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È attualmente all’esame del Senato il testo dello “Schema di decreto legislativo recante
adeguamento della normativa nazionale al regolamento DPI”. Il testo, trasmesso lo scorso
21.11.2018, è finalizzato all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), e prevede
modifiche sia al d.lgs n. 475/1992 che al d.lgs n. 81/2008.
I principali obiettivi
•
•
•
•
•

semplificazione e chiarezza della disciplina riguardante l’immissione sul mercato dei DPI;
miglioramento della trasparenza, dell’efficacia e dell’armonizzazione delle misure
esistenti;
inclusione di alcuni prodotti presenti sul mercato con funzione protettiva precedentemente
esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina;
maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici;
maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli organismi
coinvolti nella notifica e sorveglianza degli organismi notificati.

Lo schema di decreto legislativo
Lo schema si compone di cinque articoli:
•

articolo 1
modifica del d.lgs. 475/1992, che, di fatto, finisce per essere costituito
dalle sole disposizioni introdotte dallo schema di decreto stesso;

•

articolo 2
modifica degli articoli 74 e 76 del d.lgs. 81/2008, per finalità di
coordinamento normativo;

•

articolo 3,disposizioni di raccordo e abrogazioni:
il MISE comunica alla Commissione europea il testo dello schema di decreto e
delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo;
nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i
riferimenti alla direttiva 89/686/UEE, abrogata dal regolamento DPI, si intendono
fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato
X al regolamento stesso;
è abrogato il d.lgs. 10/1997, che aveva già novellato il d.lgs. 475/1992;

•

articolo 4

clausola di invarianza finanziaria;

•

articolo 5

entrata in vigore del provvedimento.
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