
Proposta di Legge Regionale: “Norme in materia di tutela e prevenzione dai rischi di caduta 
dall’alto”.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e di quanto 
disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Attuazione dell’articolo 1 della 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro),  detta norme di tutela e prevenzione da attuare nella progettazione ed esecuzione di 
interventi  edilizi  svolti  a  determinate  quote,  tali  da  poter  mettere  a  rischio  la  sicurezza 
dell’ambiente di lavoro.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente testo di legge si applicano a tutti gli interventi in materia 
edilizia, autorizzati ai sensi degli articoli 6, 6-bis, 10, 14, 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.  
380 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) 
che prevedono la realizzazione di lavori posti ad una quota superiore a due metri rispetto ad un 
piano stabile, esponendo il lavoratore al rischio di caduta dall’alto, relativi a:

a) manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  parti  esterne  del  fabbricato  o  del  manto  di 
copertura;

b) l'installazione  di  nuovi  impianti  tecnici,  telematici  e  fotovoltaici  o  la  ristrutturazioni  di 
quest'ultimi su parti esterne del fabbricato o sulla copertura;

c) nuove costruzioni, ampliamenti, varianti in corso d'opera e ristrutturazioni di manufatti;

d) restauro e risanamento conservativo; 

e) parti esterne del fabbricato o del manto di copertura da eseguire in sanatoria, di cui agli 
articoli 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:



a) accesso alla copertura: punto sulla copertura raggiungibile mediante un percorso, in grado di 
consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da 
lavoro;

b) ancoraggio permanente: elemento installato in modo non amovibile, non trasportabile e non 
temporaneo ad una struttura a cui si può applicare un sistema per la protezione contro le 
cadute dall'alto;

c) copertura: delimitazione superiore dell’involucro esterno costituita da una struttura e da un 
manto di copertura;

d) copertura  portante:  copertura  con  capacità  portante  sufficiente  a  sostenere  i  carichi  di 
esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera;

e) copertura non portante: copertura con capacità portante insufficiente a sostenere i carichi di 
esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera, o per 
successivo degrado tale da alterarne le prestazioni meccaniche;

f) copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, 
anche con attrezzature portatili,  senza predisposizione di  particolari  mezzi e/o misure di 
sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi 
di scivolamento in condizioni normali;

g) copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di 
persone,  anche  con  attrezzature  portatili,  senza  predisposizione  di  particolari  mezzi  e/o 
misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi 
di scivolamento in condizioni normali;

h) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (DPI): dispositivo atto ad 
assicurare  una  persona  ad  un  ancoraggio,  permanente  o  non  permanente,  in  modo  da 
prevenire arrestare una caduta dall’alto in condizioni di sicurezza;

i) dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto: insieme organico di elementi 
installati  su  una  struttura  di  supporto  in  modo  non  amovibile,  non  trasportabile  e  non 
temporaneo, idoneo a prevenire le cadute dall'alto;

j) elaborato  tecnico:  documento  contenente  indicazioni  progettuali,  prescrizioni  tecniche, 
certificazioni  di  conformità  e  quanto altro  è  necessario ai  fini  della  prevenzione e  della 
protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori 
o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura;

k) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile;

l) linea di ancoraggio: linea rigida o flessibile tra ancoraggi di estremità alla quale può essere 
agganciato  il  sottosistema  di  protezione  individuale  contro  le  cadute  dall'alto,  sia 
direttamente con un connettore, sia con un punto di ancoraggio mobile;

m) percorso di accesso alla copertura: tragitto/i che un operatore deve compiere internamente 
od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;



n) punti  di  ancoraggio:  installazioni  puntuali  che  possono  essere  utilizzate  come  punti  di 
ancoraggio per DPI contro le cadute dall'alto appositamente progettati per sopportare forze 
di trazione nella direzione della pendenza del tetto e in direzione perpendicolare e parallela 
alla superficie del tetto;

o) punti di ancoraggio mobili: elementi dotati di un punto di ancoraggio progettati per scorrere 
lungo una linea di ancoraggio;

p) sistema per la protezione contro le cadute dall’alto: sistema idoneo a prevenire le cadute 
dall'alto di persone così come definito dall'art. 115 del D.Lgs 81/08;

q) transito ed esecuzione di lavori sulla copertura: possibilità di spostamento e di lavoro in 
sicurezza su tutta la superficie delle coperture.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla  presente legge si  applicano le definizioni 
contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..

Art. 4

(Misure di tutela e prevenzione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 
81/2008 e ss.mm.ii., i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di tutela e 
prevenzione  dirette  ad evitare  i  rischi  di  caduta  dall’alto,  quali  in  particolare  sistemi  di 
ancoraggio  permanenti,  che  consentono lo  svolgimento  di  attività  in  quota,  il  transito  e 
l’accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico del manufatto redatto da tecnico abilitato che, con 
riferimento alle misure di tutela e prevenzione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni 
progettuali,  la  relazione  di  calcolo  e  verifica  strutturale  del  sistema  di  fissaggio  e 
ancoraggio, le certificazioni di conformità, i manuali tecnici dei prodotti, le indicazioni sulla 
manutenzione periodica secondo le norme tecniche e ogni altra informazione necessaria ai 
fini  della tutela e prevenzione dei rischi di  caduta dall’alto,  secondo quanto previsto dal 
regolamento di cui all’articolo 6;

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 
b), del Decreto Legislativo n. 81/2008, quando ne è prevista la redazione, altrimenti costituisce 
documento autonomo.

3. L’elaborato tecnico del manufatto  è aggiornato nell’ipotesi  di  interventi  che ne determinano 
modifiche strutturali ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di tutela e 



prevenzione  contro  le  cadute  dall’alto,  lo  stesso  è  messo  a  disposizione  di  coloro  che, 
successivamente  alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui  all’articolo  2,  svolgono attività  in 
quota  sulla  struttura medesima e,  in  caso  di  passaggio di  proprietà,  è  consegnato  al  nuovo 
proprietario o avente titolo.

4. Successivamente all’inizio dei lavori, a conclusione delle opere previste per l’installazione del 
sistema  di  tutela  e  prevenzione  diretto  ad  evitare  i  rischi  di  caduta  dall’alto,  l’installatore 
presenta al  Comune competente una dichiarazione  che ne attesti  il  corretto  montaggio,  con 
allegata  documentazione  fotografica.  La  dichiarazione  integra  l’elaborato  tecnico  di  cui 
all’articolo 1, lettera b).

Art. 5

(Improcedibilità dell’istanza del titolo abilitativo edilizio e interruzione del termine per 
l’ottenimento dell’assenso all’esecuzione dei lavori)

1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), 
determina l’improcedibilità dell’istanza e l'interruzione dei termini diretti ad ottenere il relativo 
titolo abilitativo edilizio.

2. La  mancata  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  all’articolo  4,  comma  4,  è  causa  di 
impedimento alla prosecuzione dei lavori.  

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione consiliare, 
individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di tutela e prevenzione 
indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera b) e comma 4, nonché le modalità di presentazione della medesima.

Art. 7

(Attività di formazione)

1. La Regione Abruzzo, nel  rispetto  di quanto disposto con il  Decreto Legislativo n.  81/2008, 
attraverso accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
può realizzare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio, specifici 



corsi  di  formazione  e  campagne  informative  rivolte  ai  lavoratori  e  ai  soggetti  incaricati  di 
assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, sui rischi negli 
ambienti di lavoro, con particolare riferimento agli interventi edilizi eseguiti in quota.  

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in 
vigore della presente legge, presenta apposita relazione al Consiglio regionale:

a) sulle attività poste in essere, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente 
legge;

b) sui risultati raggiunti in tema di tutela e prevenzione negli ambienti di lavoro, con particolare 
riferimento agli interventi edilizi eseguiti in quota.

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 6 entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.

2. I Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, 
comma  1,  adeguano  le  proprie  disposizioni  alle  norme  contenute  nello  stesso.  Trascorso 
inutilmente tale termine si applicano agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati 
le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 6.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni 
contenute nella legislazione statale, in particolare dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.



2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio 
della Regione Abruzzo.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla 
osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Il Consigliere regionale

   Domenico Pettinari



Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

Al Signor Presidente

del Consiglio regionale dell'Abruzzo

SEDE

Oggetto: Proposta di legge recante: "Norme in materia di tutela e prevenzione dai rischi 
di caduta dall'alto".

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.Cordiali saluti.

I ConsiglieriDomenico Pettinari (Primo firmatario) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Progetto di legge

"Norme in materia di tutela e prevenzione dai rischi di caduta dall'alto".

RELAZIONEIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'Osservatorio Statistico  dei  Consulenti  del  Lavoro ha realizzato  un'indagine sugli  infortuni  sul  lavoro e malattie  professionali nelle varie Provincie Italiane. Il quadro che emerge è ancora allarmante, infatti, nel corso  del  2018  si  riscontra  un  aumento  di  incidenti  sul  lavoro,  rispetto  al  2017,  dello  0,9%.  Sempre dall'indagine si apprende che le Regioni del Sud risultano in testa per l'incidenza degli infortuni in occasione di  lavoro con esito mortale e proprio tale casistica fa registrare,  nel  corso del  2018,  un significativo aumento. Le quattro Provincie della Regione Abruzzo nella classifica stilata non godono sicuramente di un comportamento virtuoso, considerato che Pescara e L'Aquila si piazzano ai primi  posti, rispettivamente alla 10° e 12° posizione, per numero di infortuni in occasione di lavoro con esito mortale  ogni  mille  incidenti  denunciati,  mentre  Chieti  e  Teramo,  si  posizionano  a  metà classifica,  rispettivamente  alla  49°  e  51°  postazione.  Solo  nel  2018  in  Abruzzo  sono  stati  certificati  12.089 infortuni, dei quali 19 con esito mortale.L'Articolo 1 dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana recita: "L’Italia e` una Repubblica democratica,  fondata sul lavoro",  con il  presente progetto di legge si  vuole cercare di rendere tale  lavoro sicuro,  poiché se il  cittadino ha il  diritto e dovere di lavorare,  sicuramente questo non può  rappresentare per lo stesso causa di morte. In particolare, con il presente progetto di legge, così come  già  legiferato  in  altre  Regioni,  nel  rispetto  di  quanto  già  disposto  dal  legislatore  nazionale  con  il decreto legislativo n. 81/2008, in tema di tutela e prevenzione nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle proprie materie di competenza regionale sancite dall'articolo 117 della Costituzione Italiana, vengono introdotte delle norme che consentono di mettere in sicurezza il lavoratore durante lo svolgimento delle  attività  in  luoghi  pericolosi,  come  nello  specifico  i  lavori  effettuati  in  quota,  attraverso  la  previsione nell'ambiente di lavoro di sistemi di ancoraggio salvavita o similari di protezione in caso di  caduta. Con l'articolo 1 vengono individuate le finalità della proposta di legge.Con l'articolo 2 vengono definiti gli ambiti nei quali le norme vengono applicate.Con l'articolo 3 vengono riportate le definizioni.Con l'articolo 4 vengono individuate nello specifico quali sono le misure di tutela e prevenzione nei luoghi di lavoro che devono essere assunte durante la progettazione e esecuzione dei lavori svolti in  quota.



Con l'articolo 5 viene sancita l'improcedibilità delle istanze presentate per l'ottenimento del permesso all'esecuzione dei lavori, in caso di assenza dell'adozione delle misure di sicurezza dettate dal testo di  legge.Con l'articolo 6 viene previsto l'adozione di un regolamento da parte della Giunta per regolamentare le prescrizioni e le procedure da seguire, per l'adozione delle norme di sicurezza dettate dalla legge.Con l'articolo 7 viene prevista la possibilità, in caso di disponibilità dei fondi, di poter realizzare dei  corsi e campagne informative rivolte ai lavoratori, per far comprendere l'importanza dell'assunzione nei luoghi di lavoro delle norme di tutela e prevenzione.Con l'articolo 8 viene prevista una relazione annuale che la Giunta effettua al Consiglio per verificare l'efficacia delle norme introdotte.Con  l'articolo  9  vengono  previste  le  norme  transitorie  in  tema  di  applicabilità  delle  disposizioni introdotte dalla legge.Con l'articolo 10 viene individuata la norma finanziaria.Con l'articolo 11 viene regolamentata l'entrata in vigore.    
Il Consigliere Regionale     Domenico Pettinari


