
 

 

CENNI SULLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL "DECRETO DEL FARE",  

Decreto Legge n. 69/2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 

 

 

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DURC 

La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni.  

Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di 

aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del 

contratto.  

La disposizione ribadisce che 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. 

 

Le nuove disposizioni sul DURC 

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. 
 

Viene chiarito che 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, in particolare la 

commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali”; 

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. 
 

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. 

  

Nel corso dei 120 giorni di validità, il DURC può essere utilizzato anche per contratti 

pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto . 
 

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. 

Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti 

privati. 

 

NOTIFICHE PRELIMINARI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ  (comma 1, lettera e) 

È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza 

o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a 

trasmetterla all’organo di vigilanza. 

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli 

uniformi per la presentazione della notifica. 

 

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ( comma 1, lettera f) 

I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 

sessanta a quarantacinque giorni . I 45 giorni si contano dal momento in cui viene 

inviata la richiesta di prima verifica. 

Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, 

entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di 

comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a 

propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive 

sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. 



In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono 

estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che 

è nel loro interesse assolvere. 

 

SEMPLIFICAZIONE DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (c omma 1, lettera h) 

Per i cantieri temporanei e mobili , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione 

consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono 

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

del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (comma 1, lettere c e d)Vengono eliminate le 

duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata 

e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti verranno 

stabilite dalla conferenza Stato-Regioni. 

 

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E NOTIF ICHE (comma 1, lettere i, l, m, n )  

È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti 

nel testo unico della sicurezza sul lavoro. 

 

LE ESCLUSIONI DALLA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI (comm a 1, lettera g) 

Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture 

di materiali o attrezzature e i 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. 

 

 

SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI PER LA REDAZIONE DEL PI ANO DI SICUREZZA 

SOSTITUTIVO (comma 4)  

Nei contratti relativi ai lavori pubblici , con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la 

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, 



sono adottati modelli semplificati per la redazione  del piano di sicurezza sostitutivo 

(PSS). 

 

DENUNCIA INFORTUNI (comma 6)  

Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica 

dal 1 luglio) 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. In questo modo, si garantisce 

maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio 

dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.  

La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che 

prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione. 

 

QUALIFICAZIONE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI  con Decreto del 

Presidente della Repubblica,  «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» 

verrà definito il "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" previsto 

dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 81/2008. Ad oggi esiste una bozza del D.P.R. che 

disciplinerà tali criteri di qualificazione. 

 

 
 

 

Per completezza di informazione, verrà inserito all 'interno di questo sito il testo 

completo e ufficiale della Legge n.98, 9 agosto 201 3, cosiddetto "DECRETO DEL 

FARE". 

 

 


