


spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano …”
Fornendo un importante contributo intellettuale che è stato poi 

preso in esame durante l’esame del DDL 698 presso l’ARS.
Successivamente, il DDL 698, approda nell’aula del parlamento 

è stato votato con una maggioranza quasi assoluta. (video 
della votazione in aula: https://www.youtube.com/watch?v=b5
1PGcKxAaU&feature=youtu.be), per essere poi pubblicato nel 

Siciliana (GURS)  n. 18 del 29 aprile 2016 con il titolo Legge 
=7/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle 
attività della subacquea industriale”.

Immediatamente a livello nazionale ci sono state molte reazioni 
positive, mai viste nei confronti di altre leggi regionali, con la 
presentazione di una serie di interrogazioni parlamentare sia 
alla Camera dei Deputati dall’Onorevole De Girolamo Nunzia 
(Campania) che al Senato della Repubblica, Senatore Francesco 
Aracri (Lazio) mentre all’ARS (Sicilia) l’Onorevole Di Giacinto 
Giovanni presentava un documento similare in data 25 luglio 2017.

 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05973, 
Legislatura 17- Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641, 
del Senatore F. ARACRI - Al Ministro Al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112, Legislatura 
17 - Pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, del Sen. F. 
ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della 
difesa

 Interrogazione a risposta scritta 4/14708, 
Legislatura: 17 - Seduta di annuncio: 701 del 03/11/2016 -  Primo 

Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 
17 - Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, del Sen. 
F. ARACRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della 
difesa

ARS (Assemblea Regionale Siciliana) 
- Interpellanza n. 511 - Applicazione della legge regionale n. 
7/2016. Presentata il 25 lugio 2017. Trasmissione governo il 01 
agosto 2017

In tutte queste interrogazioni riscontriamo un comune 
denominatore che è quello di elogiare la  per 
questa iniziativa, ma anche di chiedere una veloce applicazione di 
quanto previsto dalla legge, perché si è capito subito l’importanza 
e il ruolo che avrebbe avuto non solo sul territorio regionale, ma 
per tutta l’Italia, perché andava a colmare il vuoto legislativo che 
perdurava in Italia da ben 36 anni.

Scrive Aracri nella sua interrogazione del 14 marzo 2017: 
“... la legge regionale, inoltre, all’articolo 2, comma 1, stabilisce 

di primo livello (inshore diver) o “sommozzatore”, di secondo 

“altofondalista” (saturazione); all’articolo 4, comma 4, prevede 
l’iscrizione al repertorio telematico secondo numerazione 

progressiva individuale e il rilascio all’iscritto di una card 
nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione valida per le 

all’articolo 3, comma 2, indica i livelli di addestramento per attività 
non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per 
coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto 

30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di 

addestramento conseguito;
il decreto ministeriale del 1979, invece, sancisce l’iscrizione al 

registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che 
prestano servizio all’interno dei porti, senza un preciso limite di 
profondità, essendo quest’ultima, nella maggioranza dei casi, 
circoscritta a pochi metri: esso appare, quindi, inadeguato a 

svolgere mansioni di carattere superiore, cioè attività fuori 
dall’ambito portuale;

l’iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, 
prevista 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 lavoro, 
perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza 
volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce 

sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del 
settore a gravi rischi; tale iscrizione diventa obbligatoria per il 
rispetto del decreto legislativo n. 81 per tutti gli operatori delle 
aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio 
aziende iscritte nella categoria merceologica “acquacoltura” in 
acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di 

dall’area portuale;...” 
(2017 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07161, Legislatura 17 

- Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783, http://www.
senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&
id=1008547 ).

Anche se con un po’ di ritardo i due Assessori Regionali, 
Onorevole Bruno Marziano, Assessore all’Istruzione e alla 
Formazione Professionale e la Dottoressa Carmencita Mangano 
Assessore  regionale della famiglia, delle politiche sociali e 

assessoriale, protocollo n. 5125.Gab del 09/11/2017, approvano 
e sottoscrivono congiuntamente e contestualmente  la proposta 
di decreto del Presidente della Regione cosi come prevista 
dall’articolo 5 della Legge 07/2016, dando via all’ultima fase 
dell’attuazione della Legge 07/2016, stabilendo, ora, le regole 
e i criteri sul “come” funzioneranno le iscrizioni degli operatori 
che hanno diritto ad essere inseriti, per la prima volta in Italia, 
in un elenco che gli autorizza ad avere i requisiti per operare 
legalmente anche fuori dalle aree portuale, mentre queste ultime 
restano riservate alla categoria degli OTS.

Il Decreto Attuativo, descrive le caratteristiche nonché le 
modalità per chiedere l’iscrizione, i documenti necessari e le 

Italia diventi una realtà.
E’ molto importante l’articolo 9 del decreto attuativo che 

“Il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data 
del presente Decreto, all’aggiornamento del Repertorio delle 

Regionale 21 aprile 2016, n.7, come disciplinate dall’allegato 1 
al presente Decreto e con indicazione della relativa disciplina di 
riferimento:

a)“sommozzatore inshore air diver”

e continua “… Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 
dell’orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede 
entro il termine di 30 giorni all’adozione degli adempimenti 

presente Decreto nel database tenuto dalla Commissione 
Europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il 

CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 
2005…”.
Questi ultimi passi saranno completati dai nuovi assessori che 
in questi giorni sono subentrati ai precedenti, con il cambio di 
guardia ai vetrici  della regione Sicilia. Toccherà a loro percorrere 
l’”ultimo miglio” che porterà la Sicilia ad essere punto di riferimento 
dell’intera Italia, e percorrere un pezzo importante, di un percorso 
iniziato circa 8 anni fa ma che era atteso da bel 36 anni in Italia. 
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