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NUOVE LEGGI E NUOVE NORME NUOVE LEGGI E NUOVE NORME 

La legge 123/07 e il decreto 81/08 rendono più cogenti gli La legge 123/07 e il decreto 81/08 rendono più cogenti gli 
obblighi per la sicurezzaobblighi per la sicurezza
CNA ha proposto correzioni e proroghe per cogliere CNA ha proposto correzioni e proroghe per cogliere 
l'occasione di semplificare ed abolire inutili adempimenti l'occasione di semplificare ed abolire inutili adempimenti 
burocraticiburocratici
Le Regioni si stanno organizzando per rendere attuative le Le Regioni si stanno organizzando per rendere attuative le 
nuove normative nuove normative 
Non verrà modificato il sistema di multe (calo importi? ) Non verrà modificato il sistema di multe (calo importi? ) 
Non verrà vanificato l'aggancio alla legge 231/01 sulla Non verrà vanificato l'aggancio alla legge 231/01 sulla 
responsabilità degli imprenditori e degli amministratoriresponsabilità degli imprenditori e degli amministratori



EMILIA ROMAGNA EMILIA ROMAGNA 
CONTROLLI E VERIFICHE SULL'INTERO TERRITORIOCONTROLLI E VERIFICHE SULL'INTERO TERRITORIO

Le prescrizioni del decreto 81/08 prevedono un numero Le prescrizioni del decreto 81/08 prevedono un numero 
di controlli inferiore a quelli abitualmente fatti in di controlli inferiore a quelli abitualmente fatti in 
Regione negli anni scorsiRegione negli anni scorsi

La Regione ha già steso il Piano triennale per la sicurezza La Regione ha già steso il Piano triennale per la sicurezza 
in edilizia individuando le priorità in edilizia individuando le priorità 

Nei giorni scorsi è stato insediato il Comitato di Nei giorni scorsi è stato insediato il Comitato di 
coordinamento regionale a norma dell'art.7 del decreto coordinamento regionale a norma dell'art.7 del decreto 
81/08:  CNA è l'associazione datoriale più 81/08:  CNA è l'associazione datoriale più 
rappresentativarappresentativa

Il servizio sicurezza della rete CNA deve acquisire Il servizio sicurezza della rete CNA deve acquisire 
maggiori competenze sui cantierimaggiori competenze sui cantieri



R.E.R.R.E.R. APPROVATA LA LEGGE SULLA APPROVATA LA LEGGE SULLA 
SICUREZZA NEI CANTIERISICUREZZA NEI CANTIERI

CNA Costruzioni e Confartigianato hanno contribuito  al CNA Costruzioni e Confartigianato hanno contribuito  al 
miglioramento del testo di leggemiglioramento del testo di legge

Tutte le parti sociali dell'edilizia hanno partecipato al Tutte le parti sociali dell'edilizia hanno partecipato al 
dibattito e condiviso le proposte dibattito e condiviso le proposte 

L'assessore Muzzarelli ha condiviso l'obiettivo di L'assessore Muzzarelli ha condiviso l'obiettivo di 
qualificazione dell'intera filiera di imprese e di tutti i qualificazione dell'intera filiera di imprese e di tutti i 
lavoratori presenti nel cantierelavoratori presenti nel cantiere

Il Governo ha stanziato un fondo straordinario  per la Il Governo ha stanziato un fondo straordinario  per la 
formazione alla sicurezza: per ER ammonta a €. 5MLformazione alla sicurezza: per ER ammonta a €. 5ML



LA LEGGE SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI: LA LEGGE SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI: 
OBIETTIVIOBIETTIVI

Promuovere la  formazione per tutti i lavoratori anche Promuovere la  formazione per tutti i lavoratori anche 
autonomi impegnati nella filiera dell’appalto. autonomi impegnati nella filiera dell’appalto. 
Promuovere la formazione dei futuri imprenditori Promuovere la formazione dei futuri imprenditori 
anticipando la nuova legge sull’avvio: accettata proposta anticipando la nuova legge sull’avvio: accettata proposta 
CNACNA
Promuovere accordi volontari fra le parti sociali per Promuovere accordi volontari fra le parti sociali per 
attuare buone prassi per la sicurezza oltre che applicare attuare buone prassi per la sicurezza oltre che applicare 
le norme obbligatoriele norme obbligatorie
Semplificare le norme e assicurare il coordinamento fra i Semplificare le norme e assicurare il coordinamento fra i 
differenti organi ed enti preposti ai controllidifferenti organi ed enti preposti ai controlli
Garantire premi ed incentivi per le filiere di aziende Garantire premi ed incentivi per le filiere di aziende 
virtuose e per i lavoratori più meritevolivirtuose e per i lavoratori più meritevoli



ATTUABILITA' DEGLI OBIETTIVIATTUABILITA' DEGLI OBIETTIVI

Formazione: Scuole Edili ed Ecipar  con progetti già Formazione: Scuole Edili ed Ecipar  con progetti già 
pronti per i bandi in uscitapronti per i bandi in uscita

Accordi fra le parti sociali: affermata la pari dignità di Accordi fra le parti sociali: affermata la pari dignità di 
tutte le rappresentanze degli addetti della filieratutte le rappresentanze degli addetti della filiera

Accordi volontari, migliorativi rispetto alle norme e  Accordi volontari, migliorativi rispetto alle norme e  
buone prassi volontarie: abbiamo evitato forzature sulla buone prassi volontarie: abbiamo evitato forzature sulla 
responsabilità sociale e certificazioni onerose aggiuntiveresponsabilità sociale e certificazioni onerose aggiuntive

Incentivi destinati ai committenti e ai lavoratori più Incentivi destinati ai committenti e ai lavoratori più 
meritevoli e condizionati all'applicazione  di norme meritevoli e condizionati all'applicazione  di norme 
ulteriori volontarie e di buone prassi in tutta la filiera ulteriori volontarie e di buone prassi in tutta la filiera 



CNA COSTRUZIONI:  CNA COSTRUZIONI:  
azioni e progetti territorialiazioni e progetti territoriali

Accordi fra le parti sociali: discuteremo dopo Accordi fra le parti sociali: discuteremo dopo 
l'estate di un accordo quadro regionale e regole l'estate di un accordo quadro regionale e regole 
per gli incentiviper gli incentivi

Semplificazioni: primi segnali ora  abolire Semplificazioni: primi segnali ora  abolire 
prescrizioni inutili es. concessioni edilizie? Es. prescrizioni inutili es. concessioni edilizie? Es. 
autorizzazioni?autorizzazioni?
Formazione: accordi fra Ecipar e Scuole Edili per Formazione: accordi fra Ecipar e Scuole Edili per 
integrare le competenze  su impiantisti ed ediliziaintegrare le competenze  su impiantisti ed edilizia
Progetto sicurezza con INAIL: enucleare buone Progetto sicurezza con INAIL: enucleare buone 
prassi di cantiere nella sinergia fra esperti prassi di cantiere nella sinergia fra esperti 
sicurezza, esperti di organizzazione aziendale e sicurezza, esperti di organizzazione aziendale e 
imprenditoriimprenditori



PROGETTO INAILPROGETTO INAIL
Elaborare buone prassi facendo lavorare insieme un Elaborare buone prassi facendo lavorare insieme un 
esperto sicurezza, un esperto organizzazione aziendale e esperto sicurezza, un esperto organizzazione aziendale e 
l'imprenditore o il suo responsabile della sicurezzal'imprenditore o il suo responsabile della sicurezza

Un Comitato tecnico ristretto si interfaccia con INAIL per Un Comitato tecnico ristretto si interfaccia con INAIL per 
sollecitazioni e verifiche miratesollecitazioni e verifiche mirate

ASQ coordina il nucleo di esperti della sicurezza  dei ASQ coordina il nucleo di esperti della sicurezza  dei 
territoriterritori

CNA Innovazione gestisce il progetto, coordina gli esperti CNA Innovazione gestisce il progetto, coordina gli esperti 
di organizzazione aziendaledi organizzazione aziendale

CNA Costruzioni di BO MO RA FC RN FE partecipano in CNA Costruzioni di BO MO RA FC RN FE partecipano in 
modo differenziato al progettomodo differenziato al progetto



PROGETTO INAILPROGETTO INAIL
seguesegue

Cantieri: partiamo dall'impresa/imprenditore Cantieri: partiamo dall'impresa/imprenditore 
responsabile per coinvolgere tutta la filiera compresi gli responsabile per coinvolgere tutta la filiera compresi gli 
impiantisti e i lavoratori autonomiimpiantisti e i lavoratori autonomi

Incontri previsti all'inizio dei lavori durante e al termineIncontri previsti all'inizio dei lavori durante e al termine

Formazione teorica e in cantiere dei nostri esperti ( Formazione teorica e in cantiere dei nostri esperti ( 
patrimonializziamopatrimonializziamo competenze aggiuntive)competenze aggiuntive)

Esperto di organizzazione aziendale: le buone prassi Esperto di organizzazione aziendale: le buone prassi 
devono  remunerare i costi della sicurezza e il reddito di devono  remunerare i costi della sicurezza e il reddito di 
impresa abolendo sprechi  e perdite di tempoimpresa abolendo sprechi  e perdite di tempo

Abbiamo chiesto ad INAIL di finanziare anche il premio Abbiamo chiesto ad INAIL di finanziare anche il premio 
delle buone prassi nel secondo anno di attivitàdelle buone prassi nel secondo anno di attività



PROGETTO INAIL:  I VANTAGGI 1PROGETTO INAIL:  I VANTAGGI 1

Imprenditore: investe tempo proprio e del cantiere per Imprenditore: investe tempo proprio e del cantiere per 
avere una consulenza preziosa e difficilmente reperibile  avere una consulenza preziosa e difficilmente reperibile  
sul mercatosul mercato
Ha le condizioni di partecipare al premioHa le condizioni di partecipare al premio

Esperti sicurezza: formiamo un nucleo per affiancare i Esperti sicurezza: formiamo un nucleo per affiancare i 
socisoci--clienti nella fase di attuazione della nuova normativa clienti nella fase di attuazione della nuova normativa 
nazionale e regionalenazionale e regionale

Esperti organizzazione: CNA Innovazione può Esperti organizzazione: CNA Innovazione può 
patrimonializzarepatrimonializzare pregiate competenze sulle pregiate competenze sulle 
problematiche dei cantieriproblematiche dei cantieri



PROGETTO INAIL:  I VANTAGGI 2PROGETTO INAIL:  I VANTAGGI 2

CNA Costruzioni: esperienza di collaborazione con CNA CNA Costruzioni: esperienza di collaborazione con CNA 
Impianti su progetti di rete territorialeImpianti su progetti di rete territoriale

CNA Territoriali: collaborare ad un progetto di livello CNA Territoriali: collaborare ad un progetto di livello 
regionale che ha come ricaduta più competenze e più regionale che ha come ricaduta più competenze e più 
vantaggi per le loro imprese vantaggi per le loro imprese 

Sistema CNA: elaborare proposte di buone prassi per Sistema CNA: elaborare proposte di buone prassi per 
accordi fra le parti sociali che consentano alle imprese accordi fra le parti sociali che consentano alle imprese 
socie di accedere agli incentivi previsti dalla legge socie di accedere agli incentivi previsti dalla legge 
Sistema delle imprese: Sistema delle imprese: 

+ sicurezza + qualità + redditività + coesione+ sicurezza + qualità + redditività + coesione


