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QUESITO 

Quesito RLST 

Buongiorno, ho bisogno di un vostro parere relativamente alla figura del RLST. Ho sempre pensato e ritengo 
tuttora che nelle aziende ove i lavoratori non eleggono un loro Rappresentante, nulla in più è dovuto al 
datore di lavoro. Quest'ultimo ha concesso la possibilità di elezione e i lavoratori hanno espletato un loro 
diritto, il voto. Seguendo alcuni recenti corsi di aggiornamento, i docenti insistevano sul fatto che la norma 
prevede, invece, in capo al datore di lavoro il prendere contatti con l'organismo paritetico al fine di ricevere 
il nominativo di un Rappresentante Territoriale che possa rappresentare i dipendenti. Da una lettura degli 
Artt. 47 e successivi, non è chiaramente indicata l'eventuale procedura da rispettare. È possibile ricevere 
una vostra opinione, magari motivata da un'analisi normativa? 

 

In riferimento al quesito posto riteniamo utile evidenziare prima di tutto che l’elezione o la  

designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prevista dall’art. 47 del D.lgs. n. 81/08 

è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo; né tantomeno è un obbligo del datore di lavoro. 

Questa figura deve essere presente in tutte le aziende o unità produttive con almeno un lavoratore 

salvo alcune eccezioni quali ad es. le imprese familiari, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici 

agricole, gli artigiani e i piccoli commercianti, i lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. 

Il citato art. 47 prevede, poi, una disciplina diversa di elezione o nomina del RLS in base al numero dei 

lavoratori e così: 

- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori “il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per 

più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48”; 

- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori “il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In 

assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”. 

Laddove i lavoratori non abbiano proceduto alla nomina del RLS, come precisato in premessa, non vi è una 

sanzione a carico del datore di lavoro né tantomeno dei lavoratori ma, in tal caso, il comma 8 dell’art. 47 

T.U. 81/08 prevede chiaramente che le funzioni di rappresentante dei lavoratori sono esercitate dai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di sito produttivo di cui ai successivi artt. 48 e 49, 
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salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale L’art. 48, comma 3, T.U. 81/08 stabilisce che “Tutte le aziende o unità 

produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

partecipano al Fondo di cui all’art. 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale 

dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi 

di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a 

condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare 

al Fondo di cui all'articolo 52”. L’Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo provvederà a comunicare 

(art. 48 comma 6) alle singole aziende che non hanno al loro interno il RLS ed ai lavoratori interessati, il 

nominativo del RLST il quale avrà nei confronti delle aziende gli stessi diritti dei RLS che non sono in esse 

presenti. 

Precisiamo, per mera completezza di trattazione, che la normativa prevede che il Datore di lavoro sia 

sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il 

nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono 

all’elezione, l’azienda dovrà versare, come innanzi detto, in un apposito fondo una cifra pari a due ore di 

retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST - 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore 

di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura 

telematica. 

Pertanto, alla luce del dettato normativo innanzi esposto, ed in risposta al quesito, il datore di lavoro, 

in relazione alla figura del RLS, deve: 

1) comunicare ai lavoratori il diritto ad eleggere RLS; 

2) in caso di mancanza di candidati o mancata elezione, verificare se disponibile il RLST presso l’Organismo 

paritetico di riferimento (organismo di diretta emanazione degli Enti bilaterali cui aderisce l’azienda); 

3) in mancanza del RLST da parte dell’Ente Bilaterale, e/o in seguito alla comunicazione del nominativo del 

RLS territoriale da parte dell’organismo paritetico, il D.L. deve versare al fondo specifico “Fondo di sostegno 

alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità” di 

cui all’art. 52 T.U. 81/08 istituito presso l’INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue per ciascun 

dipendente. Si precisa, però che il servizio e la bilateralità dell’INAIL non è stato ad oggi mai attivato per 

mancanza dei decreti attuativi. 
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Possiamo segnalare che in data 12 dicembre 2018 Confindustria, CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto il primo 

degli Accordi in attuazione del Patto per la Fabbrica del 9 marzo 2018, che riguarda la salute e la sicurezza. 

Nel predetto accordo interconfederale è stata introdotta anche la figura del Rappresentante dei Lavoratori 

per la sicurezza Territoriale (RLST), figura espressamente prevista dal D. lgs. 81/2008, con il compito di 

intervenire, come sopra riportato, laddove non vi siano state elezioni o designazione di un RLS. Questo 

accordo può rappresentare un vademecum di riferimento. 

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti. 

Avv. Samanta Gentile 

https://www.aias-sicurezza.it/avv-samanta-gentile 

 

Avv. Simona Maniscalco 

https://www.aias-sicurezza.it/avv-simona-maniscalco 
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