
PROPOSTE  PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI  
PREVISTI IN MATERIA LAVORATIVA 

 
⁃ QUADRO SINOTTICO - 

 
 

      A) IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO 
 

 
ADEMPIMENTI GIA' SOPPRESSI DAL "DECRETO DEL FARE" (D.L. n. 69/2013, 
art. 42) (non devono più essere richiesti) 
 
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica (c.1, lett. a) n.3) per: 
 
- personale della Corte dei Conti (R.D. n. 1364/1933, art. 1, punto 3)  
  
b) certificato di idoneità per l'assunzione, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, (c.1, 
lett. b) di: 
 
- apprendisti (D.P.R. n. 1668/1956, art. 9)   
- bambini e adolescenti (l. n. 977/1967, art. 8) 
 
c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego (c.1, lett. c) per: 
 
- impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957, art. 2, c.1. n.4 e D.P.R. n. 686/1957, art. 11, c. 

2, lett.c) 
- impiegati delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. n. 487/1994, art. 2, co. 1, n. 3) 
- personale dirigenziale (D.P.R. n. 483/1997, art. 1, c.1, lett. b) e non dirigenziale (D.P.R. n. 

220/2001, art.2, c. 1, lett. b) del S.S.N. 
 
d) certificato di idoneità fisica (c. 3) per: 
 
- addetti al servizio civile (D. lgs. n. 77/2002, art. 3, c.1) 
- lavoratori addetti all'impiego di gas tossici, se rientrano nel campo di applicazione del d. 

lgs. n. 81/2008 
 
ADEMPIMENTI CHE NON RISULTANO SOPPRESSI DAL "DECRETO DEL FARE" 
(D.L. n. 69/2013, art. 42) (se ne può riproporre la soppressione o la riformulazione, in base a 
quanto esposto in relazione a ciascun adempimento) 
 
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica per: 
 
- impiegati civili e militari dello Stato (R.D. n. 2960/1923, art. 1) (soppressione)   



- impiegati di Comuni, Province, Consorzi (R.D. n. 383/1934, art. 221; però l'intero regio 
decreto, e quindi, a quanto sembra, anche l'adempimento in questione, è stato abrogato 
dall'art. 274 , c. 1, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000) 

- in generale, soppressione di ogni obbligo, tuttora presente nella normativa, di fornire un 
certificato di sana e robusta costituzione fisica a fini di assunzione lavorativa, anche perché 
contrastante con la normativa antidiscriminatoria e sul diritto al lavoro dei portatori di 
handicap. 

 
b) certificato di idoneità fisica per: 
 
- l'accesso al ruolo degli insegnanti elementari (d.m. Pubblica Istruzione 2.4.1999, art. 15, c. 

3) (soppressione) 
 
c) certificato medico di idoneità psicofisica per: 
 
- aspiranti conduttori di generatori di vapore (d.m. MLPS 1.3.1974, art.18 e d.m. MLPS 

7.2.1979, adempimento già soppresso per la sola Regione Emilia Romagna dal regolamento 
regionale 24.12 2008 art. 2, lett. d) (soppressione) 

 
d) licenza per: 
 
- l'esercizio dell'attività di fochino (D.P.R. n. 302/1956, art. 27, espressamente fatto salvo da 

abrogazione dall'art. 306, c.1, del d. lgs. n. 81/2008) (soppressione) 
 
e) accertamento idoneità fisica per: 
 
- capo del servizio e agenti dell'impianto, addetti alla conduzione di impianti di risalita (d.m. 

5.6.1985, art. 8, n. 5 e art. 32, c. 3); si tratta di sopprimere il solo obbligo relativo 
all'idoneità fisica, sostituito ormai dalla sorveglianza sanitaria 

 
f) obbligo di RX torace annuale per: 
 
- lavoratori esposti a rischio di silicosi e asbestosi (D.P.R. n. 1124/1965, artt. 157 e 160, c. 1) 

(soppressione dell'annualità dell'obbligo e riformulazione della norma riconducendola alla 
sorveglianza sanitaria) 

 
g) tenuta e vidimazione del Registro infortuni per: 
 
- tutti i datori di lavoro cui si applica il d. lgs. n. 81/2008 (dd.mm. Lavoro 12.9.1958 e 

5.12.1996, in relazione all'obbligo di cui al d. lgs. n. 81/2008, art. 18, c.1, lett. r) 
(soppressione dell'obbligo di vidimazione e relativa sanzione, in attesa dell'istituzione del 
SINP) 

 
h) trasmissione alla p.a. della documentazione obbligatoria per: 



 
- tutti i datori di lavoro cui si applica il d. lgs. n. 81/2008 (d. lgs. n. 81/2008, art. 54) (rendere 

obbligatoria, anziché facoltativa, la trasmissione su piattaforma informatica condivisa di 
tutta la documentazione, ove prevista dal decreto legislativo e da altra eventuale normativa) 

 
 
 
       B) IN MATERIA DI LAVORO IN GENERALE 
 
 
i) libretto di idoneità sanitaria per: 
 
- parrucchieri (soppressione – non essendo previsto da leggi, norma di chiarimento della non  

necessità) 
 
l) certificazione sanitaria per: 
 
- lavoratori extracomunitari dello spettacolo (già prevista dalla l. n. 943/1986, abrogata, ma 

continua ad essere richiesta in base alle Circolari ministeriali Salute  4 agosto 1988 n. 81 e 1 
dicembre 1999 n. 80, da sopprimere) 

 
 
IN MATERIA DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
 
m) documento di valutazione dei rischi per: 
 
- imprese edili o comunque rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs. n. 

81/2008 (d.lgs. n. 81/2008, art. 96,c.1, lett. g) e c. 2 e All. XV) (limitazione della 
valutazione ai rischi tipici dell'impresa in generale, con esclusione dei rischi specifici di 
ciascun cantiere, che dovranno invece essere valutati e premessi al POS, escludendo 
l'obbligo di ripetere nel POS la valutazione generale dei rischi) 

 
n) notifica preliminare per: 
 
- imprese edili o comunque rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs. n. 

81/2008 (d.lgs. n. 81/2008, art. 99) (soppressione dell'obbligo di esposizione in ciascun 
cantiere e limitazione dell'obbligo alla sede centrale) 

 
o) tenuta del libro unico del lavoro per: 
 
- imprese edili o comunque rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs. n. 

81/2008 (d.m. Lavoro 9.7.2008, art.3, c.1) (soppressione dell'obbligo di tenuta presso 
ciascun cantiere e limitazione dell'obbligo alla sede centrale dell'impresa) 



 
p)  tenuta del registro degli infortuni per: 
 
- imprese edili o comunque rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs. n. 

81/2008 (d.lgs. n. 81/2008, art. 18, c.1, lett. r) (soppressione dell'obbligo di tenuta presso 
ciascun cantiere e limitazione dell'obbligo alla sede centrale dell'impresa) 

 
 
D) IN MATERIA DI FORMAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 
q) formazione delle diverse figure della prevenzione, in particolare RSPP, ASPP, CSP, CSE 
  
- introduzione di un principio generale di non duplicazione della formazione, mediante un 

sistema dettagliato di crediti formativi, che riconosca anche, a tali fini, la formazione 
scolastica ricevuta dal soggetto 

 
r) introduzione di procedure ispettive per: 
 
- l'erogazione di corsi di formazione e sulla loro conformità normativa 
 
s) ridefinizione dei criteri di legittimazione per: 
 
- l'erogazione di corsi di formazione, a tutti i livelli 
 
t) formazione previa collaborazione con gli organismi paritetici per: 
 
- tutti i datori di lavoro cui si applica il d. lgs. n. 81/2008 (d. lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 12) 

(sostituzione dell'obbligo con la facoltà di collaborazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


