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Convertito con legge di legge di 
conversione del 9 agosto 2013, n. 98 
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Indennizzo automatico e forfetario
(art. 28)

Viene introdotto il diritto all’indennizzo automatico e 
forfettario : in caso di mancato rispetto dei tempi per 
concludere le pratiche, l’amministrazione è tenuta a 
corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di 
ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. 
Quando è inadempiente, l’amministrazione paga una 
sanzione “a favore” dell’utente. In questo modo le 
amministrazioni saranno impegnate ad assicurare la 
certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

Data la novità dell’indennizzo e i delicati aspetti finanziari ad esso collegati, la disposizione sarà
immediatamente operativa per le domande riguardanti  l’avvio e l’esercizio delle attività di 
impresa, presentate successivamente alla data di en trata in vigore della legge di conversione del 
decreto legge n. 69 del 2013 . Entro 18 mesi, sulla base della prima sperimentazione, con un apposito 
decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, verrà stabilita la conferma 
dell’indennizzo, la sua rimodulazione o estensione, anche graduale, agli altri procedimenti.
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Date uniche di efficacia dei nuovi 
obblighi (art. 29)

Vengono introdotte le “date uniche ” di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti amministrativi a 
carattere generale, adottati da amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la 
data di efficacia dei nuovi obblighi al 1°luglio o al 1°gennaio , successivi 
all’entrata in vigore delle nuove norme. Sono fatte salve le particolari esigenze di 
celerità dell’azione amministrativa.
Che cosa si intende per obbligo amministrativo?
Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la 
trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di 
informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, 
rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Come si fa a conoscere la data di efficacia degli o bblighi amministrativi?
Il cittadino o l’impresa potranno conoscere i nuovi obblighi amministrativi 
attraverso lo scadenzario pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni 
competenti (entro 90 gg previsto un decreto che definirà le modalità di 
applicazione di questo punto)
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Semplificazioni 
in materia di DURC (art. 31)

La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. 

La richiesta del DURC viene limitata alle fasi fondamentali del 
contratto . Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti 
utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti 
pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. 

Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di 
mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla 
regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso 
all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro. 

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche 
amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di 
benefici, di sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla 
normativa europea, nazionale e regionale.
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Semplificazioni 
in materia di DURC (art. 31)

La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura 
compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli  privati del settore 
edile . Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a 
uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni 
appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle 
inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o 
alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC 
compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione .
Nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è
necessario: 

1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto;
2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di 

servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il 

certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
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Semplificazioni 
in materia di DURC (art. 31)

Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile 
per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di 
collaudo.

Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni 
appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il 
rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso 
mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a 
quindici giorni, le inadempienze.

Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici 
diversi da quelli per cui è stato richiesto .

La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali 
ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla 
normativa europea, nazionale e regionale

Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si app lica anche ai lavori edili per i soggetti 
privati.
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Semplificazioni 
per aziende a basso rischio infortunistico 
(art. 32, comma 1 lett. b)

Modificato l’art. 29 “Modalità di effettuazione dell a valutazione dei rischi” del D.Lgs. 81/08 
con l’inserimento del comma 6-ter.

Sono stati previsti modelli e procedure semplificati “su misura” per le attività a basso rischio 
di infortuni e malattie professionali , fermi restando i livelli di tutela sostanziale. 
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni 
della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati 
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri 
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.
I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie 
professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che 
sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure 
standardizzate già previste.

Fino all’entrata in vigore del decreto in questione  si applica la norma così come è oggi 
strutturata.
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Semplificazioni 
in materia di DUVRI (art. 32, comma 1 lett. a)

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) si prevede che 
nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali , il datore di lavoro possa, in 
alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di 
formazione, esperienza e competenza professionali a deguate e specifiche , tipiche di un 
preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per 
sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese . 

In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello 
sostanziale 

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sos tituzione deve essere data immediata 
evidenza nel contratto di appalto o di opera . 

Le disposizioni entreranno in vigore a seguito dell ’adozione del decreto che individua i 
settori a basso rischio di infortuni e malattie pro fessionali.
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Semplificazioni 
in materia di DUVRI (art. 32, comma 1 lett. a)

Inoltre è stato modificato il comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 che ora recita:

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica 
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui 
durata non è superiore ai cinque uomini-giorno , sempre che essi non comportino rischi derivanti 
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro 
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco 
temporale di un anno dall'inizio dei lavori .

Si chiarisce così il tema degli appalti “continuativ i” e dell’applicabilità o meno del DUVRI a 
queste situazioni
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Semplificazioni 
in materia di formazione e aggiornamento 
(art. 32, comma 1 lett. c, d)

Nell’ambito della formazione per abilitazione del RSPP si viene ad integrare l’art. 32 inserendo il 
comma 5-bis
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i 
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il 
responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la 
durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

Analogamente all’art. 37 viene aggiunto il comma 14-bis
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per 
dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei 
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la 
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

In entrambi i casi si rimanda ad un documento della  Conferenza Stato Regioni che definirà le 
modalità di riconoscimento del credito formativo e i  modelli con cui dare evidenza 
dell’avvenuta formazione
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Notifiche per l’avvio/modifiche di attività
produttive (art. 32 comma 1, lett. e)

Modificato l’art. 67 del D.Lgs. 81/08

È previsto l’invio della notifica attraverso lo Sportello unico 
(insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio 
delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla 
all’organo di vigilanza sempre per via telematica.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
disposizione, sono approvati modelli uniformi per la 
presentazione della notifica.

Sino ad allora si applicano le procedure attuali
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Semplificazioni 
in materia di verifiche delle attrezzature 
(art. 32, comma 1 lett. f)

Modificato l’art. 71 del D.Lgs. 81/08 sostituendo il comma 11 relativo alle verifiche sulle attrezzature 
riportate all’allegato VII

Ridefinita la procedura:
- La denuncia di messa in servizio va inoltrata all’I NAIL corredata della dichiarazione CE
- La prima verifica viene effettuata dall’INAIL che v i provvede nel termine di 45 gg dalla 
richiesta (nella domanda viene indicato il nome del  soggetto abilitato che interviene se INAIL 
non esce)
- Le verifiche successive sono effettuate su libera s celta del datore di lavoro dall’ARPA o da 
soggetti abilitati

Per le attrezzature in pressione la procedura è la stessa con in aggiunta la verifica di messa in 
servizio da parte dell’INAIL già nella prima fase
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Semplificazione nei cantieri temporanei e 
mobili (art. 32 comma 1, lett. g-bis, h)

Piccole modifiche al campo di applicazione 
del Titolo IV

Un prossimo Decreto Ministeriale definirà
modelli semplificati per la redazione del piano 
operativo di sicurezza (POS), del piano di 
sicurezza e coordinamento (PSC) e del 
fascicolo dell’opera
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Semplificazione nelle procedure per la 
denuncia di infortunio (art. 32 comma 1, lett. 6)

Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata dal 
datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la 
trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le 
denunce per via telematica all’autorità di pubblica 
sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti.

La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo 
l’entrata in vigore del decreto che prevede le moda lità
tecniche di funzionamento del sistema informativo 
per la prevenzione (SINP) .
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Semplificazioni per le prestazioni 
lavorative di breve durata (art. 35)

Un Decreto Ministeriale definirà misure di semplificazione 
della documentazione che dimostra l’adempimento degli 
obblighi di informazione e formazione applicabili alle 
prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in 
azienda per un periodo non superiore a cinquanta 
giornate lavorative nell'anno solare di riferimento

Un ulteriore Decreto Ministeriale definirà misure di 
semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, 
formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento 
a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le 
imprese di piccole dimensioni
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Disposizioni in materia di Prevenzione 
Incendi (art. 38)

Gli enti e privati che esercitano nuove attività di cui 
all’All. 1 del D.P.R. 151/2001 sono esentati 
dall'obbligo di presentare istanza di esame progetto 
qualora siano in possesso di titoli abilitativi 
riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio

Gli stessi enti presentano l’istanza di esame 
progetto entro 3 anni dalla data di entrata in vigore 
del decreto (06 ottobre 2014 )
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GRAZIE  PER  
L’ATTENZIONE …


