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a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma

6
SETTEMBRE

Inventario nazionale delle strutture chiuse per deposito dei rifiuti di estrazione: messa a disposizione
della banca dati ISPRA su siti minerari abbandonati
Il 6 settembre 2013 scade il termine entro il quale l’ISPRA deve mettere a disposizione delle autorità
competenti le informazioni possedute relativamente alla banca dati sul censimento dei siti minerari
abbandonati, realizzata nel 2006 (art. 5, comma 2, D.M. 16 aprile 2013).

16
SETTEMBRE

Accertamento INAIL sull’assicurazione sugli infortuni sul lavoro
Il 15 settembre 2013 (il 15 settembre 2013 è festivo) è il termine entro il quale il datore di lavoro
interessato a ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 11, D.M. 18 giugno 1988, per l’accentramento presso
un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere
temporaneo, deve presentare motivata istanza, corredata della copia del provvedimento di autorizzazione
all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro
nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL presso la quale è richiesto l’accentramento. (Art. 12,
D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)
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Titolare ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
624/1996 Mensile 15 ottobre 2013
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Datori di lavoro interessati a ottenere l’accentra-
mento presso un’unica sede dell’INAIL delle po-
sizioni assicurative concernenti lavori diversi da
quelli a carattere temporaneo

Annuale 15 settembre 2014

Denuncia degli infortuni del settore estrattivo
Entro il 16 settembre 2013 (il 15 settembre 2013 è festivo) il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs.
n. 624/1996, deve trasmettere all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli
infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre
giorni. (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624)


