
Confronto fra la normativa preesistente e il “Decreto del 
Fare” 
D.Lgs. 81/08  - Articolo 88 - Campo di applicazione 
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative 
alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza 
dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti 
all’articolo 89, comma 1, lettera a). 
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle 
sostanze minerali; 
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie 
esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, 
delle concessioni o delle autorizzazioni; 
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze 
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le 
gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili 
destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti 
destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori 
del perimetro delle concessioni; 
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e 
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di 
caricamento di tali prodotti dai piazzali; 
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e 
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio 
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma 
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque 
soggette ai poteri dello Stato; 
f) ai lavori svolti in mare; 
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi 
o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività 
non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o 
mobile; 

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti 
informatiche, gas, acqua, condizionamento e 
riscaldamento che non comportino lavori edili o di 
ingegneria civile di cui all’allegato X; 
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 
luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili 
o di ingegneria civile di cui all’allegato X. 
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g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) 
e' sostituita dalla seguente: 

«g-bis) ai lavori relativi a impianti 
elettrici, reti informatiche, gas, 
acqua, condizionamento e 
riscaldamento, nonche' ai piccoli 
lavori la cui durata presunta non 
e' superiore a dieci uomini-giorno, 
finalizzati alla realizzazione o alla 
manutenzione delle infrastrutture 
per servizi, che non espongano i 
lavoratori ai rischi di cui 
all'allegato XI»; 
 
«2-bis. Le disposizioni di cui al presente 
titolo si applicano agli spettacoli musicali, 
cinematografici e teatrali e alle 
manifestazioni fieristiche tenendo conto 
delle particolari esigenze connesse allo 
svolgimento delle relative attivita', 
individuate con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro della salute, sentita la 
Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro, che deve 
essere adottato entro il 31 dicembre 2013»; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuovo articolo introdotto dal “Decreto 
del Fare” nel D. Lgs. 81/08 
«Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei 
cantieri temporanei o mobili). - 1. Con 
decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministro della salute, da adottare sentita la 
Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono 
individuati modelli semplificati per la 
redazione del piano operativo di sicurezza 
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), 
del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all'articolo 100, comma 1, e del 
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), fermi restando i relativi 
obblighi.»; 
i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Tale 
comunicazione puo' essere effettuata in via 
telematica, anche per mezzo degli 
organismi paritetici o delle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro.»; 
l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Tale 
comunicazione puo' essere effettuata in via 
telematica, anche per mezzo degli 
organismi paritetici o delle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro.»; 
m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Tale notifica puo' 
essere effettuata in via telematica, anche 
per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro.»; 
n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Tale 
comunicazione puo' essere effettuata in via 

telematica, anche per mezzo degli 
organismi paritetici o delle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro.». 
 
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 
104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del 
presente articolo sono adottati, rispettivamente, 
entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
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56.  

1. L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la 
denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso 
denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un 
prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto 
lesioni tali da doversene prevedere la morte od 
un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro 
soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare 
della denuncia alla direzione provinciale del lavoro - 
settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione è 
avvenuto l'infortunio (10/b).  

2. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso 
entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, 
la direzione provinciale del lavoro - settore 
ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine 
di accertare:  

1) la natura del lavoro al quale era addetto 
l'infortunato;  

2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la 
causa e la natura di esso, anche in riferimento ad 
eventuali deficienze di misura di igiene e di 
prevenzione;  

3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si 
trova;  

4) la natura e l'entità delle lesioni;  

5) lo stato dell'infortunato;  

6) la retribuzione;  

7) in caso di morte, le condizioni di famiglia 
dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e 
la residenza di questi ultimi (10/c).  

La direzione provinciale del lavoro - settore 
ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario 
ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o 
dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue 
l'inchiesta sul luogo dell'infortunio (10/d). L'Istituto 
assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno 
facoltà di domandare direttamente alla direzione 
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro 
che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che 
abbiano le conseguenze indicate nella prima parte 
del presente articolo e per i quali, per non essere 
stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica 
sicurezza o per non essere state previste o 
indicate nella segnalazione le conseguenze 
predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta 
non sia stata eseguita  
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b) all'articolo 56: 
1) il primo comma e' sostituito dal eguente: 
«A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL 
trasmette telematicamente, mediante il Sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro, alle autorita' di pubblica sicurezza, alle 
aziende sanitarie locali, alle autorita' portuali, 
marittime e consolari, alle direzioni territoriali del 
lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione 
siciliana e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle 
denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli 
con prognosi superiore a trenta giorni»;  

«Agli adempimenti di cui al presente articolo 
si provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.». 
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito 
dal seguente: «Nel piu' breve tempo 
possibile, e in ogni caso entro quattro 
giorni dalla presa visione, mediante 
accesso alla banca dati INAIL, dei dati 
relativi alle denunce di infortuni di cui al 
primo comma, la direzione territoriale del 
lavoro - settore ispezione del lavoro 
procede, su richiesta del lavoratore 
infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad 
un'inchiesta al fine di accertare:»; 
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.». 
7. Le modalita' di comunicazione previste dalle disposizioni di 
cui al comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le 
regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del 
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei 
luoghi di lavoro. 
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54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli 
obblighi del presente titolo, deve, nel termine di 
due giorni, dare notizia all'autorità locale di 
pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che 
abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al 
lavoro per più di tre giorni.  

La denuncia deve essere fatta all'autorità di 
pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto 
l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e 
in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità 
di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è 
compreso il primo luogo di fermata in territorio 
italiano, e per la navigazione marittima e la pesca 
marittima la denuncia è fatta, a norma del 
penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale 
o consolare competente.  

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, 
debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere 
l'elenco degli infortuni denunciati.  

La denuncia deve indicare:  

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o 
denominazione sociale del datore di lavoro;  

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto 
l'infortunio;  

3) la natura e la causa accertata o presunta 
dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è 
verificato, anche in riferimento ad eventuali 
deficienze di misure di igiene e di prevenzione;  

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e 
l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;  

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili 
dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile 
conoscere l'esito definitivo;  

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni 
dell'infortunio.  

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la 
denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto 

dall'art. 13 (9/s) (10). ------------------------  

(9/s) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente 

decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, 
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 
561.  

(10) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. 
Uff. 11 febbraio 1988, n. 34). 
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a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal 
centottantesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 
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7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 
e' inserito il seguente: 
«3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al 
netto delle spese relative al costo del 
personale, valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore tra le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 
datori di lavoro comparativamente piu' 
rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione 
integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 
 
7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si 
interpreta nel senso che il pagamento dei contributi 
previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' 
riconosciuto anche alle cooperative e relativi 
consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della 
legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone 
svantaggiate o di montagna, in misura 
proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o 
allevato dai propri soci, anche avvalendosi di 
contratti agrari di natura associativa di cui al libro 
V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di 
montagna o svantaggiate e successivamente 
conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla 
ripetizione di eventuali versamenti contributivi 
effettuati antecedentemente alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Normativa preesistente 

D.Lgs. 163-2006 

Art. 82. 

Criteriodel prezzo più basso 

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 

2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, 

legge n. 109/1994;  

art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 

158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto 

a base di gara, e' determinato come segue. 

2. Il bando di gara stabilisce: 

   a) se il prezzo più basso, per i contratti da 

stipulare a misura, e' determinato mediante 

ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara 

ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 

   b) se il prezzo più basso, per i contratti da 

stipulare a corpo, e' determinato mediante 

ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 

gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e 

parte a misura, il prezzo più basso e' 

determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

4. Le modalità applicative del ribasso 

sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari 

sono stabilite dal regolamento 

 
 
 
 
 


