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Bologna, 26 settembre 2013 

 
 
 

 
Alla c.a. 
Prof.ssa L. Biazzi 

Via e-mail 

 
 

 

Si risponde al quesito proposto di cui alla richiesta 

con e-mail del 24 settembre 2013. 

L’art. 80 del D.Lgs. n. 230 del 1995, al comma 3, 

opera un rinvio ad una norma, l’art. 11 del D. Lgs. n. 626 del 1994, 

al fine di sancire l’obbligo per l’EQ di far parte della riunione 

periodica (di prevenzione e protezione dai rischi), indetta dal datore 

di lavoro ai sensi dell’art. 11 medesimo: quindi, il datore di lavoro 

deve indire la riunione, deve chiamare a partecipare l’EQ e l’EQ ha 

l’obbligo di partecipare. 

L’art. 11 è stato abrogato, come l’intero D. Lgs. n. 626 

del 1994, in quanto è stato sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008. 

Peraltro, la norma di cui all’art. 11 dell’abrogato decreto è stata 

integralmente riproposta nell’art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 2008 che 

ha sostanzialmente il medesimo contenuto, anche se più articolato. 

Dal contenuto della disposizione di cui all’art. 80, 

comma 3, si evince chiaramente che il rinvio all’art. 11 del D.Lgs. n. 

626 del 1994 non è un rinvio formale, ma un rinvio recettizio o 

materiale, in quanto l’art. 80, comma 3, ha previsto un obbligo 

preciso dell’EQ di far parte delle riunioni periodiche indette dal 

datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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Poiché tali riunioni non sono state eliminate ma 

continuano ad essere previste, seppure in altra disposizione, è 

evidente che nulla sia cambiato quanto all’obbligo del datore di 

lavoro di indire la riunione periodica e di chiamare l’EQ e, 

conseguentemente, dell’EQ di partecipare a tale riunione. 

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano i 

migliori saluti. 

 

 

Avv. Prof. Angelo Scavone 

 

 
 


