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l Dalla legge n. 35/2012 importanti modifiche alla disciplina del DURC

SICUREZZA
Conversione del DL 5/2012:
le nuove “semplificazioni”

N ell’ambito degli interventi messi a punto dal Governo finalizzati a incentivare lo
sviluppo economico dell’Italia, in questo momento così difficile un ruolo
centrale è stato riconosciuto alla semplificazione degli adempimenti a carico dei

cittadini e delle imprese. Infatti, proseguendo la strada inaugurata dal D.L. 31 maggio
2010, n. 78, con la conversione in legge del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», operata dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, il legislatore è intervenuto su diversi ambiti disciplinari e settoriali, introducendo
alcune innovazioni che riguardano anche la salute e la sicurezza sul lavoro.

l di Mario Gallo, docente di Diritto del Lavoro

Tra le novità introdotte con la conversione del
D.L. n. 5/2012[1], con legge n. 35/2012,
nell’ambito del settore inerente alla tutela del
la salute e alla sicurezza del lavoro è di rilievo,
in particolare, quella relativa alle ispezioni
per le quali, rispetto al testo originario del
D.L. n. 5/2012, in sede di conversione è stato
compiuto un notevole passo indietro, lascian
do però ancora una volta in sospeso diverse
questioni irrisolte di notevole rilevanza. Sono
state apportate anche alcune importanti mo

difiche alla disciplina sul documento unico di
regolarità contributiva (DURC), in materia di
appalti e al regime dell’astensione anticipata
dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza con
l’estensione di alcuni poteri anche alle ASL. Il
quadro generale è completato da alcune pre
cisazioni e “limature” normative per quanto
riguarda la segnalazione certificata d’inizio
attività (artt. 2 e 12) e in materia di certifica
zione degli impianti (art. 9) e di riconoscimen
to dell’abilitazione delle imprese esercenti at

1) In S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82.
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tività di installazione, di ampliamento e di
manutenzione (art. 34).

La salvaguardia dei controlli
per la sicurezza sul lavoro

Concentrando l’attenzione sulle innovazioni
più significative derivanti dalla conversione in
legge n. 35/2012 del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, uno dei punti più controversi è
certamente quello relativo alla semplificazio
ne dei controlli; infatti, il comma 3, art. 14,
aveva assegnato al Governo il compito di adot
tare più regolamenti finalizzati a razionalizza
re, semplificare e coordinare la vigilanza sulle
imprese, sulla base delle direttive generali ri
portate nel successivo comma 4. Si tratta di un
obiettivo indubbiamente molto importante
ma che ha immediatamente suscitato un forte
scontro con le parti sociali che hanno lamenta
to, anche in modo molto acceso, il rischio di un
allentamento dei controlli in materia di sicu
rezza sul lavoro. In effetti, questa norma pre
sentava, nella sua versione originaria, alcune
evidenti ambiguità di fondo in quanto aveva
previsto la soppressione o la riduzione dei
controlli sulle imprese in possesso della certifi
cazione del sistema di gestione per la qualità
UNI EN ISO9001 o altra certificazione
emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato. L’ef
fetto che avrebbe potuto prodursi è abbastan
za evidente e, se da un lato avrebbe certamen
te spinto le imprese a fare un maggior ricorso
alla certificazione dei SGSSL (art. 30, D.Lgs.
n. 81/2008), dall’altro è innegabile che pote
vano presentarsi seri problemi di legittimità
costituzionale essendo il diritto alla salute del
cittadino lavoratore garantito dalla massima
tutela da parte dell’ordinamento giuridico
(artt. 32 e 41, comma 2, Cost.).
Per queste ragioni, in sede di conversione la
sicurezza sul lavoro è stata esclusa del novero
degli ambiti “semplificabili” (art. 14, comma
6) con l’effetto che è obbligatorio continuare
ad applicare, pertanto, la disciplina previgen
te. Tuttavia, è rimasta ancora aperta la que
stione dell’urgenza di una riforma complessi

va del regime di vigilanza e, sotto questo pro
filo, non deve essere dimenticato che proprio
la legge delega n. 123/2007 aveva previsto
un nuovo modello, poi sostanzialmente disat
teso nel D.Lgs. n. 81/2008, finalizzato a pre
venire le duplicazioni e le sovrapposizioni
(spesso pesantemente di intralcio all’attività
gestionale delle aziende) e, invero, è avvertita
anche sempre più l’esigenza di concepire un
sistema dei controlli definito in chiave prima
riamente prevenzionale e non meramente re
pressiva come, invece, accade attualmente.

La semplificazione del DURC
e la non autocertificabilità

In sede di conversione del D.L. n. 5/2012,
un’altra importante semplificazione è stata in
trodotta per quanto riguarda il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) rego
lato dal D.M. 24 ottobre 2007; infatti, all’art.
14 è stato inserito il nuovo comma 6bis che
ha stabilito che per gli appalti, sia pubblici che
privati, di lavori edili (art. 88 e seguenti,
D.Lgs. n. 81/2008) le amministrazioni pub
bliche dovranno acquisire d’ufficio il DURC
«con le modalità di cui all’articolo 43 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamen
tari in materia di documentazione amministra
tiva, di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 2000, n. 445»[2].
Pertanto, per effetto di questa nuova previsio
ne (in vigore dal 20 aprile 2012) il legislatore
ha opportunamente ribadito il principio della
«non autocertificabilità del DURC», per altro
facendo propri anche alcuni precedenti orien
tamenti ministeriali[3]. In effetti, la questione
dell’autocertificabilità del DURC era sorta im
mediatamente dopo l’emanazione della legge
n. 183/2011 (“legge di stabilità 2012”) che,
modificando l’art. 43, D.P.R. n. 445/2000,
cosiddetto “TU sulla documentazione ammi
nistrativa”, aveva lasciato intendere che an
che il DURC potesse essere sostituito da
un’autocertificazione. Ora il comma 6bis ha
dissipato questa incertezza, affermando l’ob
bligo per le amministrazioni pubbliche di ac
quisire il DURC d’ufficio nell’ambito dei lavo
ri sia pubblici che privati in edilizia.

2) Come recentemente modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
3) Si veda la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2012, n. 619; si veda anche la nota

INPS/INAIL 26 gennaio 2012 e la circolare INPS n. 47/2012.
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Tuttavia, il legislatore non ha previsto un co
ordinamento con il comma 9, art. 90, D.Lgs.
n. 81/2008, che alla lettera c) ha obbligato il
committente a trasmettere il DURC «all’am
ministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di attività». Ai sensi dell’art. 15, Di
sposizioni sulla legge in generale, è possibile
ritenere superata, tuttavia, questa previsione
anche se rimane fermo l’obbligo per il com
mittente privato di acquisire dall’impresa ese
cutrice e dal lavoratore autonomo il DURC in
quanto lo stesso è tenuto ad accertare preven
tivamente l’idoneità tecnicoprofessionale de
gli stessi secondo i criteri contenuti nell’Alle
gato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 90,
comma 1, lettera a)].

Le principali modifiche
al regime degli appalti pubblici

Per quanto riguarda gli appalti pubblici oltre
la semplificazione del DURC operata dal
l’art. 14, l’art. 20, D.L. n. 5/2012, è interve
nuto anche sul D.Lgs. n. 163/2006 (cosid
detto “Codice dei contratti pubblici”). Da
una prima lettura, le innovazioni più signifi
cative[4] riguardano, in primo luogo, la ban
ca dati nazionale dei contratti pubblici; in
fatti, il nuovo art. 6bis ha stabilito che la
documentazione comprovante i requisiti di
carattere generale, tecnicoorganizzativo ed
economicofinanziario per la partecipazione
alle gare di aggiudicazione dei contratti pub
blici deve essere acquisita presso questa
banca dati. Ulteriori modifiche sono state
apportate all’art. 26 in materia di contratti
di sponsorizzazione, con l’introduzione di
nuove norme di carattere procedurale diret
te ad agevolare il loro utilizzo per la realiz
zazione di interventi relativi ai beni cultura
li. Alcune modifiche sono state apportate
anche al D.P.R. n. 207/2010; in particolare,
occorre osservare che con la novità dell’art.
20 è stata aggiunta alla sanzione pecuniaria
la sospensione dall’esercizio dell’attività di
attestazione per le SOA che operano in caso
di violazioni commesse con dolo o colpa
grave, secondo valutazione dell’AVCP. Inol

tre, è stato riscritto l’art. 84 in materia di
criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all’estero.

L’estensione
della responsabilità
solidale negli appalti

A corallario di queste modifiche, l’art. 21 è
intervenuto anche sul regime della responsa
bilità solidale tra committente, appaltatore ed
eventuale subappaltatore negli appalti di ope
re o di servizi, entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto (art. 29, comma 2,
D.Lgs. n. 276/2003). Infatti, questo vincolo
di solidarietà ora è stato esteso, oltre che alle
retribuzioni e i contributi previdenziali, anche
alla corresponsione delle quote di trattamen
to di fine rapporto (TFR) e dei premi assicura
tivi dovuti in relazione al periodo di esecuzio
ne del contratto d’appalto; tuttavia, restano
escluse le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento. In questi
casi, dove convenuto in giudizio per il paga
mento unitamente all’appaltatore, il commit
tente imprenditore o datore di lavoro può
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell’ap
paltatore medesimo.
Pertanto, una volta che è stato accertato dal
giudice la responsabilità solidale di entrambi gli
obbligati, l’azione esecutiva può essere intenta
ta nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escus
sione del patrimonio dell’appaltatore. È oppor
tuno evidenziare che da questo regime di re
sponsabilità solidale sono esclusi sia i privati
cittadini (che, per esempio, ristrutturano un’abi
tazione) che le stazioni appaltati pubbliche (art.
1, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).

Le modifiche al regime di tutela
delle lavoratrici in gravidanza

Importanti modifiche riguardano, infine, an
che la tutela delle lavoratrici madri. Infatti,
l’art. 15, D.L. n. 5/2012, è intervenuto sul
D.Lgs. n. 151/2001, che per altro ha discipli

4) Ulteriori approfondimenti sulle modifiche apportate al regime degli appalti pubblici dalla legge n. 35/2012 saranno
pubblicati sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
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nato anche alcuni importanti profili della va
lutazione dei rischi in questo ambito (art. 28,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), stabilendo
che dallo scorso 1° aprile 2012 la competen
za al rilascio dell’autorizzazione per l’esten
sione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in
stato di gravidanza è ripartita tra le Direzioni
territoriali del lavoro (DTL) e le Aziende sa
nitarie locali. La DTL provvederà all’istrutto

ria e all’emanazione del provvedimento auto
rizzatorio d’interdizione:
l quando le condizioni di lavoro o ambien

tali sono ritenute pregiudizievoli alla sa
lute della donna e del bambino;

l quando la lavoratrice non può essere spo
stata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli artt. 7 e 12, D.Lgs. n. 151/
2001.

Tabella 1

• Il quadro degli interventi in materia di sicurezza del lavoro del D.L. n. 5/2012 convertito in
legge n. 35/2012 in sintesi

Articolo Oggetto dell’intervento

2 e 12 • Semplificazione delle procedure amministrative mediante segnalazione certificata d’inizio di attività (SCIA);
• «Con i regolamenti di cui all’art. 1, c.omma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, dovranno essere individuate
le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o a SCIA senza asseverazioni ovvero a mera
comunicazione e quelle del tutto libere».

3 e 12 • Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
• «Verifica della proporzionalità degli adempimenti rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici
coinvolti»;
• «Informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. n.
82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale)»;
• «Coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti».

9 • Nuova dichiarazione unica di conformità degli impianti e certificato di agibilità;
• «Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo
economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di
conformità che sostituisce i modelli di cui agli Allegati I e II del decreto del Ministro dello Sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione
dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, la dichiarazione di cui
all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
• «La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere conservate presso la
sede dell’nteressato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli»;
• «Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o
in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua».

14 Semplificazione dei controlli sulle imprese a esclusione di quelli relativi alla sicurezza sul lavoro previsti
inizialmente dal D.L. n. 5/2012.

14 DURC  obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d’ufficio questo documento per gli appalti
pubblici e privati di lavori edili.

15 Astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza con l’attribuzione di competenze, oltre che
alle DTL, anche alle ASL per alcune ipotesi (D.Lgs. n. 151/2001).

20 Modifiche al regime del D.Lgs. n. 193/2006 in materia di appalti pubblici.

21 Estensione della responsabilità solidale tra committente e appaltatore al TFR e i premi assicurativi (art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003).

45 Soppressione del documento programmatico per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
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In particolare, occorre precisare, in relazione
all’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001, che è vietato
adibire le lavoratrici al trasporto e al solleva
mento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, fati
cosi e insalubri previsti dall’art. 5, D.P.R. 25
novembre 1976, n. 1026 (Allegato “A” al
D.Lgs. n. 151/2001), nonché a quelli che com
portano il rischio di esposizione agli agenti e
alle condizioni di lavoro riportati nell’Allegato
B[5]. Pertanto, in queste ipotesi la lavoratrice
deve essere addetta ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto.
Inoltre, la DTL è competente al rilascio del
l’autorizzazione all’astensione anticipata nei
casi previsti dall’art. 12, D.Lgs. n. 151/2001.
Questo riguarda quelle fattispecie nelle quali
il datore di lavoro, valutati i rischi per la salute

e la sicurezza per le lavoratrici (da riportare
nel DVR) e, in particolare, quelli da esposizio
ne ad agenti fisici, chimici o biologici o deri
vanti da processi o condizioni di lavoro (Alle
gato C al D.Lgs. n. 151/2001), verifichi l’im
possibilità di adibire la lavoratrice ad altra
mansione compatibile con lo stato di gravi
danza.
All’ASL, invece, spetta la competenza esclu
siva per quanto riguarda l’interdizione anti
cipata dal lavoro nel caso di gravi compli
canze della gravidanza o di persistenti for
me morbose che presumibilmente
potrebbero essere aggravate dallo stato di
gravidanza, compresa l’adozione del prov
vedimento finale di astensione sino a oggi di
competenza delle DTL[6]. l

5) L’inosservanza di questo divieto è punita con l’arresto fino a sei mesi.
6) Si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale S. 16 febbraio 2012, n. 2.


