
L’iniziativa è parte
integrante del
progetto di
informazione e
formazione che ha
l’obiettivo di
sensibilizzare,
aggiornare e formare
i professionisti che
svolgono attività
inerenti al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. in
materia di salute e
sicurezza nei luoghi
di lavoro al fine di
prevenire gli incidenti.
In particolare
l’incontro era
incentrato sulle
rilevanti modifiche
introdotte dal
Decreto del Fare al
Testo Unico 81/08
riguardante la salute
e sicurezza sul lavoro. 

I
l Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Lau-
reati di Roma,  su  proposta
della Commissione Sicu-

rezza coordinata dal Consiglie-
re Giuseppe Gretter, in collabo-
razione con la Q.M.S. quality
management services s.r.l., ha
organizzato il giorno 2 ottobre
2013 presso le “Scuderie Esten-
si” del Comune di Tivoli un se-
minario di aggiornamento sulle
novità e ricadute introdotte dal
“Decreto del Fare” convertito in
legge il 09/08/2013 con n. 98 ed
entrato in vigore il 21/08/2013.
Un incontro finalizzato all’esa-
me delle rilevanti modifiche in-
trodotte dal citato Decreto al
Testo Unico 81/08 riguardante
la salute e sicurezza sul lavoro. 

L’iniziativa è parte integrante del
progetto di informazione e for-
mazione che ha l’obiettivo di sen-
sibilizzare, aggiornare e formare
i professionisti che svolgono atti-
vità inerenti al D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro al fine
di prevenire gli incidenti.
Dopo i saluti del vice presidente
Bernardino Romiti e del Consi-
gliere Giuseppe Gretter  è inter-
venuto l’Avv. Lorenzo Fantini,

già assistente di diritto del lavoro
presso la Sapienza - Università di
Roma  tra il 1995 e il 2005, spe-
cializzato in diritto del lavoro, di-
ritto sindacale e salute e sicurez-
za sul lavoro. Nel suo intervento
l’avv. Fantini ha ampiamente
trattato l’argomento  “Analisi
delle principali novità”  riguar-
danti gli articoli modificati, so-
stituiti o di nuova introduzione. 

A R G O M E N T I

Giuseppe Gretter

SEMINARIO 
A TIVOLI SUL
“DECRETO 
DEL FARE”

24 52/13

Promosso dal Collegio
su proposta della
Commissione
sicurezza si è svolto a
Tivoli, il 2 ottobre
2013, un interessante
seminario sulle novità
introdotte dal Decreto
del Fare.



In seguito è intervenuto l’Ing.
Antonio Razionale, Ammini-
stratore unico della Q.M.S. s.r.l.
che ha illustrato approfondita-
mente “Le ricadute” riguardan-
ti i seguenti articoli: 
- Art. 26 - comma 3 – Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione;
- Art. 88 - Campo di applicazione
del Titolo IV (norme relative ai
cantieri temporanei o mobili).
Il relatore ha poi concluso il suo
intervento esponendo gli arti-
coli che sono in attesa di ulte-
riori provvedimenti, quali: 
- Art. 3 - Campo di applicazione
(in attesa dei provvedimenti del-
la Conferenza Stato – Regioni);
- Art. 6 - Commissione consulti-
va permanente per la salute e si-
curezza sul lavoro (in attesa del
D.P.R.);
- Art. 27 - Sistema di qualifica-
zione delle imprese e dei lavora-
tori autonomi (in attesa del
D.P.R.);
- Art. 29 - Modalità di effettua-
zione della valutazione dei rischi
(in attesa del decreto attuativo);
- Art. 32 - Capacità e requisiti
professionali degli ASPP e RSPP
interni ed esterni (in attesa dei
provvedimenti della Conferen-
za Stato – Regioni);

- Art. 37 - Formazione dei lavo-
ratori e dei loro rappresentanti
(in attesa dei provvedimenti del-
la Conferenza Stato – Regioni);
- Art. 67 - Notifiche all’organo di
vigilanza competente per terri-
torio (in attesa del decreto
attuativo);
- Art. 88 - Campo di applicazio-
ne per le norme relative ai can-
tieri temporanei o mobili (in at-
tesa del decreto attuativo);
- Art. 104 - bis - Misure di sem-
plificazione nei cantieri tempo-
ranei e mobili (in attesa del de-
creto attuativo).

L’Ing. Razionale, infine, ha ri-
chiamato l’attenzione dei nu-
merosi presenti evidenziando
che questi contenuti del Decreto
del Fare saranno verosimilmen-
te aggiornati con provvedimenti
e decreti attuativi che apporte-
ranno ulteriori modifiche  ai
contenuti dei suddetti articoli.
Prima della fine del seminario è
stato dato ampio spazio alle do-
mande  presentate dai numero-
si colleghi presenti.
Al termine del seminario si è
svolta la cerimonia di consegna
degli attestati del corso di forma-
zione di coordinatore per la pro-
gettazione e di coordinatore per

l’esecuzione dei lavori; corso del-
la durata di 120 ore, ai sensi del-
l’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
tenutosi recentemente presso il
centro di formazione professio-
nale A. Rosmini di Tivoli.
Si ringrazia il Comune di Tivoli
per la calorosa ospitalità e il vi-
ce presidente Bernardino Ro-
miti per l’impegno profuso nel-
l’organizzazione del seminario.
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Al termine del
seminario si è svolta la
cerimonia di consegna
degli attestati del
corso di formazione di
coordinatore per la
progettazione e di
coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.

Da sinistra:
Consigliere 

Geom. Giuseppe Gretter,
Vice Presidente 

Geom. Bernardino Romiti,
Ing. Antonio Razionale,

Avv. Lorenzo Fantini

Da sinistra: Ing. Antonio Razionale - Consigliere Geom.
Giuseppe Gretter - Dott. Geom. Arnaldo Carlo Riccucci

Il vice presidente Romiti consegna all’avv. Fantini il volume
“Le Piante di Roma dal Rinascimento ai Catasti”


