
Con il termine “materia antinfortunistica” si  

intende il complesso delle normative  

concernenti la prevenzione infortuni  

ed incendi, la sicurezza delle macchine e degli  

impianti tecnologici, la medicina del lavoro ,  

la tutela degli ambienti di lavoro  

e la protezione da radiazioni. 

Antinfortunistica 



L. n° 80 

17 marzo 1898 

Legge sugli infortuni sul lavoro 

Introduce l’assicurazione  

Approvazione del “Codice penale” 
R.D. n° 1398 

19/10/1930 

L’infortunio sul lavoro può configurarsi in delitto 
Art. 451 

R.D. n° 262 

16/03/1942 
Approvazione del “Codice civile” 

Obbligo di misure di tutela 

“aggiornate”. Art. 2087 

Odierno 

INAIL 

Le prime norme 

collegamenti/codice_penale_art_451.htm
collegamenti/Il_Codice_Civile_Italiano_art_2087.htm


La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti.  

Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

1947 
Art. 32 

costituzione 



Si definiscono 

compiti e 

responsabilità 

• Datori di lavoro 

Precise disposizioni tecniche 

su singole materie 

Per il datore 

di lavoro 

Obbligo di seguire il dettato normativo  

alla lettera e pretenderne l’attuazione 

Per il 

lavoratore 

Obbligo di ottemperare alle disposizione 

del d.d.l. quale “soggetto passivo”  

Anni prolifici di importanti norme 

prevenzionali che imposero 

•Lavoratori •Dirigenti 

•Preposti 

Anni 50 



Prima del 1955 
Il lavoratore infortunato poteva 

agire solo in sede civile 

Dopo il 1955  
La giurisprudenza stabilì la persecuzione 

Del d.d.l. anche in sede penale 

Art. 437 C.P. Art. 451 C.P. Art. 589 C.P. Art. 590 C.P. 

Rimozione od 

omissione dolosa 

di cautele contro 

infortuni sul 

 lavoro  

Omissione colposa 

di cautele o difese 

contro disastri o 

infortuni 

sul lavoro  

Omicidio 

colposo  

Lesioni 

personali 

colpose  

risarcimenti 

collegamenti/c.p._art_437.htm
collegamenti/c.p._art_451.htm
collegamenti/c.p._art_589.htm
collegamenti/c.p._art_590.htm


Norme sulla prevenzione degli infortuni 

Innovativa nel 1955 Attuale nel 2000 

Argomenti trattati 

Ambienti, posti di 

 lavoro e passaggi 

(Titolo II) 

Protezione 

 delle macchine 

(Titoli III e IV) 

Sollevamento trasporto 

e immagazzinamento 

(Titolo V) 

Impianti macchine ed 

apparecchi elettrici 

(Titolo VII) 

Materie e prodotti 

pericolosi o nocivi 

(Titolo VIII) 

DPI e soccorsi 

d’urgenza 

(Titolo X) 

D.P.R. 547/55 

collegamenti/DPR_547_55.htm


Norme generali sull’igiene del lavoro 

Argomenti trattati 

Disposizioni per le 

aziende industriali e commerciali 

(Titolo II) 

D.P.R. 303/56 

Disposizioni per le 

aziende agricole 

(Titolo III) 

Capo: I    Ambienti di lavoro 

Capo: II  Difesa dagli agenti nocivi 

Capo: III Servizi sanitari (Articoli 27-35) 

Capo: IV Servizi igienico- assistenziali 

In particolare 

Art. 33 
Sorveglianza 

sanitaria 

Art. 35 Deroghe 

D.P.R. 146/75 
Indennità 

di rischio 

collegamenti/303/titolo_2_capo_1.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_1.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_2.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_2.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_3.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_3.html
collegamenti/303/art_27.html
collegamenti/303/art_35.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_4.html
collegamenti/303/titolo_2_capo_4.html
collegamenti/303/art_33.html
collegamenti/303/art_35.html
collegamenti/DPR_303_56.htm
collegamenti/dpr_146_1975.html


D.P.R. 164/56 

D.P.R. 303/56 

D.P.R. 320/56 

Norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nelle costruzioni 

Norme generali per l’igiene 

del lavoro 

D.M. 12/9/58 Istituzione del Registro Infortuni 

D.P.R.  

321/56 

Norme per la prevenzione degli infortuni 

e l’igiene del lavoro in sotterraneo 

D.P.R. 1124/65 
Assicurazione obbligatoria contro 

infortuni e malattie professionali 

Norme per la prevenzione degli infortuni e 

l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa 

principali norme 

collegamenti/DPR_164_56.htm
collegamenti/DPR_303_56.htm
collegamenti/DPR_320_56.htm
collegamenti/DM_12_09_1958.htm
collegamenti/DPR_321_56.htm
collegamenti/DPR_321_56.htm
collegamenti/DPR_321_56.htm
collegamenti/DPR_1124_65.htm


“il diritto dei lavoratori di controllare attraverso 

 i rappresentanti, l’applicazione delle norme 

 prevenzionistiche e di promuovere l’attuazione di 

 tutte le misure idonee a tutelare la loro salute.”  

 

Negli anni 70 in materia di sicurezza è stato 

introdotto nello “ statuto dei lavoratori” 
L. 300, art. 9 

Negli 

anni 80 

si iniziano a 

recepire le prime 

direttive comunitarie 



L. 46/90 

D.Lgs.277/91 

D.Lgs. 230/95 

Norme per la sicurezza degli 

impianti elettrici 

Attuazione D. CEE  esposizione 

ad agenti chimici, fisici, biologici 

D.Lgs. 493/96 
Attuazione della direttiva CEE sulla 

segnaletica di sicurezza e salute 

D.P.R. 459/96 

Attuazione della Dir. EURATOM 

in materia di radiazioni ionizzanti 

D.Lgs.494/96 
Norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili 

Attuazione della direttiva CEE 

sulle macchine 

principali norme 

collegamenti/L_46_90.htm
collegamenti/Dlgs_277_91.htm
collegamenti/EuratomDirectiveTrascribedtoItalianLegislation-DL230-241-257-All.pdf
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Attuazione delle direttive 89/391/CEE, ………. riguardanti il  

MIGLIORAMENTO  

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

Prime 

modifiche 

D. Lgs. 758 del 19/12/94 

(regime sanzionatorio per i lavoratori) 

D. Lgs. 242 del 19/3/96 

(prime consistenti 

modifiche) 

D. Lgs. 359 del 4/8/99 

(requisiti minimi delle 

attrezzature di lavoro) 

D.M. 12 novembre 1999 

(all. XI agenti biologici) 

D. Lgs. 66 del 25/2/00 

(cancerogeni e mutageni) 

L. 608 del 28/11/96 

(archivi, musei, ecc.) 

626/94 I 

collegamenti/Dlgs_758_94.htm
collegamenti/Dlgs_242_96.htm
collegamenti/Dlgs_359_99.htm
collegamenti/DM_12_11_1999.htm
collegamenti/Dlgs_66_2000.htm
collegamenti/L_608_96.htm
collegamenti/L_608_96.htm
collegamenti/L_608_96.htm
collegamenti/dlgs_626_94_ultimo.htm


Principali 

innovazioni 

Luoghi di lavoro 

(Titolo II) 

Movimentazione 

manuale dei carichi 

(Titolo V) 

Uso di attrezzature 

Munite di VDT 

(Titolo VI) 

Cancerogeni 

(Titolo VII) 

Altri argomenti trattati 

Struttura 

(Titolo I) 

Servizio Prevenzione 

e protezione 

•Lotta antincendio 

•Pronto soccorso 

Uso di attrezzature 

(Titolo III) 

Uso dei DPI 

(Titolo IV) 

Agenti biologici 

(Titolo VIII) 
Responsabilità 

626/94 II 

N.I.R. 

(Titolo V ter) 

Amianto 

(Titolo V bis) 

collegamenti/626/titolo_2.html
collegamenti/626/titolo_5.html
collegamenti/626/titolo_6.html
collegamenti/626/titolo_7.htm
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collegamenti/626/Il dlgs 626 Titolo VI bis.htm


un sistema di tipo riparatorio basato 

sul “risarcimento del danno” 

(tutela ex post) successiva 

all'accadimento dell'infortunio 

un sistema di tipo 

programmatico teso a 

prevenire i rischi 

( tutela ex ante) 

Prevenzione 

Protezione 

Prina 

626/94 

Dopo 

626/94 

Si realizza una organizzazione del sistema della sicurezza 

 incentrato sulle regole ma soprattutto sulle persone che 

 prevede una partecipazione di tutti i soggetti del rapporto 

 di lavoro alla gestione della sicurezza 



Argomenti trattati 

Attrezzature 

 e D.P.I. 

(Titoli III) 

Segnaletica 

di sicurezza 

(Titolo V) 

Agenti fisici/biol. 

Sostanze peric. 

(Tit. VIII – IX - X) 

Mov. Manuale 

VDT 

(Titolo VI - VII) 

Atmosfere  

esplosive 

(Titolo XI) 

Contiene 13 Titoli 51 Allegati 

Principi 

comuni 

(Titolo I) 

Cantieri tempo. e 

mobili 

(Titolo IV) 

Luoghi di 

lavoro 

(Titolo II) 
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“Ogni  altra  disposizione  legislativa  e  regolamentare 

nella materia  disciplinata  dal decreto legislativo 

medesimo incompatibili con lo stesso.” 

Abroga inoltre 

“Art. 36-bis,  com. 1  e  2  del  

D.L. 4 luglio 2006,  n.  223 .” 

(Bersani) 

“gli  articoli:  2,  3,  5, 6 e 7 

della legge 3 agosto 2007, n.123 .” 
(Delega al Governo)  

Sospensione dei 

lavori nei 

cantieri edili  

- Mod. 626/94 

- Tessera 

- Ecc.  

collegamenti/DLGS81_CON_ALLEGATI.mht


Titolo I 

Art. 3 

2. Nei riguardi delle Forze armate … le disposizioni 

del presente decreto legislativo sono applicate 

tenendo conto delle EFFETTIVE particolari esigenze 

connesse al servizio espletato  

….individuate (CON DECRETI) entro e non oltre 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo …. 

 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, 

sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, … 

d.lgs 271/99, 272/99, 298/99 

le disposizioni tecniche del DPR 547/55…164/56…  

e relativi decreti di attuazione …. 

Titolo I 

Art. 3 

../in_AD/collegamenti/dlgs_81_08_tit_I_capo_I_forze_armate.mht
../in_AD/collegamenti/dlgs_81_08_tit_I_capo_I_forze_armate.mht


Garantiscono il rispetto della legge in  

assenza di legislazione specifica 

UNI EN ISO 

Versione 
italiana  

delle norme: 
 
 
 
 

Europee che recepiscono 
norme internazionali 

CEI 

EN 

ISO 

Comitato Elettrotecnico 
Italiano 

Europee 
elaborate dal CEN 

Internazionali 
elaborate dall’OIN 

CEN 
Comitato Europeo 

di Normazione 
Organizzaz. Internazionale 

di Normazione OIN 

UNI ISO 

UNI EN 

Elaborata 

con il 
UNI CEI 

UNI 
Ente Nazionale Italiano 

di Unificazione 

uni 

D.lgs.81/08 

All. IX 

collegamenti/DLGS81_CON_ALLEGATI.mht#_ALLEGATO_IX

