
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257 
Attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle pres crizioni minime di 
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettro magnetici). 
 
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11-1-2008) 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista  la  legge  25 gennaio  2006,  n. 29, recante  «Disposizioni per 
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appart enenza dell'Italia 
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2005»,  ed in particolare 
l'articolo 1 e l'Allegato B; 
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlament o  europeo  e  del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni m inime di sicurezza 
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori a i rischi derivanti 
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); 
  Visto  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione 
della   direttiva   89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della 
direttiva  89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CE E, della direttiva 
90/269/CEE,  della  direttiva 90/270/CEE, della dir ettiva 90/394/CEE, 
della   direttiva   90/679/CEE,   della  direttiva  93/88/CEE,  della 
direttiva   95/63/CE,   della  direttiva  97/42/CE,   della  direttiva 
98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE,  della  dire ttiva 2001/45/CE e 
della   direttiva   99/92/CE,  della  direttiva  20 03/10/CE  e  della 
direttiva  2003/18/CE  riguardanti il miglioramento  della sicurezza e 
della   salute   dei   lavoratori  durante  il  lav oro  e  successive 
modificazioni; 
  Vista  la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla 
protezione   delle   esposizioni  a  campi  elettri ci,  magnetici  ed 
elettromagnetici; 
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consi glio  dei Ministri 
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Tr ento e di Bolzano, 
reso nella seduta del 20 settembre 2007; 
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commission i del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Minist ri, adottata nella 
riunione del 9 novembre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche euro pee e del Ministro 
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di conce rto con i Ministri 
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economi a e delle finanze, 
della  salute, dello sviluppo economico, dell'ambie nte e della tutela 
del  territorio  e  del  mare,  degli affari region ali e le autonomie 
locali   e   per   le   riforme   e  le  innovazion i  nella  pubblica 
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
                                 626 
 
  1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settemb re 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, di seguito denominato: «d ecreto legislativo 
n.  626  del  1994»,  e'  sostituito  dal seguente:  «Attuazione delle 
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/65 6/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 9 5/63/CE, 97/42/CE, 
98/24/CE,  99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE, 2003/1 0/CE, 2003/18/CE e 



2004/40/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro.». 
 
       
                  Avvertenza: 
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicat o e' stato redatto 
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi 
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  t esto  unico  delle 
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica 
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Re pubblica italiana, 
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fin e di facilitare la 
          lettura delle disposizioni di legge modif icate o alle quali 
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invari ati  il  valore  e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui tr ascritti. 
              Per  le  direttive  CEE  vengono forn iti gli estremi di 
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle  Comunita' 
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che 
          l'esercizio  della  funzione  legislativa   non  puo' essere 
          delegato al Governo se non con determinaz ione di principi e 
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tem po  limitato e per 
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione confer isce, tra l'altro, 
          al  Presidente  della Repubblica il poter e di promulgare le 
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi va lore di legge ed i 
          regolamenti. 
              - L'art. 1 e l'Allegato B, della legg e 25 gennaio 2006, 
          n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficial e 8 febbraio 2006, 
          n. 32, supplemento ordinario, cosi' recit ano: 
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per   l'attuazione  di 
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Gove rno e' delegato ad 
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di 
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti 
          legislativi recanti le norme occorrenti p er dare attuazione 
          alle  direttive comprese negli elenchi di  cui agli allegati 
          A e B. 
              2.  I  decreti  legislativi sono adot tati, nel rispetto 
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1 988,  n.  400,  su 
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del 
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con 
          competenza  istituzionale  prevalente  pe r  la  materia, di 
          concerto   con   i  Ministri  degli  affa ri  esteri,  della 
          giustizia,  dell'economia  e  delle finan ze e con gli altri 
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della 
          direttiva. 
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  le gislativi  recanti 
          attuazione  delle  direttive  comprese  n ell'elenco  di cui 
          all'allegato  B, nonche', qualora sia pre visto il ricorso a 
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all 'attuazione  delle 
          direttive  elencate  nell'allegato  A, so no trasmessi, dopo 
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  pre visti dalla legge, 
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senat o della Repubblica 
          perche'  su  di  essi sia espresso il par ere dei competenti 
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta gi orni dalla data di 
          trasmissione,  i decreti sono emanati anc he in mancanza del 
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espr essione del parere 
          parlamentare  di  cui  al  presente comma , ovvero i diversi 



          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano  nei trenta giorni 
          che precedono la scadenza dei termini pre visti ai commi 1 o 
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  s ono  prorogati  di 
          novanta giorni. 
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  le gislativi  recanti 
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE ,  della direttiva 
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,   della  direttiva 
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE ,  della direttiva 
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE ,  della direttiva 
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE ,  della direttiva 
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE ,  della direttiva 
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE ,  della direttiva 
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/ CE  sono corredati 
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art . 11-ter, comma 2, 
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   4 68,  e  successive 
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richies to anche il parere 
          delle  Commissioni  parlamentari  compete nti  per i profili 
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intend a conformarsi alle 
          condizioni   formulate   con  riferimento   all'esigenza  di 
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, q uarto comma, della 
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati 
          dei  necessari  elementi integrativi di i nformazione, per i 
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i 
          profili  finanziari, che devono essere es pressi entro venti 
          giorni. 
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di  entrata in vigore 
          di  ciascuno dei decreti legislativi di c ui al comma 1, nel 
          rispetto  dei  principi  e  criteri diret tivi fissati dalla 
          presente  legge,  il Governo puo' emanare , con la procedura 
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposiz ioni integrative e 
          correttive  dei  decreti  legislativi  em anati ai sensi del 
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
              6.  Entro  tre anni dalla data di ent rata in vigore del 
          decreto   legislativo   di  cui  al  comm a 1  adottato  per 
          l'attuazione    della   direttiva   2004/ 109/CE,   di   cui 
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispe tto dei principi e 
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura 
          prevista  dal  presente articolo, puo' em anare disposizioni 
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle 
          eventuali   disposizioni   di   attuazion e  adottate  dalla 
          Commissione  europea  secondo  la procedu ra di cui all'art. 
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva . 
              7. In relazione a quanto disposto dal l'art. 117, quinto 
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della 
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applica no le disposizioni 
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesi ma legge n. 11 del 
          2005. 
              8.  Il  Ministro per le politiche com unitarie, nel caso 
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al c omma 1 non risulti 
          ancora   esercitata   trascorsi  quattro  mesi  dal  temine 
          previsto  dalla  direttiva per la sua att uazione, trasmette 
          alla  Camera  dei deputati e al Senato de lla Repubblica una 
          relazione che dia conto dei motivi addott i dai Ministri con 
          competenza   istituzionale  prevalente  p er  la  materia  a 
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministr o per le politiche 
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera 
          dei  deputati  e  il Senato della Repubbl ica sullo stato di 
          attuazione  delle  direttive da parte del le regioni e delle 
          province autonome nelle materie di loro c ompetenza. 
              9. Il Governo, quando non intende con formarsi ai pareri 
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi  a sanzioni penali 
          contenute  negli  schemi  di  decreti  le gislativi  recanti 
          attuazione  delle  direttive comprese neg li allegati A e B, 



          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali 
          modificazioni  i testi alla Camera dei de putati e al Senato 
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  gior ni  dalla  data di 
          ritrasmissione, i decreti sono emanati an che in mancanza di 
          nuovo parere.». 
          «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridic a delle invenzioni 
          biotecnologiche. 
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  q uadro per l'azione 
          comunitaria in materia di acque. 
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che 
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  conc ernente  il regime 
          fiscale  comune applicabile alle societa'  madri e figlie di 
          Stati membri diversi. 
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, 
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la 
          verifica della buona pratica di laborator io (BPL). 
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli a eromobili di Paesi 
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari . 
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime  di sicurezza e di 
          salute  relative  all'esposizione  dei la voratori ai rischi 
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici) 
          (diciottesima  direttiva particolare ai s ensi dell'art. 16, 
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).  
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurez za  delle ferrovie 
          comunitarie e recante modifica della dire ttiva 95/18/CE del 
          Consiglio relativa alle licenze delle imp rese ferroviarie e 
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della 
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviari a, all'imposizione 
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastr uttura ferroviaria 
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla 
          sicurezza delle ferrovie). 
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  dire ttiva 96/48/CE del 
          Consiglio   relativa   all'interoperabili ta'   del  sistema 
          ferroviario  transeuropeo  ad alta veloci ta' e la direttiva 
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
          all'interoperabilita'  del sistema ferrov iario transeuropeo 
          convenzionale. 
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  dir ettiva  91/440/CEE 
          relativa allo sviluppo delle ferrovie com unitarie. 
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti m inimi di sicurezza 
          per le gallerie della rete stradale trans europea. 
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 apr ile 2004, relativa 
          all'indennizzo delle vittime di reato. 
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004, 
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai 
          cittadini  di  Paesi  terzi  vittime dell a tratta di esseri 
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  d i  favoreggiamento 
          dell'immigrazione  illegale  che cooperin o con le autorita' 
          competenti. 
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004, 
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati 
          relativi alle persone trasportate. 
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 ap rile 2004, recante 
          norme  minime sull'attribuzione, a cittad ini di Paesi terzi 



          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugi ato  o  di persona 
          altrimenti  bisognosa di protezione inter nazionale, nonche' 
          norme minime sul contenuto della protezio ne riconosciuta. 
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          15 dicembre   2004,  concernente  il  rav vicinamento  delle 
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla 
          compatibilita'  elettromagnetica  e che a broga la direttiva 
          89/336/CEE. 
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di 
          trasparenza  riguardanti  le informazioni  sugli emittenti i 
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un 
          mercato   regolamentato   e   che   modif ica  la  direttiva 
          2001/34/CE. 
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che 
          attua  il principio della parita' di trat tamento tra uomini 
          e donne per quanto riguarda l'accesso a b eni e servizi e la 
          loro fornitura. 
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, 
          dell'11 maggio  2005, che modifica la dir ettiva 72/166/CEE, 
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la 
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consig lio e la direttiva 
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio 
          sull'assicurazione  della responsabilita'  civile risultante 
          dalla circolazione di autoveicoli. 
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che 
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa  al regime fiscale 
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  al le  scissioni,  ai 
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d' azioni concernenti 
          societa' di Stati membri diversi. 
              2005/28/CE  della  Commissione, dell' 8 aprile 2005, che 
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la 
          buona  pratica  clinica  relativa  ai med icinali in fase di 
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per 
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o im portazione di tali 
          medicinali. 
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          7 settembre   2005,   relativa   al   ric onoscimento  delle 
          qualifiche professionali. 
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  preven zione dell'uso del 
          sistema  finanziario a scopo di riciclagg io dei proventi di 
          attivita' criminose e di finanziamento de l terrorismo.». 
              - La  direttiva 2004/40/CE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          30 aprile 2004, n. L 159. 
              - Il  decreto legislativo 19 settembr e 1994, n. 626, e' 
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12  novembre 1994, n. 
          265 supplemento ordinario. 
              - La  direttiva 89/391/CEE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          29 giugno 1989, n. L 183. 
              - Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE  e 89/656/CEE sono 
          pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 198 9, n. L 393. 
              - La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CE E, sono pubblicate 
          nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156 . 
              - La  direttiva 90/394/CEE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          26 luglio 1990 n. L. 196. 
              - La  direttiva 90/679/CEE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          31 dicembre 1990, n. 374. 
              - La  direttiva  93/88/CEE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          29 ottobre 1993, n. L 268. 
              - La  direttiva  95/63/CE  e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          30 dicembre 1995, n. L 335. 
              - La  direttiva  97/42/CE  e' pubblic ata nella G.U.C.E. 



          8 luglio 1997, n. L 179. 
              - La  direttiva  98/24/CE  e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          5 maggio 1998, n. L 131. 
              - La  direttiva  99/38/CE  e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          1° giugno 1999, n. L 138. 
              - La  direttiva 2001/45/CE e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          19 luglio 2001, n. L 195. 
              - La  direttiva  99/92/CE  e' pubblic ata nella G.U.C.E. 
          28 gennaio 2000, n. L 23. 
              - La  direttiva 2003/10/CE e' pubblic ata nella G.U.U.E. 
          15 febbraio 2003, n. L 42. 
              - La  direttiva 2003/18/CE e' pubblic ata nella G.U.U.E. 
          15 aprile 2003, n. L 97. 
              - La legge 22 febbraio 2001, n. 36, e ' pubblicata nella 
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55. 
 
       
                               Art. 2. 
 
Modifica  della  rubrica  del  titolo V- bis e inse rimento del titolo 
            V-ter nel decreto legislativo n. 626 de l 1994 
 
  1.  La  rubrica  del  titolo  V-bis  e'  sostitui ta dalla seguente: 
«Protezione da agenti fisici: rumore». 
  2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n . 626 del 1994, e' 
inserito il seguente: 
 
                           «"Titolo V-ter 
 
         PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTRO MAGNETICI 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                          Art. 49-terdecies 
                        Campo di applicazione 
 
  1.   Il  presente  titolo  determina  i  requisit i  minimi  per  la 
protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per   la  salute  e la 
sicurezza  derivanti dall'esposizione ai campi elet tromagnetici (da 0 
Hz  a  300 GHz), come definiti dall'articolo quater decies, durante il 
lavoro.  Le  disposizioni  riguardano la protezione  dai rischi per la 
salute  e  la  sicurezza  dei lavoratori dovuti agl i effetti nocivi a 
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione 
di  correnti  indotte  e  dall'assorbimento  di  en ergia,  nonche' da 
correnti di contatto. 
  2.  Il  presente  titolo  non disciplina la prote zione da eventuali 
effetti  a  lungo  termine  e  non  riguarda  i ris chi risultanti dal 
contatto con i conduttori in tensione. 
 
                        Art. 49-quaterdecies 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni del presente t itolo si intendono 
per: 
    a) «campi  elettromagnetici»:  campi  magnetici   statici  e campi 
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variab ili  nel  tempo di 
frequenza inferiore o pari a 300 GHz; 
    b) «valori limite di esposizione»: limiti all'e sposizione a campi 
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente s ugli effetti sulla 
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologich e.  Il rispetto di 
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi 



elettromagnetici sono protetti contro tutti gli eff etti nocivi per la 
salute conosciuti; 
    c) «valori  di  azione»:  l'entita'  dei  param etri  direttamente 
misurabili, espressi in termini di intensita' di ca mpo elettrico (E), 
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnet ica (B) e densita' 
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottar e una o piu' delle 
misure  specificate nel presente titolo. Il rispett o di questi valori 
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite d i esposizione. 
 
                         Art. 49-quindecies 
 
           Valori limite di esposizione e valori di  azione 
 
  1.  I  valori  limite  di  esposizione sono ripor tati nell'allegato 
VI-bis, lettera A, tabella 1. 
  2.  I valori di azione sono riportati nell'allega to VI-bis, lettera 
B, tabella 2. 
 
                               Capo II 
 
                    Obblighi del datore di lavoro 
 
                        Art. 49-sexiesdecies 
 
      Identificazione dell'esposizione e valutazion i dei rischi 
 
  1.  Nell'ambito della valutazione dei rischi di c ui all'articolo 4, 
il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i 
livelli   dei   campi   elettromagnetici  ai  quali   sono  esposti  i 
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il cal colo devono essere 
effettuati  in  conformita'  alle  norme  europee  standardizzate del 
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' 
le   citate   norme  non  avranno  contemplato  tut te  le  pertinenti 
situazioni  per quanto riguarda la valutazione, mis urazione e calcolo 
dell'esposizione  dei lavoratori ai campi elettroma gnetici, il datore 
di  lavoro  adotta  le  specifiche linee guida indi viduate od emanate 
dalla  Commissione  consultiva  permanente  per  la  prevenzione degli 
infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, di cui al l'articolo 393 del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 apri le 1955, n. 547, e 
successive  modificazioni,  o,  in  alternativa,  q uelle del Comitato 
elettrotecnico  italiano  (CEI),  tenendo  conto,  se necessario, dei 
livelli  di  emissione indicati dai fabbricanti del le attrezzature in 
confonnita' alle specifiche direttive comunitarie d i prodotto. 
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   li velli   dei  campi 
elettromagnetici   effettuata  in  conformita'  al  comma 1,  qualora 
risulti   che   siano   superati   i   valori   di   azione   di  cui 
all'articolo 49-quindecies,  il  datore  di  lavoro   valuta e, quando 
necessario,  calcola  se  i  valori  limite di espo sizione sono stati 
superati. 
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo d i cui ai commi 1 e 
2  non  devono  necessariamente essere effettuati i n luoghi di lavoro 
accessibili  al  pubblico  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad  una 
valutazione conformemente alle disposizioni relativ e alla limitazione 
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettr omagnetici da 0 Hz 
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavorat ori le restrizioni 
previste   dalla   raccomandazione  1999/519/CE  de l  Consiglio,  del 
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi all a sicurezza. 
  4.  La valutazione, la misurazione e il calcolo d i cui ai commi 1 e 
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almen o quinquennale, da 
personale  competente  nell'ambito  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione  di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, 
misurazione  e calcolo del livello di esposizione c ostituiscono parte 
integrante del documento di valutazione del rischio . 



  5. Nell'ambito della valutazione del rischio di c ui all'articolo 4, 
il  datore  di  lavoro  presta  particolare  attenz ione  ai  seguenti 
elementi: 
    a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  l a durata e il tipo 
dell'esposizione; 
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valor i di azione di cui 
all'articolo 49-quindecies; 
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sul la  sicurezza  dei 
lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 
    d) qualsiasi effetto indiretto quale: 
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  d ispositivi  medici 
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi 
impiantati); 
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferroma gnetici  in  campi 
magnetici statici con induzione magnetica superiore  a 3 mT; 
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi ( detonatori); 
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accen sione di materiali 
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  d a  campi  indotti, 
correnti di contatto o scariche elettriche; 
    e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alte rnative progettate 
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elett romagnetici; 
    f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso 
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informaz ioni reperibili in 
pubblicazioni scientifiche; 
    g) sorgenti multiple di esposizione; 
    h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
  6.  Il datore di lavoro nel documento di valutazi one del rischio di 
cui  all'articolo 4 deve precisare le misure adotta te, previste dagli 
articoli 49-septiesdecies   e   49-octiesdecies.   Nel  documento  di 
valutazione  del  rischio  il  datore  di  lavoro  puo' includere una 
giustificazione,  per  la quale data la natura e l' entita' dei rischi 
connessi  con  i  campi  elettromagnetici non e' st ata necessaria una 
valutazione  dei  rischi  piu' dettagliata. La valu tazione dei rischi 
viene  aggiornata,  con  cadenza almeno quinquennal e, e comunque ogni 
qualvolta  si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, 
oppure  quando  i  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano 
necessaria la sua revisione. 
 
                        Art. 49-septiesdecies 
 
                 Misure di prevenzione e protezione  
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'artic olo 3 il datore di 
lavoro,  tenuto conto del progresso tecnico e della  disponibilita' di 
misure per controllare il rischio alla fonte, elimi na alla sorgente o 
riduce  al  minimo  i  rischi  derivanti  dall'espo sizione  ai  campi 
elettromagnetici. 
  2.    A    seguito    della   valutazione   dei   rischi   di   cui 
all'articolo 49-sexiesdecies,  qualora risulti che i valori di azione 
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il  datore di lavoro, 
a     meno     che     la     valutazione    effett uata    a    norma 
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, dimostri c he i valori limite 
di  esposizione non sono superati e che possono ess ere esclusi rischi 
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un prog ramma d'azione che 
comprenda   misure   tecniche  e  organizzative  in tese  a  prevenire 
esposizioni  superiori ai valori limite di esposizi one, tenendo conto 
in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione 
ai campi elettromagnetici; 
    b) della    scelta    di    attrezzature   che   emettano   campi 
elettromagnetici  di intensita' inferiore, tenuto c onto del lavoro da 
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emi ssione  dei  campi 



elettromagnetici,  incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi di 
sicurezza,  schermature  o di analoghi meccanismi d i protezione della 
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature 
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
    e) della  progettazione  e  della  struttura  d ei  luoghi e delle 
postazioni di lavoro; 
    f) della    limitazione    della    durata    e    dell'intensita' 
dell'esposizione; 
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  disposi tivi di protezione 
individuale. 
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori, in bas e alla valutazione 
del   rischio  di  cui  all'articolo 49-sexiesdecie s  possono  essere 
esposti  a  campi  elettromagnetici  che  superano i valori di azione 
devono  essere indicati con un'apposita segnaletica . Tale obbligo non 
sussiste   nel   caso   che  dalla  valutazione  ef fettuata  a  norma 
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, il datore di lavoro dimostri 
che  i  valori  limite di esposizione non sono supe rati e che possono 
essere  esclusi  rischi  relativi  alla  sicurezza.   Dette  aree sono 
inoltre  identificate  e  l'accesso  alle stesse e'  limitato, laddove 
cio'   sia  tecnicamente  possibile  e  sussista  i l  rischio  di  un 
superamento dei valori limite di esposizione. 
  4.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono esser e esposti a valori 
superiori  ai  valori  limite di esposizione. Allor che', nonostante i 
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applica zione del presente 
titolo  i  valori limite di esposizione risultino s uperati, il datore 
di  lavoro  adotta misure immediate per riportare l 'esposizione al di 
sotto  dei  valori  limite  di  esposizione,  indiv idua  le cause del 
superamento  dei valori limite di esposizione e ade gua di conseguenza 
le   misure   di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  un  nuovo 
superamento. 
  5.  A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore d i lavoro adatta le 
misure  di  cui  al  presente  articolo alle  esige nze dei lavoratori 
esposti particolarmente sensibili al rischio. 
 
                        Art. 49-octiesdecies 
 
              Informazione e formazione dei lavorat ori 
 
  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli ar ticoli 21 e 22, il 
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavorator i esposti a rischi 
derivanti  da  campi  elettromagnetici  sul  luogo di lavoro e i loro 
rappresentanti  vengano informati e formati in rela zione al risultato 
della  valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 9-sexiesdecies con 
particolare riguardo: 
    a) alle misure adottate in applicazione del pre sente titolo; 
    b) all'entita'  e al significato dei valori lim ite di esposizione 
e  dei valori di azione di cui all'articolo 49-quin decies, nonche' ai 
potenziali rischi associati; 
    c) ai  risultati  della  valutazione,  misurazi one  o calcolo dei 
livelli  di  esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma 
dell'articolo 49-sexiesdecies; 
    d) alle   modalita'  per  individuare  e  segna lare  gli  effetti 
negativi dell'esposizione per la salute; 
    e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori h anno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stess a; 
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione. 
 
                        Art. 49-noviesdecies 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 



  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e  dall'articolo 17, 
e    fermo    restando    il    rispetto    di    q uanto    stabilito 
dall'articolo 49-septiesdecies,    comma 4,    sono     sottoposti   a 
sorveglianza  sanitaria  i  lavoratori  per i quali  e' stata rilevata 
un'esposizione     superiore     ai     valori    l imite    di    cui 
all'articolo 49-quindecies, comma 1. 
  2.  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di 
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore  decisa dal medico 
competente  con  particolare  riguardo  ai lavorato ri particolarmente 
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati  della valutazione 
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies. 
  3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitar ia  riveli  in  un 
lavoratore  l'esistenza  di un danno alla salute il  medico competente 
ne  informa  il  datore di lavoro che procede ad ef fettuare una nuova 
valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-se xiesdecies. 
 
                           Art. 49-vicies 
 
                   Cartelle sanitarie e di rischio 
 
  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui 
all'articolo 49-noviesdecies,   comma 1,   provvede   ad  istituire  e 
aggiornare  una  cartella  sanitaria  e  di  rischi o,  secondo quanto 
previsto  dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori 
hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici pe rsonali.». 
 
       
                               Art. 3. 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  All'articolo 89  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma 1,  dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono 
inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6 ;»; 
    b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49- undecies, comma 3, 
secondo  periodo;» sono inserite le seguenti: «49-s exiesdecies, comma 
2, 49-septiesdecies, comma 2;»; 
    c) al  comma 2,  lettera b),  dopo le parole: « 49, comma 1;» sono 
inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»; 
    2. All'articolo 92,  comma 1, lettera a), del d ecreto legislativo 
19 settembre   1994,   n.   626,   dopo   le  parol e:  «17,  comma 1, 
lettere b), d), h)    e   l);»   sono   inserite   le   seguenti:   « 
49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;». 
 
       
                  Note all'art. 3: 
              - Il  testo  vigente  dell'art.  89, del citato decreto 
          legislativo  19 settembre 1994, n. 626, c ome modificato dal 
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 89 (Contravvenzioni commesse da i datori di lavoro 
          e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di la voro e' punito con 
          l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'a mmenda da lire tre 
          milioni  a otto milioni per la violazione  degli articoli 4, 
          commi 2,   4,   lettera a),  6,  7  e  11 ,  primo  periodo; 
          49-quinquies,  commi 1  e  6  49-sexiesde cies, commi 1 e 6; 
          59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4  e 5; 69, comma 5, 
          lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2- ter. 
              2. Il datore di lavoro ed il dirigent e sono puniti: 
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni  per la violazione 
          degli  articoli 4,  comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) 
          e q);  7,  comma 2;  12, commi 1, lettere  d) ed e) e 4; 15, 



          comma 1;  22,  commi da  1  a 5; 30, comm i 3, 4, 5 e 6; 31, 
          commi 3  e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bi s, 4-ter, 4-quater 
          e   5;   36,   comma 8-ter,  36-bis,  com mi 5,  6;  36-ter; 
          36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, co mma 2, 38; 41; 43, 
          commi 3,  4,  lettere a), b), d) e g) e 5 ; 48; 49, comma 2; 
          49-quinquies,   commi 2,   3   e   7;  49 -sexies,  comma 2; 
          49-septies,   comma 1;   49-octies;  49-n onies;  49-decies, 
          commi 1,  2  e  4;  49-undecies,  comma 3 ,  secondo periodo 
          49-sexiesdecies,  comma  2,  49-septiesde cies, comma 2; 52, 
          comma 2;   54;  55,  commi 1,  3  e  4;  56,  comma 2;  58; 
          59-sexies,  commi 1, 2 e 4; 59-septies; 5 9-nonies, comma 1; 
          59-decies;  59-undecies;  59-duodecies,  commi da  1  a  4; 
          59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinqui esdecies, commi 1, 
          2  e  3;  59-sexiesdecies,  commi 1,  sec ondo periodo, e 2; 
          72-quater,  commi da  1  a 3, 6 e 7; 72-s exies; 72-septies; 
          72-novies,  commi 1,  3, 4 e 5; 72-decies , comma 7; 62; 63, 
          comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67 , commi 1 e 2; 68; 
          69,  commi 1,  2 e 5, lettera b); 77, com ma 1; 78, comma 2; 
          79;  80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83 ; 85, comma 2; 86, 
          commi 1  e  2,  88-quater,  comma 2; 88-s exies; 88-septies, 
          comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undec ies; 
                b) con   l'arresto  da  due  a  qua ttro  mesi  o  con 
          l'ammenda  da  lire un milione a lire cin que milioni per la 
          violazione  degli  articoli 4, commi 4, l ettere b) e c), 5, 
          lettere c), f), g), i), m)   e p);   7,  commi 1  e  3;  9, 
          comma 2;  10; 12, comma 1, lettere a), b)  e c); 21; 37; 43, 
          comma 4,     lettere c), e)    ed f);    49,    comma    1; 
          49-septiesdecies,  commi 3 e 4; 56, comma  1; 57; 59-quater, 
          comma 1;  59-octies;  72-octies, commi 1,  2 e 3, 72-decies, 
          commi 1,  2,  3,  e  5;  66,  commi 1 e 4 ; 67, comma 3; 70, 
          comma 1;  76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4 ; 84, comma 2; 85, 
          commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 
                b-bis)  con l'arresto fino a tre me si o con l'ammenda 
          da   euro   258  a  euro  1.032  per  la  violazione  degli 
          articoli 36-bis,  commi 1,  2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, 
          commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1; 
                b-ter)  con l'arresto fino a tre me si o con l'ammenda 
          da   euro   250  a  euro  1.000  per  la  violazione  degli 
          articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodeci es, commi 5 e 7. 
              3.  Il datore di lavoro ed il dirigen te sono puniti con 
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da  lire un milione a 
          lire  sei  milioni  per  la  violazione  degli  articoli 4, 
          commi 5,  lettera o),  e  8;  8,  comma 1 1;  11; 59-nonies, 
          comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70 , commi 3, 4, 5, 6 
          e 8; 87, commi 3 e 4.». 
              - Il  testo  vigente  dell'art.  92, del citato decreto 
          legislativo  19 settembre 1994, n. 626, c ome modificato dal 
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   92   (Contravvenzioni   comme sse   dal   medico 
          competente). - 1. Il medico competente e'  punito: 
                a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da 
          lire  un  milio  a lire sei milioni,per l a violazione degli 
          articoli 17,     comma 1,     lettere b),  d), h)    e    l) 
          49-noviesdecies,  comma 3,  49-vicies,  7 2-decies, comma 3, 
          primo  periodo  e  comma 6;  72-undecies;   69, comma 4; 86, 
          comma 2-bis; 
                b) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da 
          lire  cinquecentomila  a lire tre milioni  per la violazione 
          degli   articoli 17,   comma 1,  lettere e), f), g)  ed i), 
          nonche' del comma 3 e 70, comma 2.». 
 
       
                               Art. 4. 



 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, 
della   Costituzione,   e  dall'articolo 16,  comma   3,  della  legge 
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto 
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle 
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si 
applicano,  nell'esercizio  del  potere  sostituivo  dello Stato e con 
carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla sc adenza del termine 
stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva  ogg etto  del presente 
decreto  legislativo,  nelle  regioni e nelle provi nce autonome nelle 
quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la  norma tiva di attuazione 
regionale  o  provinciale  e perdono comunque effic acia dalla data di 
entrata   in  vigore  di  quest'ultima,  fermi  res tando  i  principi 
fondamentali   ai   sensi   dell'articolo 117,   co mma terzo,   della 
Costituzione. 
 
       
                  Note all'art. 4: 
              - L'art.  117, terzo e quinto comma d ella Costituzione, 
          cosi' recitano: 
              «Sono   materie   di  legislazione  c oncorrente  quelle 
          relative  a: rapporti internazionali e co n l'Unione europea 
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza 
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia  delle istituzioni 
          scolastiche  e  con  esclusione  della  i struzione  e della 
          formazione  professionale; professioni; r icerca scientifica 
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazi one  per i settori 
          produttivi; tutela della salute; alimenta zione; ordinamento 
          sportivo;  protezione civile; governo del  territorio; porti 
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di   trasporto  e  di 
          navigazione;  ordinamento  della comunica zione; produzione, 
          trasporto    e    distribuzione   naziona le   dell'energia; 
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei 
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e 
          del sistema tributario; valorizzazione de i beni culturali e 
          ambientali  e  promozione  e  organizzazi one  di  attivita' 
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di 
          credito  a carattere regionale; enti di c redito fondiario e 
          agrario   a   carattere   regionale.   Ne lle   materie   di 
          legislazione  concorrente  spetta  alle R egioni la potesta' 
          legislativa,  salvo  che per la determina zione dei principi 
          fondamentali, riservata alla legislazione  dello Stato.». 
              «Le  regioni  e  le  province  autono me  di Trento e di 
          Bolzano, nelle materie di loro competenza , partecipano alle 
          decisioni  dirette  alla  formazione  deg li  atti normativi 
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione   e all'esecuzione 
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione 
          europea, nel rispetto delle norme di proc edura stabilite da 
          legge dello Stato, che disciplina le moda lita' di esercizio 
          del potere sostitutivo in caso di inademp ienza.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della 
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «No rme generali sulla 
          partecipazione    dell'Italia    al    pr ocesso   normativo 
          dell'Unione  europea  e sulle procedure d i esecuzione degli 
          obblighi  comunitari,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 
          15 febbraio 2005, n. 37». 
              «Art.  16  (Attuazione  delle  dirett ive comunitarie da 
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2. 
          (Omissis). 
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, q uinto comma, della 
          Costituzione,  le  disposizioni  legislat ive adottate dallo 



          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi  comunitari, nelle 
          materie  di  competenza  legislativa  del le regioni e delle 
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le 
          province  autonome,  alle condizioni e se condo la procedura 
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo peri odo.». 
 
       
                               Art. 5. 
 
                       Invarianza degli oneri 
 
  1.  All'attuazione degli articoli dal 49-terdecie s al 49-vicies del 
decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, c ome modificato dal 
presente decreto, le amministrazioni pubbliche prov vedono nell'ambito 
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con l e dotazioni umane, 
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazi one vigente, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
       
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2  en trano in vigore il 
30 aprile 2008. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta to, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente  del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  Bonino,  Ministro   per le politiche 
                                  europee 
                                  Damiano,   Minist ro  del  lavoro  e 
                                  della previdenza sociale 
                                  D'Alema,   Minist ro   degli  affari 
                                  esteri 
                                  Mastella, Ministr o della giustizia 
                                  Padoa       Schio ppa,      Ministro 
                                  dell'economia e d elle finanze 
                                  Turco, Ministro d ella salute 
                                  Bersani,  Ministr o  dello  sviluppo 
                                  economico 
                                  Pecoraro      Sca nio,      Ministro 
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del 
                                  territorio e del mare 
                                  Lanzillotta,  Min istro degli affari 
                                  regionali e le au tonomie locali 
                                  Nicolais, Ministr o per le riforme e 
                                  le   innovazioni   nella   pubblica 
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 

 


