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OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO 

DOPO IL DECRETO DEL FARE COSA CAMBIA IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

Con la conversione in legge del DL 69/2013, denominato “Decreto del fare” (legge 98/2013) 

sono state apportate modifiche al DLgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 

l’intento di introdurre semplificazioni amministrative e diminuzione degli oneri a carico delle 

imprese. 

Se le semplificazioni diventeranno effettive e gli oneri diminuiranno oggi è però difficile da 

prevedere. Infatti la maggior parte delle modifiche apportate dal decreto (di cui facciamo di 

seguito un breve resoconto) è di fatto istituita rinviando a norme regolamentari di prossima 

emanazione. 

 

Cantieri Temporanei e mobili 

La maggior parte del Decreto del Fare è dedicata al settore dell’edilizia ed è quindi naturale che 

una della parti del DLgs 81/08 su cui il legislatore si sia sentito chiamato ad agire è il Titolo IV 

(cantieri temporanei o mobili). 

Con il nuovo art. 104 bis del DLgs. n. 81/08 si prevede l'ennesimo Decreto Ministeriale di 

individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) 

di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di 

cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera 

b), “ fermi restando i relativi obblighi”.  

Importante precisazione quest'ultima, da cui si evince come i “modelli semplificati” dovranno 

comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, e 

includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione. 

Si tratta di una semplificazione eventuale e differita che potrà essere applicata e anche valutata 

solo a seguito del regolamento attuativo. 

Sempre in tema di cantieri si rileva che i casi di esonero dagli obblighi del titolo IV sembrano 

essersi ampliati, essendo stati estesi anche :  

“ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e 

riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci 

uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, 

che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI “. 

La stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto Ministeriale da 

emanare per i settori degli spettacoli musicali e cinematografici, e teatrali e per le 

manifestazioni fieristiche. 

 

DUVRI 

Sempre in tema di appalti si evidenzia la modifica apportata all’art. 26 del DLgs 81/08, che 

prevede, per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo 

(non considerando il rischio igienico-sanitario) la possibilità di sostituire la redazione del 

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore 

di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma p del DLgs. n. 81/2008), con l’individuazione di un 

“un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, 
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adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico 

aggiornamento e di conoscenza diretta”. Anche in questo caso la semplificazione, se non del 

tutto eventuale, è perlomeno differita. Infatti la possibilità di scelta tra il DUVRI e 

l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del committente risulti a basso rischio per la 

sicurezza e per la salute dei lavoratori impegnati, attività che dovranno essere individuate da 

uno specifico decreto applicativo. Al momento, mancando il decreto applicativo, non è 

possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI. Ci si augura 

che il provvedimento attuativo indichi anche quali sono i criteri per definire l’esperienza, 

nonché le modalità di individuazione di questa nuova figura che introduce quindi un nuovo 

acronimo nel linguaggio della sicurezza (ISCC o SCC). 

 

Sempre in tema di DUVRI ricordiamo che l’articolato dell’art. 26 prevede l’esenzione 

dall'obbligo del DUVRI per lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno. 

 

Valutazione dei rischi 

Sancita la definitiva abolizione della possibilità di autocertificazione, la valutazione dei 

rischi può oggi essere effettuata secondo tre modalità, che il datore di lavoro può scegliere 

liberamente qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del DLgs. n. 81/2008: 

1. valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà 

però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del DLgs. n. 81/2008 (ai sensi 

del quale “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che 

vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la 

completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 

aziendali e di prevenzione”);  

2. valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate per le aziende fino a 10 

lavoratori, ma anche per le aziende fino a 50 lavoratori, purché non rientrino nelle fattispecie 

di cui all’art. 3 comma 6 (aziende Seveso, centrali termoelettriche…) e non abbiano 

esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto, agenti biologici. 

3. valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 

6ter del DLgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie 

professionali, decreto naturalmente la cui approvazione è prevista ma non ancora effettiva. 

 

Verifica attrezzature 

L’unica vera e immediata semplificazione introdotta dal Decreto del fare sembra quindi essere 

quella relativa all’iter di verifica delle attrezzature di cui all’allegato VII del DLgs 81/2008 

(apparecchi di sollevamento……). A questo particolare aspetto, di grande interesse negli ultimi 

mesi per le aziende, dedichiamo di seguito uno specifico approfondimento. 

 

Rivalutazioni sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Si coglie infine l’occasione per informare della novità normative in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 99/2013 di 

conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (“Decreto Lavoro”). Il provvedimento contiene le 

misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della 

coesione sociale. 
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Per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro il provvedimento modifica nello 

specifico l’ultimo articolo del TUS (c.4-bis dell’articolo 306) nella parte che riguarda la 

rivalutazione delle sanzioni riferite alla sicurezza sul lavoro. 

Il comma 4-bis dell’art. 306 del D.L.vo n. 81/2008 è stato infatti così sostituito: “(…) le 

ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del 

direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo 

arrotondamento delle cifre al decimale superiore”. 

In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal 1° 

luglio 2013 (la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di 

visite preassuntive, di tesserini e di DURC e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per 

le violazioni commesse successivamente alla suddetta data). 

Per il futuro sarà la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro a 

disporre la rivalutazione ogni cinque anni. 

La metà del ricavato delle sanzioni verrà destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza 

nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle 

Direzioni territoriali del Lavoro. 

 

Per informazioni contattare l’Area Tecnica dell’Associazione – Dott.ssa Federica Bartolini – 

tel. 0544/280225, e-mail: bartolini@confimiravenna.it. 

 

 


