
Lezione 2

Il rappresentante per la sicurezza territoriale articolo 48

Il modello di RLS delineato dal testo unico è il modello di Rls Aziendale: il rappresentante di norma 
eletto dai lavoratori o designato all’interno delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. 
Rappresenta la figura più frequente e solo in via subordinata si fa riferimento al RLS territoriale, di 
cui all’art. 48 o di sito produttivo, figura nuova prevista all’ art.49.

Sottolineiamo ancora una volta che è auspicabile che i lavoratori eleggano le proprie 
rappresentanze all’interno dell’azienda in cui lavorano per una questione di opportunità in quanto 
ci sarà una maggiore conoscenza della realtà produttiva.

Art.48.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale- 

Comma 1.il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’art.  47, comma 3, 
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 50 e i termini 
e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o 
del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza.

In caso di mancata elezione o designazione, si farà quindi riferimento all’rls territoriale che 
eserciterà le attribuzioni previste per l’rls all’art. 50 per tutte le unità produttive del territorio o del 
comparto di competenza in cui non è presente un RLS interno.

Le modalità di elezione dell’RSLT sono previste al comma 2:

2.Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate 
dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza 
dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente 
comma.

In sostanza le modalità di elezione/designazione sono frutto di accordi stipulati a livello nazionale 
tra i sindacati e le associazioni datoriali. Tali intese, collegate al testo unico, attualmente non sono 
ancora state concordate e di conseguenza, come accade per le modalità di elezione dei 
rappresentanti aziendali, sono in vigore intese precedenti stipulate a partire dal 1995; qualora tali 
accordi non fossero presenti provvederebbe per decreto il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali a prescriverne le modalità, sentite le parti sociali. Tale evenienza non si è mai verificata in 
quanto tali accordi sono già stati stipulati anche se sulla base di normative precedenti.

3.Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS 
partecipano al fondo di cui all’art.52. 

L’organizzazione del fondo è subordinata a decreto ministeriale (controlla se sto decreto è 
uscito).
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Il fondo di cui all’art. 52 è costituito presso l’INAIL e rappresenta un sostegno alla piccola e media 
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Opera a 
favore delle realtà nelle quali la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o non 
costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità 
migliorativi ed ha come obiettivi:

 Il sostegno e il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la 
sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

 Finanzia la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei piccoli 
imprenditori di cui all’art 2083 del codice civile;

 Sostiene gli organismi paritetici

Ogni azienda che non abbia eletto o designato un RLS al proprio interno e si avvalga dunque 
dell’RLS Territoriale, finanzia il fondo con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni 
lavoratore impiegato in azienda.

Art 48 il RLS Territoriale (continua)

Comma 4.Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto 
delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di 
preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa 
segnalazione all’organismo paritetico.

Quindi l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dell’RLST è subordinato ad un preavviso previsto in 
sede di accordi tra le parti sociali. Non sussiste l’obbligo di preavviso in caso di infortunio grave, in 
tali casi sarà sufficiente la segnalazione dell’esercizio di questa prerogativa agli organismi paritetici 
competenti.

Comma 5.Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, 
al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza 
territoriale competente.

Nel caso in cui in occasione di visita dei luoghi di lavoro o nei casi di infortunio grave, nei quali,  pur 
avendo rispettato le procedure previste, all’RSTL non sia consentito l’accesso all’azienda o ai 
cantieri, quest’ultimo lo comunicherà all’organismo paritetico o lo segnalerà agli organi di vigilanza 
competenti che saranno l’asl o, in caso di cantieri, l’ispettorato del lavoro.

Comma 6.L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle 
aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante RLST.

Comma 7.il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici 
della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso 
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formativo di almeno 64 ore iniziali,  da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o 
designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

Così come il Rappresentante aziendale anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale ha diritto ad una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che preveda i 
rischi specifici esistenti nell’ambito in cui esercita la propria rappresentanza, quindi ad esempio i 
rischi che riguardano il settore produttivo nel quale svolge la propria attività di rappresentante.

La legge, pur prevedendo che la formazione sia regolata in sede di accordi interconfederali,  al 
comma 7 stabilisce comunque i requisiti minimi inderogabili che riguardano il percorso formativo. 
Tale formazione prevede almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o 
designazione e non meno di 8 ore annue di aggiornamento.

Il termine dei tre mesi entro i quali dev’essere necessariamente effettuata la formazione specifica 
del RLST possono essere considerati anche il lasso di tempo ragionevole in cui effettuare la 
formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali. Tale limite temporale non è 
previsto per legge, ma per analogia, può essere considerata buona norma per le aziende formare i 
propri RLS entro tre mesi dalla nomina. Specifichiamo che la formazione, nel caso del responsabile 
aziendale, è a carico del Datore di Lavoro ed è effettuata in orario di lavoro.

Comma 8.L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali 
operative.

Si tratta di un’attività svolta in modo esclusivo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (art 49)

L’articolo 49 del testo unico individua una figura che rappresenta una novità rispetto al D.Lgs 
626/94: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo.

Il rappresentante di sito produttivo andrà individuato in contesti produttivi molto specifici e che 
sono elencati nel testo di legge. Tali contesti produttivi sono caratterizzati dalla compresenza di più 
aziende o cantieri. Vediamo quali sono:

Art49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.- 1.RLS di sito produttivo 
sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più 
aziende o cantieri:

a)i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b),c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n.84, sedi di 
autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,  da adottare 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b)centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, 
n. 3858;

c)impianti siderurgici;

d)cantieri con almeno 30000 uomini giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata 
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la 
realizzazione di tutte le opere;   si tratta in sostanza dei cantieri delle grandi opere.
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e) contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un 
numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Commento: 

In tali contesti il RLS di sito produttivo, è individuato tra i rappresentanti della sicurezza delle 
singole aziende che operano assieme nel medesimo sito.

Anche in questo caso risulta chiaro che la figura del rappresentante dei lavoratori rappresenta 
un diritto dei lavoratori e non ha carattere di obbligatorietà. In questo caso rappresenta 
un’iniziativa coordinata tra i rappresentanti dei lavoratori delle singole aziende partecipanti ai 
lavori.
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