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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Riflessi 
sull’accordo di settore del 12 marzo 1997 (AS/1350.3-LL9010.I) 

Il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ha, come noto, rivisto l’intero quadro legislativo in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dando attuazione alla legge delega n. 123 del 3 
agosto 20071 (sul recente decreto legislativo cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 73 dell’11 
luglio 2008). 

La nuova disciplina di legge riforma, sostanzialmente, il d.lgs. n. 626 del 1994 (cfr. art. 
304, comma 1, lett. a, che annovera il d. lgs del 1994 tra le normative espressamente 
abrogate), in riferimento al quale ABI e Sindacati avevano sottoscritto, il 12 marzo 1997, 
un accordo nazionale per regolamentare i demandi alla contrattazione collettiva contenuti 
nel citato provvedimento legislativo, concernenti: numero dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, modalità di designazione o di elezione dei medesimi, tempo di lavoro 
retribuito, strumenti per l’espletamento delle relative funzioni, modalità e contenuti 
specifici della formazione. 

Si pone quindi l’esigenza di soffermare l’attenzione sui potenziali riflessi della nuova 
normativa di legge sulle previsioni contenute nella menzionata intesa nazionale2. 

Si tratta, comunque, di prime considerazioni di carattere generale, poiché ABI e Sindacati 
hanno previsto, nel ccnl 8 dicembre 2007, l’istituzione di una Commissione nazionale di 
studio per verificare l’attualità del predetto accordo di settore: nell’ambito di tali lavori, 
potranno pertanto essere effettuate le opportune riflessioni comuni (Appendice n. 4: 
“Impegni delle Parti nazionali”). 

                                                 
1 Cfr., circolari ABI, serie Lavoro, n. 110 del 18 settembre 2007 e n. 123 del 17 dicembre 2007. 
2 Cfr., circolare Assicredito n. 48 del 14 marzo 1997 con cui è stato trasmesso il testo dell’accordo e la 
circolare Assicredito n. 54 del 21 marzo 1997, contenente le indicazioni applicative 
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Detta Commissione nazionale – come chiarito con i Sindacati il 2 luglio u.s. in occasione 
della definizione del testo coordinato del ccnl – si affianca, dunque, a quella già istituita ai 
sensi del d.lgs. n. 626 del 1994 cui era stata affidata, già dal ccnl 12 febbraio 2005, oltre ai 
compiti previsti dall’art. 10 dell’accordo del 1997, la “ricognizione dell’attività dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza”. 

In merito a tale ultimo compito un’indagine condotta da ABI nel 2006 – d’intesa con i 
Sindacati – su un significativo campione di Imprese conferenti ad Abi mandato di 
rappresentanza sindacale, aveva evidenziato che le rappresentanze dei lavoratori per la 
sicurezza non risultavano costituite presso tutte le aziende del settore. La diffusione si è 
solo in parte estesa dopo tale indagine. 

Ciò assume carattere di rilievo alla luce di una delle principali novità apportate dal Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda il ruolo attribuito al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 del d.lgs. n. 81 del 2008). 

Infatti, tale figura – ancorché già prevista nel d.lgs. n. 626 del 1994 come eventuale ed 
alternativa al RLS nelle sole aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti – è oggi 
considerata dal citato Testo Unico come figura di riferimento per tutte le aziende in cui 
non si è proceduto all’elezione o designazione del RLS (ultimo comma dell’art. 47 e primo 
comma del successivo art. 48). Agli RLST, infatti, sono attribuite le funzioni dei RLS, 
“salvo” – è significativo sottolineare – “diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

Nel far rinvio alla citata circolare ABI, Serie Lavoro, n. 73 del 2008, per quanto riguarda i 
profili normativi di ordine generale concernenti tale nuova figura (modalità di elezione o 
designazione, diritto d’accesso nei luoghi di lavoro, percorso formativo dei RLST: istituti, 
la cui regolamentazione è anzitutto demandata alla contrattazione collettiva), è comunque 
il caso di rilevare come il d.lgs. n. 81 del 2008 disponga che per il sostegno di questa 
forma di rappresentanza è prevista la costituzione di un apposito Fondo presso l’INAIL 
(art. 52) al quale tra l’altro partecipano le sole imprese “nel cui ambito non è stato eletto o 
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (art. 48, comma 3), con un contributo 
“in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato press l’azienda ovvero l’unità 
produttiva” (art. 52, comma 2, lett. a). 

Con l’occasione, tuttavia, riteniamo utile, nell’effettuare questo primo lavoro di 
approfondimento, richiamare i vari punti della disciplina contenuta nell’accordo nazionale 
di settore del 12 marzo 1997 in materia. 

A completamento di queste considerazioni generali, e prima di verificare l’impatto della 
nuova normativa di legge sull’accordo del 12 marzo 1997, è opportuno segnalare come, a 
quanto consta, da parte sindacale siano state avviate molteplici iniziative concernenti la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: iniziative che dunque testimoniano il crescente 
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interesse dei Sindacati su dette tematiche (tra cui, non ultime, quelle specifiche del “rischio 
rapina” e sul tema dello stress lavoro-correlato) ed il prevedibile maggior impegno in 
direzione della diffusione generalizzata dei RLS. 

Validità dell’accordo 12 marzo 1997 

L’accordo nazionale contiene, all’art. 13, la seguente previsione: “Il presente accordo ha 
carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque 
dopo due anni dalla data di stipula del medesimo”. 

Pertanto, in assenza di un termine di scadenza, l’accordo del 12 marzo 1997, nelle more 
dei lavori della Commissione nazionale di studio previsto dal ccnl 8 dicembre 2007, 
conserva la sua efficacia e, pertanto, continua a trovare applicazione presso tutte le 
Imprese del settore che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, 
considerato, tra l’altro, che la generalità dei principi e delle regole in esso contenute risulta 
sostanzialmente in linea con le novità introdotte dal Testo Unico del 2008 sulla sicurezza. 

Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Il Testo Unico del 2008 ha confermato, salvo alcuni interventi modificativi non di rilievo 
ai fini della presente lettera circolare, il precedente impianto normativo in materia: infatti, 
ai sensi dell’art 47, commi 3 e 4, è contemplato un differente criterio per la scelta dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a seconda del numero di lavoratori occupati 
nell’azienda o nell’unità produttiva (fino a 15 lavoratori, ovvero con più di 15 lavoratori). 

In merito al rinvio operato in materia dal legislatore nazionale alla contrattazione 
collettiva, si rammenta che l’art. 4 dell’accordo 12 marzo 1997 dispone che alla 
costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante 
elezione unitaria e diretta da parte dei dipendenti dell’azienda. 

I candidati possono essere presentati unicamente dagli organismi sindacali aziendali 
facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali di settore e 
devono essere prescelti dai Sindacati, di norma, fra i dipendenti che rivestono al momento 
della elezione la carica di dirigente degli anzidetti organismi. 

L’accordo individua anche l’ipotesi che presso un’azienda non sia costituito alcuno degli 
organismi in parola: in tale eventualità si procede direttamente alla elezione fra i lavoratori. 

Condizione essenziale per procedere alle elezioni è che i Sindacati concordino fra di loro 
un unico regolamento elettorale e lo portino preventivamente a conoscenza dell’azienda 
affinché la stessa possa verificarne la congruità con quanto stabilito dall’accordo del 1997 
(si rinvia, per ogni ulteriore dettaglio, alla citata circolare Assicredito, n. 54 del 1997). 

L’art. 4 dell’accordo stabilisce, inoltre, che i RLS restano in carica quattro anni e che 
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mantengono comunque le loro prerogative fino all’entrata in carica di nuovi 
rappresentanti. 

La norma fissa i criteri da seguire nei casi in cui un RLS venga a cessare dal mandato 
prima della naturale scadenza (cfr. comma 7, che riconosce il diritto al primo dei non 
eletti, in mancanza dei quali si procede a nuova elezione): tuttavia, può ritenersi, sul piano 
pratico, che laddove non sia possibile attribuire l’incarico al “primo dei non eletti”, possa 
egualmente evitarsi una nuova elezione qualora le Organizzazioni sindacali siano 
d’accordo fra di loro nella designazione del sostituto. 

Per completezza si rammenta come l’accordo di settore disponga che l’azienda deve porre 
a disposizione di un “comitato elettorale” (che sarà cura delle OSL interessate costituire e 
segnalare all’azienda) i mezzi strettamente necessari per la concreta realizzazione delle 
elezioni: a titolo esemplificativo, nell’accordo è stabilito che l’azienda fornisca, 
esclusivamente a tale fine, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto e 
locali idonei per l’allestimento dei seggi elettorali. 

Le elezioni devono svolgersi nel luogo di lavoro, in un’unica giornata (che, evidentemente, 
è individuata d’intesa con l’azienda) e durante il normale orario, senza pregiudizio, per 
quanto possibile, della ordinaria attività di lavoro (si rammenta che il Testo Unico sulla 
sicurezza prevede l’individuazione di un election day: art. 47, comma 6). 

Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attribuzioni, tempo di 
lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni 

Il d.lgs. n. 81 ribadisce quanto già previsto dal d.lgs. n. 626 in merito al rinvio alla 
contrattazione collettiva circa la determinazione del numero dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per 
l’espletamento delle funzioni (art. 47, comma 5), quantificando “in ogni caso” il numero 
minimo dei RLS (art. 47, comma 7) come segue:“a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità 
produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 
1000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori”. 

I menzionati rinvii alla sede collettiva trovano, dunque, già un sostanziale adempimento 
nell’accordo del 12 marzo 1997 del nostro settore, volta che si è evitato – da parte di ABI 
e delle altre maggiori Associazioni datoriali, durante l’iter di approvazione del decreto – 
un aumento per legge del numero dei RLS che pure era stato previsto nel testo del 
decreto legislativo predisposto inizialmente dal Governo e presentato alle Parti sociali. 

Per quanto concerne i profili di cui al citato comma 5 dell’art. 47, si osserva come essi 
risultino pienamente e coerentemente riproposti nell’accordo di settore, segnatamente agli 
artt. 3 e 5. 

Qualche considerazione va fatta, invece, con riferimento al numero dei RLS. L’accordo 
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del 1997, infatti, adotta una soluzione che tiene conto delle specificità del settore bancario 
e che, ben vedere, si ritiene possa considerarsi in linea con le nuove disposizioni 
legislative. In estrema sintesi si prevede che: per le aziende con meno di 1.000 dipendenti 
valgono sostanzialmente i menzionati criteri di legge più un RLS ove l’azienda operi in più 
di una Regione. Per le altre aziende, e cioè quelle con oltre 1.000 dipendenti, si applicano, 
ancora una volta, i criteri minimi individuati dal legislatore con riferimento all’organico 
presente nella Provincia ove ha sede la Direzione aziendale, compresi gli addetti ai CED e 
ad altri centri/uffici della Direzione dislocati in altra Provincia (peraltro, ove presso i 
predetti centri siano occupati almeno 600 dipendenti verrà assegnato un ulteriore 
rappresentante), più un altro RLS ogni 600 dipendenti o frazione eccedente la metà 
presenti sul restante territorio. 

La particolarità del sistema delineato dall’accordo di settore richiederà ad ogni modo una 
verifica alla luce della nuova normativa di legge, soprattutto con riguardo ad un aspetto 
specifico che si rinviene nella stessa disciplina legislativa. Infatti, per l’individuazione del 
numero minimo di RLS (e in merito all’organico per l’adozione dei criteri di elezione dei 
RLS), il legislatore fa ora riferimento alla più ampia nozione di “lavoratori”, così come 
definita ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, anziché “dipendenti”, come 
precedentemente contemplata nel d.lgs. n. 626 del 1994. 

Quanto alle attribuzioni dei RLS l’art. 2 dell’accordo 12 marzo 1997 si limita a richiamare 
l’art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994, con la conseguenza che dovrà ora propriamente farsi 
riferimento a quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 81 del 2008. 

In proposito è bene precisare che l’art. 11 dell’accordo del 1997 puntualizza, onde evitare 
ogni possibile duplicazione anche sul piano degli oneri a carico delle aziende, che “ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della L. n. 300 del 
1970”, rubricato – come noto – “Tutela della salute e dell’integrità fisica”. 

Per quanto concerne, in particolare, il diritto di accesso di cui all’attuale art. 50, lett. a), del 
Testo Unico, l’art. 5 dell’accordo di settore stabilisce che esso può essere esercitato 
secondo modalità da concordare in sede aziendale, ferme restando eventuali intese già 
presenti aziendalmente in materia di aree protette, etc.. Peraltro, il menzionato art. 5 
prevede l’obbligo per il RLS di indicare su un apposito registro gli spostamenti necessari 
all’esercizio del mandato e di darne preventiva comunicazione al responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato. 

Sempre con riferimento al diritto d’accesso è infine contemplato nell’accordo del 1997 
che l’azienda concorda direttamente con il dipendente interessato in quale misura 
l’azienda stessa concorrerà a sollevare il rappresentante medesimo “dalle maggiori spese - 
rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e 
documentate, strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli”. 
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In altri termini, entro i precisi limiti fissati dalla norma, non viene fatto riferimento al 
trattamento di missione che è previsto contrattualmente per una diversa causale, ben 
potendosi individuare differenti modalità di rimborso delle anzidette maggiori spese che - 
rispetto a quelle che comunque si sarebbero effettuate restando in sede - siano 
riconducibili, in buona sostanza, a esigenze di trasporto, di vitto e di alloggio. 

In coerenza con quanto ora previsto al comma 2, dell’art. 50, del Testo Unico sulla 
sicurezza (“Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di 
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 
riconosciutegli…”), l’accordo del 1997 (art. 5, comma 2) precisa che le aziende forniranno ai 
RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di 
affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare 
comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l’utilizzo, su richiesta e laddove esistenti, dei 
locali per le r.s.a., mentre l’art. 6 dell’intesa nazionale delimita in 50 ore annue i permessi 
retribuiti spettanti a ciascun RLS. 

Non rientra nel predetto plafond, e pertanto dà luogo a permessi retribuiti autonomi, il 
tempo occorrente per l’espletamento delle incombenze indicate ora dall’art. 50 del d.lgs. n 
81, lett. b), c), d), g), i), ed l), che sostanzialmente confermano le previsioni dell’art. 19 del 
d.lgs. n. 626 del 19943. 

Le richieste di permesso devono essere presentate dall’interessato, per iscritto, alla 
Direzione aziendale competente con un preavviso che, di norma, deve risultare di 48 ore. 

Da rilevare come l’art. 50, seppure sostanzialmente conforme all’abrogato art. 19 del d. 
lgs. n. 626 del 1994, reca un elemento di novità, laddove al comma 1, prima di enumerare 
le attribuzioni del RLS, fa “salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva”: inciso che 
può assumere rilievo in vista della verifica dell’accordo di settore. 

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

In materia di formazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza la nuova 
normativa conferma sostanzialmente il precedente impianto (d.lgs. n. 626 del 1994 e D.M. 
16 gennaio 1997) disponendo che la contrattazione collettiva stabilisce “le modalità, la 
durata e i contenuti specifici” della formazione dei RLS nel rispetto dei “contenuti minimi” fissati 

                                                 
3 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: b) è consultato preventivamente e tempestivamente in 
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell’azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli 
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 
dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 
quella prevista dall’art. 37; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica  di cui all’art. 35. 
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dal decreto in commento4. 

Il legislatore del 2008 fissa, in ogni caso, la durata minima inderogabile di detta 
formazione in “32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda”. 

Il d.lgs. n. 81 introduce poi un obbligo di aggiornamento periodico dei RLS: anche in 
questo caso, le modalità di tale aggiornamento sono rinviate alle determinazioni da parte 
dell’autonomia collettiva, sebbene venga stabilito che la durata del medesimo non può 
essere inferiore a 4 ore annue, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e a 8 
ore per quelle che occupano più di 50 lavoratori. 

Tale profilo è regolato dall’accordo del 1997 all’art. 8. In particolare, le Parti stipulanti 
hanno specificato gli anzidetti contenuti della formazione, in linea con quanto previsto dal 
D.M. del 1997, definendo la relativa durata (sulla scorta della esplicita clausola di “riserva” 
a favore della contrattazione collettiva contenuta nel citato DM) nel modo seguente: per il 
primo anno, in considerazione delle necessità connesse alla fase di avvio, la formazione è 
pari a 3 giornate lavorative e di 1 giornata per ciascuno dei successivi anni. 

Nell’esame da parte della Commissione nazionale occorrerà, dunque, verificare anche la 
tenuta dell’intesa di settore rispetto alle nuove previsioni di legge con specifico 
riferimento al quantitativo minimo di ore di formazione/aggiornamento da effettuare nei 
confronti dei RLS. 

Organismi paritetici 

Nell’ambito delle novità introdotte dal Testo Unico che possono avere un impatto 
sull’accordo di settore va menzionata, infine, quella relativa agli Organismi paritetici 
costituiti a livello territoriale (art. 51). 

Si tratta di soggetti già previsti dalla precedente disciplina legislativa del 1994, la cui 
definizione – di ampio contenuto – è oggi peraltro delineata nel diritto positivo ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. ee): “Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate 
per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini 
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle 
imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata 
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. 

                                                 
4 La norma (art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008) richiamando quanto già previsto del D.M. 16 
gennaio 1997, prevede che la formazione de qua deve avere i “seguenti contenuti minimi”: Principi giuridici 
comunitari e nazionali;legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali 
soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei 
rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. 
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L’art. 51 del d.lgs. n. 81 specifica le varie funzioni attribuite ai medesimi: prima istanza di 
riferimento per controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e 
formazione, nonché organismi di supporto per le imprese nell’individuazione di soluzioni 
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

In merito a questa seconda attribuzione, è anche prevista la possibilità per gli stessi di 
effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi 
di competenza. A tal proposito si evidenzia che i sopralluoghi da parte degli organismi 
paritetici saranno possibili a condizione che gli stessi “dispongano di personale con specifiche 
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 51, comma 6). 

Diversamente dal passato, peraltro, è bene sottolineare che il legislatore del 2008 non ha 
ripreso un’altra funzione prima riservata a detti soggetti e, cioè, quella di orientamento e 
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori5. 

Funzione che è invece espressamente richiamata all’art. 10 dell’accordo di settore del 
1997, che ha normato la Commissione paritetica nazionale sulla sicurezza ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. n. 626 del 1994: infatti, anche se il citato articolo di legge già prevedeva, come 
l’attuale art. 51 del Testo Unico, che detti organismi fossero costituiti a livello territoriale, 
la scelta dei negoziatori del 1997 fu quella di considerare la “sede nazionale (…) quella più 
idonea per lo svolgimento dei compiti affidati” dal d.lgs. n. 626 del 1994 agli organismi in parola. 

Anche su tale profilo potrà dunque essere posta l’attenzione delle Parti  nazionali in sede 
di verifica dell’attualità dell’accordo di settore, così come previsto dal ccnl 8 dicembre 
2007. 

 

Giuseppe Zadra 
Direttore Generale 

Codice attività SI3000 

 

                                                 
5 Al riguardo è opportuno segnalare che l’art. 37, comma 12 del TU prevede che anche la formazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza debba avvenire “in collaborazione con gli organismi paritetici di cui 
all’art. 50 ove presenti” (sul punto cfr. la già citata circolare ABI, serie Lavoro, n. 73 dell’11 luglio 2008 ). 


