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Bologna,  21 settembre 2011 
 

 
 
 
 
Gent.ma 
Prof. Luisa Biazzi 
Segretario Generale ANPEQ  
Via dei Colli n. 16 
Bologna 

Lettera via e-mail 
 
ANPEQ/LAVORO INTERINALE 
 

Con la presente si risponde alle richieste di parere 15 luglio-12 
settembre 2011, scusandomi per il ritardo per la complessità della materia. 

Il quesito riguarda la applicabilità delle misure di sorveglianza 
fisica di Radioprotezione ai lavoratori che prestino la propria opera in regime di 
somministrazione di lavoro (già lavoro c.d. interinale ex art. 1 legge 24 giugno 
1997, n. 196). 

Attualmente la somministrazione di lavoro è disciplinata dal D.Lgs 
10 settembre 2003 del 1976.  

La precedente legislazione prescriveva che “è vietata la fornitura di 
lavoro temporaneo: “… f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica 
speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con Decreto del Ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale …” (art. 1, co. 4 legge 196/1997). 

Tale norma risulta espressamente abrogata dall’art. 85 lett. f) 
D.Lgs 276/2003. 

Non così il Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 che, in attuazione 
dell’art. 1, co. 4, L. 24 giugno 1997 n. 196, include le radiazioni ionizzanti di cui 
al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 tra le lavorazioni che espongono a rischio di 
tecnopatia grave e che, pertanto, risultano vietate per il lavoratore c.d. interinale. 

Di fronte a tale quadro normativo la questione giuridica da 
affrontare e risolvere si riduce  a valutare se la suddetta abrogazione espressa 
della norma contenuta nella Legge 196/1997 travolga anche il citato Decreto del 
Ministro del Lavoro. 

E comunque se la ricordata diposizione contenuta nel detto 
Decreto Ministeriale sia compatibile con quanto disposto dall’art. 23, co. 5, del 
D.Lgs 276/2003, così da rendere sorpassato il parere contenuto nella risposta 
all’ANPEQ da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro, datato- 
significativamente – 16 febbraio 2010. 
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Nonostante, l’opinione Ministeriale che, essendo datata 2010 non 
può non avere tenuto in considerazione la ricordata disposizione di cui al citato 
art. 23, co. 5, D.Lgs 276/2003 (in forza della quale “le mansioni cui è adibito il 
prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino 
rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto 
previsto dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed 
integrazioni.” L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, 
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è 
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge …”) 
il mio parere è che In conseguenza di tale normativa, quand’anche si dovesse 
ritenere – in contrasto con l’opinione dominante in materia – che la abrogazione 
espressa della norma di legge (art. 1, co. 4, L. 196/1997) non comporti la 
abrogazione automatica del successivo Decreto Ministeriale attuativo, la pur 
opinabile sopravvivenza delle norme contenute in detto Decreto Ministeriale 
(espressamente richiamate dal parere 16 febbraio 2010 dallo stesso Ministero) 
non può superare il vaglio di compatibilità con quanto previsto dalla disposizione 
normativa contenuta dal citato art. 23, co. 5 D.Lgs 276/2003. 

Infatti, tale disposizione autorizza l’utilizzatore del lavoratore ad 
adibirlo a mansioni che richiedano sorveglianza medica speciale o che comportino 
rischi specifici purchè siano rispettate le normative generali (D.Lgs 81/2008) e 
specifiche (D.Lgs 230/1995). 

In questo modo può concludersi che – nonostante l’autorevole 
parere ministeriale - la utilizzazione dei lavoratori c.d. interinali in zone 
sorvegliate e cioè sottoposte a Sorveglianza Fisica della Radioprotezione non è da 
considerarsi più vietata. 

Tuttavia gli obblighi di sorveglianza fisica e sorveglianza medica 
previsti a carico del datore di lavoro D.Lgs 230/1995 si estendono all’utilizzatore 
dei lavoratori dipendenti da un somministratore. 

Ritenendo di avere risposto al quesito richiesto, si resta a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti. 
 
 

Avv. Prof. Angelo Scavone 
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