
 

APPUNTO PROMEMORIA SUL COSIDDETTO “DECRETO PALCHI” 
 

Premessa – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8/8/2014 è stato pubblicato il Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro 
e Ministero della salute) del 22/7/2014 contenente le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e 
teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative 
attività”, comunemente indicato come “Decreto palchi”. Il Decreto, in vigore dal 23/8/2014, contiene i due seguenti capi: 
capo I – Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (articoli da 1 4); 
capo II – Manifestazioni fieristiche (articoli da 5 a 10). 
 

Una sintesi delle disposizioni è esposta nelle tre seguenti tabelle: 
 

Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Manifestazioni fieristiche 
Campo d’applicazione Particolari esigenze Campo d’applicazione Particolari esigenze 

Attività di montaggio e 
smontaggio di opere temporanee, 
compreso il loro allestimento e 
disallestimento con impianti audio, 
luci e scenotecnici, realizzate per 
spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali e di 
intrattenimento, fatte salve alcune 
esclusioni (per le quali vedere art. 
1, comma 3). 

• Compresenza di più imprese 
esecutrici e/o di lavoratori 
autonomi; 

• presenza di imprese e 
lavoratori di diverse 
nazionalità; 

• necessità di completamento dei 
lavori in tempi brevi; 

• realizzazione dei lavori in 
spazi ristretti; 

• presenza di vincoli 
architettonici o ambientali; 

• condizioni meteorologiche e 
ambientali, anche in luoghi 
aperti. 

Attività di approntamento e 
smantellamento di strutture 
allestitive, tendostrutture o opere 
temporanee per manifestazioni 
fieristiche, fatte salve alcune 
esclusioni (per le quali vedere art. 
6, comma 3). 

• Compresenza di più imprese 
esecutrici e/o di lavoratori 
autonomi; 

• presenza di imprese e 
lavoratori di diverse 
nazionalità; 

• necessità di completamento dei 
lavori in tempi brevi; 

• realizzazione dei lavori in 
spazi ristretti; 

• presenza di vincoli 
architettonici o ambientali; 

• condizioni meteorologiche e 
ambientali, anche in luoghi 
aperti; 

• presenza di più stand contigui. 
 



 
Diversità di applicazione rispetto al capo I del D. Lgs. 81/08 

Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Manifestazioni fieristiche 
• cantiere = luogo in cui si svolgono le attività per lo spettacolo 

musicale e/o cinematografico e/o teatrale; 
• committente = colui per conto del quale vengono realizzate le 

attività per lo spettacolo musicale e/o cinematografico e/o teatrale; 
 
• acquisizione informazioni per mezzo dell’allegato I; 
• non è necessario il fascicolo; 
• non è necessario inserire nel cartello di cantiere i nominativi del CSP 

e del CSE; 
• verifica idoneità tecnico-professionale con certificato CCIAA, 

DURC e autocertificazione di possesso degli altri requisiti (non sono 
richieste la dichiarazione dell’organico medio e la dichiarazione del 
contratto collettivo di lavoro applicato); 

• non è necessaria la trasmissione dei documenti all’amministrazione 
concedente; 

• imprese straniere = verifica dell’idoneità tecnico-professionale per 
mezzo dell’allegato II; 

• il CSP deve essere designato sempre, anche per qualunque tipologia 
di lavoro privato; 

• contenuti minimi del PSC e dei POS = come da allegati III e III.1; 
• messa a disposizione del PSC e del POS agli RLS prima dell’inizio 

dei lavori. 

• cantiere = luogo in cui si svolgono le attività per la manifestazione 
fieristica; 

• committente = soggetto gestore, organizzatore o espositore per conto 
del quale vengono realizzate le attività per la manifestazione 
fieristica; 

• acquisizione informazioni per mezzo degli allegati IV e V; 
• non è necessario il fascicolo; 
• non è necessario inserire nel cartello di cantiere i nominativi del CSP 

e del CSE; 
• verifica idoneità tecnico-professionale con certificato CCIAA, 

DURC e autocertificazione di possesso degli altri requisiti (non sono 
richieste la dichiarazione dell’organico medio e la dichiarazione del 
contratto collettivo di lavoro applicato); 

• non è necessaria la trasmissione dei documenti all’amministrazione 
concedente; 

• imprese straniere = verifica dell’idoneità tecnico-professionale per 
mezzo dell’allegato II; 

• il CSP deve essere designato sempre, anche per qualunque tipologia 
di lavoro privato; 

• contenuti minimi del PSC e dei POS = come da allegati VI e VI.1; 
• messa a disposizione del PSC e del POS agli RLS prima dell’inizio 

dei lavori. 

 
 



 
Diversità di applicazione rispetto al capo II del D. Lgs. 81/08 

Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Manifestazioni fieristiche 
• lavori in quota e opere provvisionali = la costruzione delle opere 

temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere 
provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono un 
idoneo sostegno per i lavoratori; 

• sistemi di accesso e posizionamento con funi = fermi restando gli 
altri obblighi, i datori di lavoro devono assicurare ai loro lavoratori 
un’eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento; 

• montaggio e smontaggio di opere temporanee = fermi restando gli 
obblighi di formazione dei lavoratori addetti al montaggio e 
smontaggio di ponteggi, il datore di lavoro deve assicurare loro 
un’eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento. 

• la recinzione del cantiere può essere sostituita dalla sorveglianza. 

 
 
Note: 

• per maggiori particolari consultare il testo del Decreto e la circolare n. 38 del 24/12/2014 di cui sotto; 
• la manifestazioni di “intrattenimento” di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto sono, ad esempio, le manifestazioni 

politiche e/o sindacali, i raduni aziendali, le manifestazioni religiose, le manifestazioni sportive sempreché prevedano 
gli allestimenti di cui al Decreto; 

• in calce al presente documento sono riportate le istruzioni operative tecnico-organizzative allegate alla circolare n. 38 
del 24/12/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

• nel caso di manifestazioni fieristiche che non richiedono l’applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/08, il committente 
deve redigere il DUVRI, specifico per ogni manifestazione fieristica. 

 
 
Brescia, 19/2/2015. 
 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


