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c
onsiderate le semplificazioni in materia di
obblighi connessi alla sicurezza nei con-
tratti di appalto, scopo del presente arti-
colo è ipotizzare, attraverso l’analisi di

specifici riferimenti normativi, alcuni criteri che
potrebbero consentire una corretta classificazio-
ne dei “settori di attività a basso rischio di infor-
tuni e malattie professionali” di cui all’art. 26
comma 3 del d. lgs. 81/2008, come modificato
dal decreto del Fare.
resta comunque indispensabile attendere l’emis-
sione dello specifico decreto, ai sensi dell’art. 29
comma 6 ter del Testo Unico in materia di sicu-
rezza sul lavoro, d. lgs. 81/2008, prima di adot-
tare qualsiasi semplificazione in materia di dUvrI.

premessa

Il 21 giugno del 2013 è stato pubblicato su g.U.
n. 144 – S.o. n. 50, il decreto legge n. 69,
meglio conosciuto come decreto del Fare, suc-
cessivamente convertito con modificazioni in
legge n. 98 del 9 agosto 2013 – g.U. n. 194
del 20 agosto 2013 – S.o. n. 63, con entrata
in vigore dal 21 agosto 2013.
Scopo della legge n. 98 è quello di definire le
“disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
in particolare il Titolo II reca le “Misure per la
semplificazione amministrativa”, all’interno delle

quali l’art. 32 indica le “semplificazioni di adem-
pimenti formali in materia di lavoro”.
In termini pratici queste semplificazioni riguarda-
no 17 articoli del T.U. d. lgs. 81 in materia di
sicurezza sul lavoro, tra i quali l’art. 26 “obblighi
connessi ai contratti di appalto...”.

considerazioni

per quanto concerne il documento Unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (dUvrI),
necessario quando nello stesso ambiente ope-
rano soggetti appartenenti a più imprese, le sem-
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plificazioni del decreto del Fare prevedono che,
nei settori a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, il datore di lavoro possa, in alter-
nativa alla predisposizione del dUvrI, nominare
un proprio Incaricato a Sovraintendere la coo-
perazione e il coordinamento con altre imprese
(IScc, o Sovraintendente alla cooperazione e
coordinamento - Scc). Quest’ultimo dovrà esse-
re in possesso di formazione, esperienza e com-
petenze professionali, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’am-
biente di lavoro. 
In questo caso la misura ha l’obiettivo di spostare
l’attenzione dall’adempimento formale (la reda-
zione di un documento) a quello sostanziale,
attraverso l’individuazione di una figura qualificata
che conosca e sia presente sul luogo di lavoro
e che sia in grado di intervenire più efficacemente
per evitare i rischi da interferenze. Il raggiungi-
mento di questo obiettivo passa necessariamen-
te attraverso un criterio di classificazione che

consenta di attribuire il livello “basso rischio” alle
attività:

• del datore di lavoro committente (ambiente
di lavoro in cui si svolge l’appalto)

• della impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi (attività lavorativa specifica
oggetto dell’appalto).

per giungere alla classificazione delle attività a
basso rischio, mediante l’uso di “criteri e para-
metri oggettivi”, è possibile seguire un percorso
che tenga conto dei seguenti rIFerIMeNTI
NorMATIvI e che ne intersechi i criteri:

1. Accordo Stato regioni del 21.12.2011 sulla
formazione dei lavoratori, nel cui Allegato
2 sono individuate le macrocategorie di
rischio e le corrispondenze con le tipologie
di attività considerate a rischio basso; 

2. Il dM 10 marzo 1998 (criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro), nel
particolare dell’Allegato IX p.to 9.4 che oltre
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a classificare indirettamente le attività a
basso rischio di incendio, definisce i tempi
e i contenuti della formazione antincendio
degli addetti alle emergenze;

3. il dM 15 luglio 2003 n. 388 (regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale), nel quale le aziende ovvero le
unità produttive sono classificate, tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del
numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio, in tre gruppi (A, B e c). 

per esempio, ai fini della semplificazione, volendo
provare ad individuare un’azienda a basso rischio
partendo dall’Allegato 2 dell’Accordo Stato
regioni, sarà necessario restringere ulteriormente
il campo escludendo da queste ultime:

a. le attività riportate negli Allegati IX (punto
9.2 e 9.3) e X del dM 10 marzo 1998
(criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro);

b. le attività che hanno un indice INAIl di ina-
bilità permanente superiore a un certo valo-
re, per esempio “4”, come indicato nell’art.
1 del dM 388/2003;

c. le attività che comportano malattie profes-
sionali con obbligo di denuncia. 

In particolare per l’individuazione dell’indice INAIl
che potrebbe consentire di attribuire il livello
“BASSo”, si potrebbero utilizzare i criteri del dM
388/2003 (in materia di primo soccorso) che
rimanda al “coMUNIcATo: Indici di frequenza
d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa (g.U.
n. 192 del 17-8-2004 MINISTero del lAvoro
e delle polITIcHe SocIAlI)”, ovvero per
esempio le aziende di gruppo B e c con indice
inferiore a “4”.
In termini pratici, per rientrare nel campo di appli-
cazione dell’art. 26 comma 3 del d. lgs.
81/2008 e quindi potersi avvalere della “sempli-
ficazione dUvrI”, sia l’attività del datore di lavoro
committente sia l’attività dell’impresa appaltatrice
e dei lavoratori autonomi, dovrebbero potersi
individuare all’interno del seguente ambito:

1. rientrare nell’elenco delle aziende/attività a
basso rischio individuate nell’Allegato 2 del-
l’Accordo Stato regioni del 21.12.2011;

2. rientrare tra le aziende di cui al p.to 9.4
dell’Allegato IX del dM 10 marzo 1998;

3. essere classificata come azienda di gruppo
B o c, con indice infortunistico di inabilità
permanente inferiore a 4;

4. non essere un’azienda che svolge attività
che comportino malattie professionali con
obbligo di denuncia.

A seguito di ciò il datore di lavoro dell’azienda
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a basso rischio potrà nominare un proprio Inca-
ricato a sovraintendere la cooperazione e il coor-
dinamento con altre imprese, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professio-
nali, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
Anche in merito a quest’ultimo aspetto il decreto
del Fare non fornisce indicazioni su tempi, con-
tenuti e criteri di formazione per concretizzare i
requisiti richiesti all’Incaricato. 
coerentemente con l’approccio proposto per
l’individuazione del criterio di classificazione che
consenta di attribuire alle attività il livello di
“basso rischio” per la formazione dell’Incarica-
to, si potrebbe fare riferimento a quanto indi-

cato nell’Accordo Stato regioni del 21.12.2011
per la formazione del preposto, considerando
le equivalenze che potrebbero individuarsi tra
i due ruoli.
In conclusione, tutte le suddette considerazioni
devono intendersi come delle ipotesi di carattere
tecnico, in quanto per un’effettiva applicazione dei
criteri di classificazione e formazione degli addetti,
si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico
decreto del Ministero del lavoro (art. 29 comma
6 ter del d. lgs. 81 come modificato dal decreto
del Fare), prima del quale, per i datori di lavoro,
non sarà possibile avvalersi delle semplificazioni

in materia di “obblighi connessi ai contratti d’ap-
palto o d’opera o di somministrazione”. ■
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