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Lavori Pubblici 

Nuovi passi avanti per la riforma 
del Codice degli appalti 
Intanto arriva il Durc on-line 

L’ estate si apre tra conferme e novità per le imprese delle 
costruzioni, dal Durc che diventa a 
portata di clic, ai passi avanti della 
legge delega appalti che sembrano 
andare nella direzione auspicata da 
Confartigianato. Per le imprese specia-
lizzate, invece, la novità è che non ci 
sono nuove. Ma strano a dirsi è un fatto 
positivo. 
Procediamo con ordine. Con l’obiettivo 
dichiarato di far risparmiare tempo e 
denaro alle imprese, parte il 1°luglio la 
nuova procedura di rilascio on-line del 
Durc, il documento unico di regolarità 
contributiva. 
Per ottenere il certificato l’impresa do-
vrà connettersi via web all’archivio di 
Inps, Inail o Casse edili. Se la posizio-
ne risulta regolare, il Durc sarà emesso 
immediatamente in formato .PDF valido 
per tutti gli usi previsti dalle norme in 
materia di appalti. 
Eventuali irregolarità contributive sa-
ranno segnalate all’impresa entro 72 
ore. 
A differenza della versione cartacea fin 
qui utilizzata, il nuovo Durc avrà una 
validità di 120 giorni. Sarà inoltre possi-
bile utilizzare più volte uno stesso Durc 
in corso di validità, scaricandolo libera-
mente da internet. 
Forse non sarà proprio una rivoluzione, 
tuttavia la nuova procedura snellisce un 
adempimento gravoso, che richiedeva 
fino a 30 giorni di attesa, consentendo 
risparmi che il Ministero del Lavoro 
stima in circa 100 milioni, dei quali 20 
per le imprese. 
Restando in tema di appalti, la Com-
missione Lavori Pubblici del Senato ha 
fatto scattare il disco verde al disegno 
di legge Delega sugli appalti che 

arriverà in aula questa settimana. 
Dalle prime anticipazioni sembra che la 
battaglia di Confartigianato per valoriz-
zare il ruolo delle piccole imprese sia 
stata confermata tra i principi cardine di 
questa riforma che secondo la confede-
razione rappresenta l’occasione per 
coinvolgere effettivamente le PMI nella 
realizzazione delle grandi opere, pun-
tando sulle imprese locali nel rispetto 
dei principi dell’Unione europea. 
Ma la riforma del Codice degli appalti 
permetterà di affrontare anche il com-
plesso rapporto tra general contractor e 
imprese specializzate nei lavori pubbli-
ci. 
Il 28 maggio è scaduta infatti la norma-
tampone ottenuta grazie alla battaglia 
di Confartigianato Edilizia che ha per-
messo a migliaia di piccole imprese 
qualificate di continuare a partecipare 
alle gare per le opere specialistiche. 
Ora fonti del Ministero confermano 
l’intenzione di intervenire sul riassetto 
della materia all’interno della scrittura 
del Codice, lasciando per il momento le 
cose come stanno. 
In questo caso, dunque, vale la massi-
ma: “nessuna nuova buona nuova”. 
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C on la sentenza n. 15696 del 15 aprile 2015, la Corte di 
Cassazione ha sancito che in caso di 
distacco di un lavoratore presso un’al-
tra società, ai sensi dell’art. 3 comma 6 
del D. Lgs. 81/08 sono a carico del 
datore distaccatario gli obblighi di pre-
venzione e protezione, fatta eccezione 
però per l’obbligo di informare e forma-
re il lavoratore sui rischi connessi allo 

svolgimento delle mansioni per il quale 
viene distaccato, che resta a carico del 
datore di lavoro distaccante. 
Nel caso specifico, la Corte ha condan-
nato il datore di lavoro per omicidio 
colposo, per non aver fornito al lavora-
tore, dettagliate informazioni sui rischi 
specifici a cui andava incontro durante 
il normale svolgimento delle mansioni 
per le quali era stato distaccato presso 
un’altra impresa. 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Distacco dei lavoratori, gli obblighi delle imprese 

Studi 

Capitale umano e valore artigiano: 
2,0 miliardi di euro di investimento in formazione 
on the job nell’artigianato 

I l “valore artigiano” caratterizza modi di produrre e organizzare 
l’impresa che superano i vecchi limiti 
di forma di impresa, dimensione e set-
tore. Il valore artigiano è caratterizzato 
dalla predominanza di alcuni caratte-
ri dell’impresa, tra i quali la realizzazio-
ne di beni e servizi fondata sul-
le conoscenze della tradizione e 
caratterizzata da un forte legame con 
le risorse – umane e materiali – del 
territorio. 
La produzione artigiana di beni e servi-
zi interpreta in modo originale l’abbina-
mento di materiali, tecniche e compe-
tenze, con lavorazioni a regola d’ar-
te che garantiscono un prodotto ben 
fatto e di elevata qualità, reso possibi-
le dal talento delle risorse umane pre-
senti nelle imprese artigiane. Ed è pro-
prio sulla protezione e lo sviluppo della 
dotazione del capitale umano delle 
imprese artigiane che si innescano i 
processi di trasmissione delle cono-

scenze resa possibile dal passaggio 
generazionale nelle imprese familiari e 
dai processi formativi on the job. 
Nel quinquennio 2006-2011 il 9,1 % 
delle microimprese (3-9 addetti) a con-
duzione familiare è stato interessato da 
passaggio generazionale e il 18,2% 
lo prevede entro il 2016: nell’arco di 
dieci anni il fenomeno coinvolge più 
di un’impresa su quattro (27,3%) a 
un ritmo di 53 microimprese al giorno. 
Si stima siano coinvolti 877.853 addetti 
delle imprese in fase di transizione 
nella gestione, pari al 22,8% degli ad-
detti delle imprese con 3-9 addetti. 
 
In cinque anni, con riferimento al perio-
do 2010-2014, le imprese artigiane 
hanno investito nella formazione ‘sul 
campo’ ai neoassunti in media 
1.965,5 milioni di euro all’anno, a 
conferma di quanto l’accumulazione del 
capitale umano sia un fenomeno con-
solidato in azienda grazie all’affianca-
mento del titolare ai suoi collaboratori. 
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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il Preposto: obblighi e responsabilità 

I l D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicu-rezza) definisce il "Preposto" co-
me: persona che, in ragione delle com-
petenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali, sovrinten-
de alla attività lavorativa e garantisce 
l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa.  
E' da segnalare che il Testo Unico Si-
curezza ha cambiato significativamente 
il ruolo del preposto, definendo innanzi-
tutto il ruolo che deve svolgere in azien-
da ed i relativi obblighi che deve assol-
vere. Inoltre, sono state definite le infra-
zioni e relative sanzioni, in maniera 
distinta dalle altre figure della sicurezza  
ed i contenuti minimi della sua forma-
zione.  
Il preposto può essere considerato una 
"sentinella per la sicurezza", infatti, è 
suo compito  sovrintendere all'attività 
lavorativa e garantire l'attuazione da 
parte dei lavoratori delle direttive rice-
vute dal datore di lavoro.  
Il preposto opera, pertanto, in "prima 
linea" e nel contesto operativo in cui 
possono determinarsi problemi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Tuttavia, non spetta al preposto adotta-
re misure di prevenzione, ma deve far 
applicare quelle disposte da altri 
(datore di lavoro e dirigenti) e la sua 
responsabilità è circoscritta dagli effetti-
vi poteri a lui spettanti, indipendente-
mente da indicazioni normative più 
ampie o dai compiti assegnati. 
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-
reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc... 
vanno inquadrati nella figura del PRE-
POSTO poiché rientra nei loro compiti 
sorvegliare il lavoro dei componenti 
della quadra/reparto/officina/sala, etc.., 
in quanto gli è stato attribuito il potere 
gerarchico richiesto, indipendentemen-
te dal conferimento formalizzato per 
iscritto (si veda a tal proposito l'art. 299 
del D.lgs 81/08 "esercizio di fatto di 
poteri direttivi" che sancisce che gli 

obblighi di datori di lavoro, dirigenti e 
preposti gravano altresì su colui il qua-
le, pur sprovvisto di regolare investitura, 
eserciti in concreto i poteri spettanti a 
tali figure).  
Pertanto, potrebbero essere considerati 
preposti anche persone non investite di 
incarichi formali, come ad esempio: 
soci di società, lavoratori più esperti, 
lavoratori più anziani, ecc... 
In tal senso, il legislatore ha opportuna-
mente previsto che il preposto debba 
ricevere una adeguata e specifica for-
mazione, seguita da un aggiornamento 
periodico, il tutto “in relazione ai propri 
compiti”. 
Il preposto è una figura chiave nella 
gestione della Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori in quanto deve svolgere la 
vigilanza sull’aspetto operativo. Il D.Lgs 
81/2008 (TU) ha introdotto importanti 
innovazioni dalla definizione di Prepo-
sto agli obblighi del preposto fino a 
specificare il sistema sanzionatorio ed i 
requisiti di competenza introducendo 
specifici obblighi di formazione. 
Non è necessario nessun atto formale 
di nomina da parte del Datore di Lavo-
ro, infatti la figura del preposto è indivi-
duabile sulla base dei compiti concreta-
men t e  s vo l t i  da l  l a vo ra t o r e .  
Inoltre nessuna indennità è dovuta al 
preposto per lo svolgimento dei compiti 
specificati dal TU e al preposto non è 
consentito di sottrarsi all’adempimento 
degli obblighi; un eventuale rifiuto costi-
tuirebbe un inadempimento contrattuale 
e, come tale, sarebbe sanzionabile. 
 
FORMAZIONE 
Articolo 37- Formazione dei lavoratori e 
d e i  l o r o  r a p p r e s e n t a n t i 
"7. I preposti ricevono a cura del datore 
di lavoro e in azienda, un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiorna-
mento periodico in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza 
del lavoro. I contenuti della formazione 
di cui al presente comma comprendo-
no: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi 

obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fatto-
ri di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di preven-
zione e protezione."  
Inoltre con l’entrata in vigore dell’Accor-
do Conferenza Stato Regioni del 21-
/12/2011 è stata definita la formazione 
alla sicurezza di lavoratori, PREPOSTI, 
dirigenti e datori di lavoro/RSPP. 
  
Il datore di lavoro deve assicurare al 
preposto la formazione specifica, della 
durata minima di 8 ore come previsto 
dalla normativa vigente, ed è ulteriore e 
successiva a quella che è fornita a tutti i 
lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81 e dell’Accordo Conferenza Stato 
regioni del 21/12/2011. 
Inoltre, ciascun datore di lavoro deve 
provvedere affinché ciascun lavoratore 
dipendente riceva una formazione ade-
guata in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavori in funzione dei rischi 
aziendali. 
Anche la suddetta formazione deve 
essere svolta secondo quanto indicato 
dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e previ-
sta dal nuovo Accordo Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 e non deve esse-
re confusa con l’attività di informazione.  
Confartigianato imprese di Viterbo in 
qualità di soggetto formatore citato dal 
medesimo Accordo Conferenza Stato 
Regioni del 21/12/2011, può assistervi 
per farvi adempiere all’obbligo legislati-
vo. 
 
Per i mesi di giugno e luglio sono in 
programma specifiche attività formative 
rivolte ai Preposti, ai lavoratori dipen-
denti ed ai Rappresentante dei lavora-
tori per la salute e sicurezza (RLS). 
 
Per ricevere specifiche informazioni su 
costi, calendario corsi e modalità di 
iscrizioni è possibile contattare gli uffici 
di Confartigianato imprese di Viterbo ai 
nr. 0761.337912/42.  
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Servizi 

Verifiche obbligatorie di impianti di messa a terra, 
i vantaggi in Confartigianato 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

I l Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 
462 ha introdotto l’obbligo, per tutti i 
datori di lavoro, di richiedere la verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra. 
La messa a terra consiste in una serie 
di accorgimenti dell'impianto elettrico 
atti a offrire protezione contro i contatti 
indiretti, permettere l'intervento dell'in-
terruttore differenziale in caso di guasto 
verso terra e proteggere persone e 
impianti da tensioni elettriche di qual-
siasi origine. 
Le verifiche degli impianti previste 
dal DPR 462/01 possono essere effet-
tuate soltanto da un Organismo Abilita-

to dal Ministero delle Attività Produttive 
o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non 
sono valide, a tale fine, le verifiche 
effettuate da professionisti o imprese 
installatrici. 
È soggetta all'obbligo di verifica qual-
siasi attività privata o pubblica con di-
pendenti o soggetti ad essi equiparati 
secondo il D.Lgs 81/08 (Testo unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro) e sono interessati sia impianti nuovi 
che vecchi. 
La verifica è biennale per i locali medi-
ci, cantieri, ambienti a maggior rischio 
in caso di incendio,  impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione e 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
La verifica è quinquennale per tutti gli 
altri casi. 
 
Chi non effettua le verifiche previste 
dalla normativa è soggetto a sanzione e 
all'obbligo di effettuare la verifica. 

In caso di incidente, oltre alla possibilità 
di mancato pagamento da parte dell’as-
sicurazione, si incorre in sanzioni pena-
li, come indicato anche negli articoli 87 
comma 4 e lettera d) e 297 comma 2 
del D.Lgs 81/08.  
La verifica non rappresenta solo un 
obbligo, ma consente anche di control-
lare lo stato degli impianti al fine di 
tutelare personale e beni aziendali. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
grado di assistere tutte le imprese inte-
ressate all’obbligo delle verifiche di 
messa a terra in tutte le fasi, anche 
grazie ad un accordo con un organismo 
abilitato dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. 
 
Confartigianato imprese di Viterbo 
garantisce, inoltre, servizi aggiuntivi con 
un valore aggiunto per le imprese, tra i 
quali l’assistenza tecnica continua in 
caso di contestazioni da parte degli 
organi di controllo e un aggiornamento 
costante sulle novità legislative. 
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Con provvedimento del 3 giugno 
2015, prot. 75295/2015, l'Agenzia 
delle Entrate ha approvato il nuovo 
modello "AA9/12", con relative istru-
zioni e specifiche tecniche per la 
trasmissione dei dati che le persone 
fisiche devono utilizzare per la di-
chiarazione di inizio attività. Il nuovo 
modello prevede uno specifico codi-
ce da indicare per chi intende avva-
lersi del nuovo regime forfetario 
introdotto dalla Legge di Stabilità 
2015  

I  contribuenti che avviano un'attivi-tà e intendono avvalersi del regi-
me agevolato forfettario introdotto dalla 
Legge di Stabilità 2015, devono comu-
nicare l'opzione nella dichiarazione di 
inizio attività mediante il modello AA9. 
Come chiarito dall'Agenzia delle Entra-
te con comunicato stampa del 31 di-
cembre 2014, i soggetti che hanno 
iniziato nel 2015 una nuova attività e 
hanno aderito al nuovo regime forfeta-
rio, in attesa dell'approvazione del mo-

dello aggiornato, hanno 
barrato nella dichiarazio-
ne di inizio attività, la 
casella prevista per l'a-
desione al precedente 
regime fiscale di vantag-
gio per l'imprenditoria 
giovanile e lavoratori in 
mobilità (c.d. "regime dei 
minimi"), previsto dall'ar-
ticolo 27, commi 1 e 2, 
del D.L. n. 98/2011 desti-
nato all'abrogazione dopo l'introduzione 
del nuovo regime forfetario. 
La legge n. 11/2015 di conversione al 
D.L. n. 192/2014 ("Decreto Milleproro-
ghe") ha, però in seguito, previsto la 
possibilità di adottare, anche nel 2015, 
il regime di vantaggio ex art. 27 D.L. n. 
98/2011 da parte dei soggetti in pos-
sesso dei relativi requisiti. 
Con provvedimento del 3 giugno 2015, 
prot. 75295/2015, l'Agenzia delle entra-
te ha aggiornato il modello di richiesta 
della partita IVA "AA9/12" inserendo 
una specifica casella nel quadro B in 

cui indicare il regime agevolato adotta-
to. 
In particolare le istruzioni specificano 
che i contribuenti che intendono avva-
lersi del regime fiscale di vantaggio 
per l'imprenditoria giovanile ed i 
lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 
98/2011) devono indicare il codice 1 
nel quadro B mentre i soggetti che 
intendono aderire al regime forfetario 
dei contribuenti esercenti attività 
d'impresa arti o professioni (c.d. 
"regime forfetario") devono indicare il 
codice 2. 

Agenzia delle Entrate 

Regime forfetario: aggiornato il modello AA9/12 
per la richiesta della partita IVA 

I n programma per venerdì 5 giu-gno alle ore 21 l’ultimo appunta-
mento del fortunato ciclo formativo 
organizzato da Confartigianato imprese 
di Viterbo e diretto dal professor Paolo 
Crepet. Si tratta di Scuola Genitori, un 
progetto avviato ben quattro anni fa, 
che ha registrato fin dal dall’inizio una 
numerosa partecipazione di pubblico e 
che dallo scorso anno si è avvalso 
della preziosa collaborazione della 
AUSL di Viterbo.Dopo aver parlato di 
felicità, del valore della vita, dei disturbi 
specifici dell’apprendimento, di come 
gestire rabbie e capricci dei bambini, 
venerdì il Prof. Massimo Palumbo, 
primario del reparto pediatria dell’Ospe-

dale Belcolle di Viterbo e la dott.ssa M. 
Elisa Berti Calabrò saranno i protagoni-
sti di una tavola rotonda dal titolo 
“Curiosità  e timori dei genitori. Cono-
scere per prevenire”. 
Come ogni anno la Scuola Genitori è 
stato un successo, un percorso formati-
vo ricco di appuntamenti e spunti su cui 
riflettere, un valido sostegno, un punto 
di riferimento per l’educazione e la 
genitorialità, un esempio di come Con-
fartigianato, ormai da oltre quattro anni, 
si impegni a ”fare cultura della fami-
glia”, quest’ultima, elemento essenziale 
e primario della cultura imprenditoriale 
locale. 
Maggiori info: E-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

Progetti 

Si chiude il quarto anno di Scuola Genitori 
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