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La metalmeccanica subacquea
La legge regionale n. 7 del 2016

N -
zionario Istruttore Sig. Riti Rosario, si sono tenuti diversi 

-

striale”, le riunioni hanno coinvolto diversi enti, ditte e professioni-
, direttamente chiamati 

pertorio Telematico”, della Regione Sicilia degli operatori che 

Le riunioni sono state necessarie per approfondire gli aspetti 

1. , 

decreti ministeriali del 1979, 1981 e 1982 che riguarda-
no il “registro sommozzatori in servizio locale”, ma anche 

legislativa dei decreti ministeriali menzionati per tutte le 

sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività 

iscritti e possono iscriversi al registro Sommozzatori del 
Ministero dei Trasporti, gestito dalle Capitanerie di Porto 

svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al 
decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive mo-

presente nel DM.13.01.1979;
2. 

alla profondità di - 30 metri; 
3.  per attività 

4.  

metri.

Standard IDSA (International Diving Schools Association  - Stan-

-
formi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, 
con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività 

-

-
la famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, e rappresenta una 
operazione molto importante per la regione siciliana, perché mette 

-
tissimi giovani siciliani di trovare una occupazione in questo set-

 e successiva iscrizione al repertorio 

del “commercial diver” italiano, essendo tale legge unica nel suo 
genere su tutto il territorio Italiano, e colma il vuoto legislativo che 

-

sicurezza; compilare schede sulle operazioni eseguite; installare, 

eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare 
relitti, materiale stivato, ecc.; eseguire tagli e demolizioni di strut-
ture metalliche sottomarine; svolgere ricerche sottomarine, anche 

attraverso riprese video, per reperire informazioni; eseguire scavi 
-

naria o straordinaria; eseguire saldature sottomarine; eseguire la 
-

re strutture e manufatti metallici; svolgere attività di manutenzione 

di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi esi-
stenti; utilizzare attrezzi meccanici e oleodinamici; essere compe-
tenti nel soccorso e salvataggio.

È  molto importante sottolineare che, in Italia, la materia della 

competenza generale residuale delle Regioni, non può essere og-
getto di intervento normativo da parte dello Stato, ma la Comunità 

-
nali Nazionale, ed è ciò che si sta creando, anche se lentamente.

Questo ha fatto “nascere” il , del-
le regioni Italiane, come conseguenza del Decreto Legislativo 16 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 
-
-

gno 2012, n. 92” (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013) e sue 

secondarie di attuazione, nonché delle disposizioni di varie Leggi 
regionali, che hanno portato alla creazione del “Repertorio delle 

-

aree: .

Formazione normata: attività professionali regolamentate, il cui 

standard formativi.
Formazione non normata: standard che riguardano professioni 

-

percorsi di formazione.

-
-

-

nei trasferimenti.

Per esempio, , attraverso un “Protocol-

-
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Una cosa totalmente diversa è il  (simile 

nella “formazione normata”.

1. 
-

dei Trasposti, presso una Capitaneria di Porto in Italia, 

quella del porto in cui si opera. Le immersioni: sono in 

Azoto (Aria).
2. -

-
-

Lavoro della Regione Sicilia, per il rilascio della “
” per il livello 

. Profondità: max -30 metri, fuori 
-

3. 

al secondo livello del “Repertorio Telematico”, previsto 
-

-

4. : ti-
-

livello del “Repertorio Telematico”, previsto dalla legge, 

-
-
-

-

Romagna, Liguria, Lazio e Marche, esso tuttavia non è collegato 

travalicano i limiti previsti dal DM 13.01.1979 che li limita alle atti-

Siciliana una interpellanza, la n. 511 “Applicazione della legge re-

2017 e trasmessa al governo regionale il 01 Agosto 2017, con la 
-

rese, Terrasini, Sciacca, Pantelleria, Palermo, Messina, Milazzo, 

provvedimenti  anticostituzionali  ignorando la podestà di questo 
parlamento;” a causa delle ordinanze con cui autorizzano gli OTS 
a lavorare fuori dalle aree portuali, perché “… queste  Capitanerie  

-

-

Registro Sommozzatori  e  non  al  Repertorio Telematico della  

urgenza il Comando Generale delle Capitanerie di Porto  presso 
il Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti chiedendo chiarimenti  

Capitanerie  di Porto,  in  questione, prima che  tali  inadempienze 
portino come conseguenza ad incidenti  che  mettono in  pericolo  

anni in assenza di  una legge come quella emanata da questo 
Parlamento.”

Una legge che nasce in Sicilia, ma in realtà coinvolge tutte le 

politiche sociali e della difesa) tutte le capitanerie di porto in Italia 
come per esempio le capitanerie di Termini Imerese Ravenna, Ve-
nezia, Chioggia, Anzio, Palermo Trieste Messina, e molte altre, in 

Capitanerie, e regolamentato dai decreti ministeriali citati, viene 
autorizzata ad operare fuori dalle aree portuali, di competenza del-

delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in im-

o in modo non continuativo, operando in acque marittime insho-

-

-

-

una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione, vali-

previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui 
al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profon-

il livello di addestramento conseguito; il decreto ministeriale del 
1979, invece, sancisce l’iscrizione al registro sommozzatori in 

-
tima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri: esso 

lavoratori stessi, se devono svolgere mansioni di carattere supe-

-
vista dalla legge regionale n. 7 del 2016, rappresenta il requisito 
minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 
del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavo-
ro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza 
volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce 

alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore 
a gravi rischi.

-

fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella ca-
tegoria merceologica “acquacoltura” in acqua di mare, salmastra o 

-
zione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto 
della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della 
Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del 

legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore 

un lavoratore genericamente deve avvenire secondo i programmi 
-

-
desimo non disciplina la formazione prevista dai titoli successivi al 
titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 e soprattutto da altre 
norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individua-
no in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, 

eccetera), motivo per cui la citata legge regionale riporta automa-
-

cita: “Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature 

e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del 

-

-
-

tiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela 
sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello “minimo” 
di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che at-
tualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa 
delle diverse ordinanze emesse per queste attività, dalle molteplici 
Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano.

-

“rivolta al passato” da parte di chi per circa 36 anni ha operato 
senza una legislazione adeguata e senza regole in un settore 
molto delicato come quello della , 

degli altri paesi che negli anni hanno costruito la loro legislazione, 
-

-

Schools Association (IDSA), formata da scuole e imprese che in 
-

dove di solito partecipano delegazioni provenienti da una trentina 
di paesi di tutto il mondo, e che ogni anno si svolge in un paese 
diverso. 
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