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«Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo» 

Lao Tzu 

  

Dedicato a tutti quelli che vogliono lavorare insieme 

a noi per andare in un Paese migliore 

Angelo Deiana 



La Sicurezza miglioriamola insieme.  
Un grande patto tra tutti gli attori 

Otto semplici proposte, la maggior parte a costo zero,                     

per rilanciare e migliorare la sicurezza nel nostro Paese. 

1. Semplificazione normativa 

2. Migliorare la qualità e l’efficacia della formazione  

3. Qualificazione dei soggetti formatori  

4. La formazione del futuro 

5. Cabina di regia nazionale  

6. Premialita’ per le aziende 

7. Sperimentazione di soluzioni tecnologiche 

8. Coinvolgimento di tutti gli attori 
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 Qualificazione dei soggetti formatori 
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Decreto Ministeriale n.171 del 
11/10/2022 G.U. 21 OTTOBRE 2022  
Istituzione del repertorio nazionale 
degli organismi paritetici e Criteri 
identificativi per l'iscrizione nel 
Repertorio nazionale degli organismi 
paritetici 
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 Articolo 2 

Criteri identificativi per l'iscrizione nel Repertorio nazionale 
degli organismi paritetici 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per 
iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei 
lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale . 
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 . Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente 

decreto, l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti: 

 
a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei 
datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, 
purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo 
nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di 
riferimento dell'organismo paritetico. 
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 . Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente decreto, 

l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti: 

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la 
cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei 
seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province 
del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la 
consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero 
complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali 
del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del 
sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili. 
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 . Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 

del presente decreto, l'organismo paritetico deve 
possedere i seguenti requisiti: 

c) essere prima istanza di riferimento in 
merito a controversie sorte sulla 
applicazione dei diritti di rappresentanza, 
informazione e formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 
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 . Per l'iscrizione nel Repertorio di cui all'articolo 1 del presente 

decreto, l'organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti: 

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST 
funzioni di supporto per l'esercizio della loro 
attività,nell'ambito del settore e del territorio di 
riferimento; 
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 . Per l'iscrizione nel Repertorio di cui 

all'articolo 1 del presente decreto, l'organismo 
paritetico deve possedere i seguenti requisiti: 
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e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro 

nell'individuazione di soluzioni tecniche e 

organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Articolo 5 

Efficacia dell'iscrizione nel Repertorio nazionale degli 

organismi paritetici 

 

L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi 

paritetici attesta la sussistenza dei requisiti 

identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, 

del presente decreto e consente lo svolgimento dei 

compiti e delle attività di cui all'articolo 51 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicato a tutti quelli che credono che per quanto 

difficile, il cambiamento culturale è possibile 

Luigi Ferrara 
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