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CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO: LAVORATORI AUTONOMI – ATTIVITÀ DI 

CANTIERE – INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE ISPETTIVO 

 

La recente pubblicazione della circolare n° 16 indirizzata al personale ispettivo del Ministero del 

Lavoro partendo dall’analisi della presenza nei cantieri edili di “sedicenti” lavoratori autonomi, 

vuole fornire agli ispettori degli strumenti interpretativi delle situazioni che si riscontrano in 

cantiere. 

Il documento espone all’inizio una chiara definizione di lavoratore autonomo e la netta distinzione 

che va fatta tra questi e l’impresa, anche individuale, con dipendenti. È richiamato fortemente il  
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concetto di idoneità tecnica professionale, laddove indica come necessarie a dimostrare una reale 

autonomia il possesso o la disponibilità giuridica di attrezzatura importante evidenziata da un chiaro 

impegno economico (gru, ponteggio, escavatori, automezzi…). Non è significativo né il noleggio o la 

concessione in uso né il possesso di attrezzature minute. In aggiunta, infine, è specificato che il principio 

di pluri-committenza è un elemento imprescindibile del lavoratore autonomo. La circolare entra poi nel 

dettaglio individuando come nelle lavorazioni di finitura sia facilmente comprensibile l’inserimento dei 

lavoratori autonomi quali addetti a lavorazioni molto particolari (lattonerie, impianti, pavimentazioni, 

pittura…) mentre, più difficile è la valutazione dell’autonomia per tutte quelle figure che operano in 

stretto contatto con dipendenti di imprese o altri lavoratori autonomi e che devono realizzare fondazioni, 

opere in cemento armato e strutture di elevazione, murature, montaggio prefabbricati e di ponteggi si 

tratta, infatti, di operazioni che richiedono uno stretto e tale coordinamento tra lavoratori difficilmente 

compatibile con una prestazione da lavoratore autonomo di per sé libera rispetto a tempi e modalità di 

esecuzione. Al personale ispettivo del Ministero, pertanto, spetta il compito di ricondurre nell’ambito del 

lavoro subordinato le prestazioni di lavoratori autonomi adibiti a queste attività: 

 Manovalanza 

 Muratura 

 Carpenteria 

 Rimozione amianto 

 Posizionamento di ferri e ponti 

 Addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. 

Tale indicazione vale anche nei confronti del committente che incarichi autonomi a svolgere una o più 

mansioni di quelle sopra elencate e che verrà considerato, pertanto a tutti gli effetti, datore di lavoro 

degli autonomi incaricati. Data la complessità del tema rimandiamo alla lettura integrale della circolare e 

alla rilettura del documento del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di 

lavoro di cui abbiamo dato notizia nella nostra circolare di aprile 2012. Entrambi i documenti mettono in 

forte discussione prassi di frammentazione delle fasi lavorative largamente diffuse nei cantieri e rispetto 

alle quali il legislatore vuole dare un giro di vite. Sarà compito delle parti sociali e, quindi, del CPT 

trovare nel confronto con gli enti di vigilanza le risposte migliori per rispettare queste nuove indicazioni e 

inserirle nel contesto organizzativo dei cantieri. 

 

Link: Circolare n° 16 del Ministero del lavoro e politiche sociali 

http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.04.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FAF46C88-7E3D-4F7A-9949-4490F096FBE5/0/20120704_Circ_16.pdf
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PROCEDURE STANDARDIZZATE PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

IN IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI:  

CONFERMATO RINVIO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione, con alcune modifiche, del Decreto 

Legge n. 57 del 12 maggio 2012, che aveva rinviato la scadenza del 30 giugno 2012 per la possibilità di 

autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti. La conversione in 

Legge ha confermato come termine ultimo il 31 dicembre 2012, precisando però che qualora fossero 

emanate in tempi brevi le procedure standardizzate, l’autocertificazione avrà validità solo per i tre mesi 

successivi alla data della loro emanazione. 

 

Link: Legge n. 101 del 12 luglio 2012 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE IMPRESE FAMILIARI 

 

Accade di frequente nella normale attività di visita dei cantiere fatta dai nostri tecnici di dover fornire 

chiarimenti ed informazioni sugli obblighi in materia di sicurezza delle imprese familiari. Con l’obiettivo di 

fornire ulteriori indicazioni vi invitiamo a prendere visione dell’articolo apparso su Ambiente e Sicurezza 

del sole 24 ore nel mese di marzo. L’autore, Francesco Gallo, funzionario ispettivo della DTL di Mantova, 

pone l’accento sulla necessità di individuare chiaramente le caratteristiche dell’impresa familiare così 

come delineata dall’art. 230 bis del Codice Civile, ovvero con atto notarile registrato, distinguendo le 

imprese familiare con dipendenti e l’impresa artigiana con collaboratori familiari. Nel primo caso avremo 

una normale impresa, nel secondo il collaboratore familiare va inquadrato come un dipendente essendo 

l’impresa individuale fuori dal dettato dell’art. 230 bis del Codice Civile. I collaboratori familiari all’interno 

di una impresa familiare non vanno considerati dipendenti e di conseguenza non esiste la figura del 

datore di lavoro: da ciò deriva la non obbligatorietà di nominare addetti primo soccorso ed antincendio, 

svolgere la sorveglianza sanitaria, individuare un RSPP ecc… Appare evidente, tuttavia, che formazione e 

sorveglianza sanitaria nel settore edile sono elementi fondamentali che vanno ben oltre l’obbligo 

normativo poiché fanno parte delle buone prassi di cui devono dotarsi tutte le imprese e i lavoratori 

autonomi. Nel POS non sarà necessario, quindi, l’indicazione delle figure della sicurezza, se non inserita 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B518D37C-637E-488A-86AB-B2E595FE1EE9/0/20120712_L_101.pdf
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per autonoma volontà e lungimiranza dell’impresa. Dovrà comunque essere redatto e contenere le 

lavorazioni specifiche che l’impresa familiare andrà a realizzare in cantiere. 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolo di cui riportiamo il link qui sotto. 

 

Link: L’articolo di Ambiente e Sicurezza 

 

CONVEGNO SULLE NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE  

A SETTEMBRE ORGANIZZATO DAL CPT DI VERONA ED ESEV 

 

Come ampiamente evidenziato nella circolare di maggio, dopo una serie di rinvii sono entrate in vigore le 

nuove modalità di verifica periodica di gran parte delle attrezzature utilizzate in cantiere (gru, 

piattaforme aeree, sollevatori telescopici…).  

Il CPT di Verona ed ESEV organizzeranno nel mese di settembre una mattinata di dibattito con esperti al 

fine di favorire una piena comprensione delle nuove procedure e di dare risposta agli eventuali dubbi che 

ogni novità legislativa porta inevitabilmente con sé. 

 

Link: Circolare di maggio 2012  

 

FORMAZIONE IN LINEA CON I NUOVI ACCORDI  

A PARTIRE DA SETTEMBRE PRESSO IL CPT ED ESEV 

 

A settembre con la ripresa delle attività formative tutti i corsi in materia di sicurezza proposti ed 

organizzati dal CPT così come quelli specifici gestiti da ESEV, saranno aggiornati con le indicazioni degli 

accordi Stato – Regioni di recente emanazione (vedi circolare CPT di gennaio). Per informazioni 

contattare la nostra segreteria al n° 045 84 00 925 o via email info@cptverona.it. Nella prossima 

circolare sarà presentato il quadro complessivo dei corsi. 

 

Link: Circolare di gennaio 2012 

 

CHIUSURA ESTIVA UFFICI CPT 

Si informa che gli uffici del CPT resteranno chiusi da lunedì 13 a venerdì 17 agosto compresi e che dal 6 

al 31 agosto compresi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/170712_ambiente_sicurezza_obblighi_impresa_familiare.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.05.pdf
mailto:info@cptverona.it
http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.01.pdf

