
Corso di aggiornamento per RLS 4 ore

Lezione 1 Introduzione e definizioni

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (d’ora in poi RLS) rappresenta una delle figure 
fondamentali delineate dal decreto legislativo  81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

Il testo unico sulla sicurezza, che ha come oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, è in vigore dal 15 maggio 2008 ed è stato successivamente corretto dal D.Lgs 
109/2009; trattando di sicurezza sul lavoro è quasi superfluo sottolineare che il beneficiario ultimo 
di quanto previsto nella legge: è il lavoratore. 

La figura delineata dal dispositivo legislativo deputata a rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne la loro salute e sicurezza è proprio il cosiddetto RLS (rappresentante), figura che 
rappresenta l’esercizio di un diritto da parte dei lavoratori,  quello di essere rappresentati in azienda 
per una corretta e proficua gestione degli obblighi che attengono alla prevenzione e protezione sui 
luoghi di lavoro. Il RLS, è bene sottolinearlo, non rappresenta un obbligo della figura datoriale,  ma 
l’esercizio di un diritto dei lavoratori.

Andremo ora a definire la figura dell’RLS per individuarne attribuzioni, diritti e obblighi in funzione 
delle novità introdotte dal D.lgs 81/08 rispetto alle norme precedenti.

Al primo titolo,capo primo del testo unico, troviamo le disposizioni generali e tra esse le definizioni 
dei termini fondamentali per applicare il dispositivo legislativo. Il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza è così definito:

Definizione (leggere)

art 2, comma 1, lettera

i)  “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro.

In tema di salute e sicurezza il RLS rappresenta l’unico soggetto presente in azienda che 
rappresenta i lavoratori, rappresenta coloro i quali sono i beneficiari della legge ed, in sostanza, 
tale figura non discende da un obbligo che attiene al datore di lavoro, ma diritto della platea dei 
lavoratori di essere rappresentati in tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione, la protezione 
dagli infortuni e la tutela della loro salute sui luoghi di lavoro.

Le funzioni dell’RLS sono delineate nella Sezione VII del D.Lgs 81/08 che ha come titolo: 

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Una volta definito, in questa sezione della legge, troviamo delineato in concreto come si situa nelle 
realtà produttive tale figura, quali sono le modalità di elezione, a che livello opera e con quali 
strumenti esercita le proprie funzioni.
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RLS i vari profili 

(leggi tutto)

Art 47

L’art 47 ai commi 1, 2 e 6 recita:

47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Il rappresentante dei Lavoratori per la 
sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei 
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. in tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il RLS.

Cominciamo ad analizzare questo articolo osservando che è prescritta la presenza di almeno un 
rappresentante in ogni azienda o unità produttiva.

Sono poi delineate 3 tipologie di RLS, che corrispondono a tre livelli su cui opera questa figura 
nelle realtà produttive mantenendo sostanzialmente le stesse attribuzioni.

Abbiamo dunque il RLS:

 Aziendale

 Territoriale o di comparto

 Di sito produttivo

La figura più frequente è quello dell’Rls aziendale, cioè un lavoratore eletto o designato tra i 
lavoratori presenti in azienda.

Il rappresentante territoriale o di comparto che di solito è designato tra le rappresentanze 
sindacali, ed infine la figura del RLS di sito produttivo rappresenta una novità introdotta dal 
legislatore col testo unico.

Comma 6 (modalità di elezione)

6.L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,  territoriali o di comparto, 
salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in 
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito 
della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali [di concerto con il Ministro della salute], sentite le 
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del 
presente comma.

Di fatto questo decreto non è stato ancora emanato, al momento quindi non vi è nessun obbligo di 
procedere all’elezione del RLS in una singola giornata, l’elezione avviene come avvenuto fino ad 
ora seguendo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto produttivo

Il Rls è eletto o designato dai lavoratori,  l’individuazione di tale figura non rappresenta una 
prerogativa datoriale. Il datore di lavoro può al massimo sollecitare i lavoratori, anche in forma 
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scritta,  perché provvedano all’elezione o designazione e ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il 
nominativo del lavoratore prescelto o la mancata elezione. 

In ogni caso il D.Lgs 81/2008 dispone le regole fondamentali di elezione e/o designazione del 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, riservandole ai lavoratori e alle loro rappresentanze 
sindacali. Se l’azienda impiega più di 15 dipendenti, qualora siano presenti rappresentanze 
sindacali, il RLS è eletto o designato tra queste. Trattandosi di un rappresentante dei lavoratori, e 
non del datore di lavoro, le modalità di elezione/designazione attengono alle rappresentanze 
sindacali stesse e in nessuna forma il Datore di Lavoro ha diritto di interferire in tale scelta. Il 
datore di Lavoro ha solo l’obbligo di ricevere i nominativi dei lavoratori designati.  Qualsiasi 
interferenza potrebbe essere punita come comportamento antisindacale.

Vediamo ora le modalità di designazione/elezione in rapporto alle dimensione dell’azienda.

RLS e dimensioni dell’azienda

I commi 3,4 e 5 dell’art 47 recitano:

3. nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto 
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito 
territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art 48.

4. nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è 
eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Di norma nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante è interno, questo ne 
agevola in qualche modo il compito in quanto il lavoratore eletto o designato sarà un profondo 
conoscitore della realtà produttiva in cui opera e potrà efficacemente collaborare con la direzione 
in virtù di un rapporto diretto. 

È opportuno osservare che il limite di 15 lavoratori rappresenta anche la soglia sotto la quale il 
Datore di Lavoro non ha l’obbligo di indire la riunione periodica. 

Nel momento del conteggio dei lavoratori vanno computati anche i lavoratori interinali, i quali 
hanno diritto, come gli altri, di elettorato attivo e passivo.

Comma 8.Qualora non si proceda alle elezione previste ai commi 3 e 4, le funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 
48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si fa qui riferimento alle figure di rappresentante dei lavoratori territoriale (art. 48) o di sito 
produttivo (art. 49).
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