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Oggetto: Modifiche apportate al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 

 
Si informa che sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019 è stato pubblicato l’art. 36 del decreto-legge 30/12/2019 n.162 

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica”, che aggiunta all’art. 7 bis al DPR 462/01. 

L’art. 7 bis apporta le seguenti novità: 

1) L’INAIL ha l’incarico di predisporre e mantenere una banca dati informatizzata delle verifiche; 

2) Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica il nominativo dell’organismo che ha 

incaricato di effettuare le verifiche periodiche e straordinarie previste dal DPR 462/01; 
 

Tale comunicazione avverrà sul portale INAIL-CIVA, tuttavia poiché attualmente il portale non è del tutto 

operativo per far fronte a quanto sopra, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo PEC.  

La denuncia avverrà dopo aver svolto la Verifica,  

La legge entra in vigore il 31/12/2019, la comunicazione dell’Organismo all’INAIL potrà essere eseguita dopo 

aver eseguito la PROSSIMA verifica, nella legge non vi è esplicitatamente indicazione retroattiva!!!!! 
 

3) L’organismo incaricato dal datore di lavoro ad effettuare alla verifica corrisponde a INAIL una quota pari al 5% della 

tariffa definita dal decreto di cui al comma successivo. 
 

4) Le tariffe che l’organismo incaricato applica sono quelle individuate dall’ISPELS il 07/07/2005 e pubblicate sul 

supplemento ordinario n. 125 della G.U. n. 165 del 18/07/2005 e s.m.i. 
 

Gli organismi abilitati sono pertanto, per legge, obbligati all’applicazione del sopracitato tariffario a far 

data dal 01/01/2020 e non è prevista la possibilità di applicare modifiche alle tariffe. 

Si fa presente inoltre che ad oggi INAIL non sta comunicando nessuna informativa direttamente con i 

datori di lavoro, sia con mail o telefonicamente. 

INAIL comunica tramite PEC, con i datori di lavoro. 

Se gli Organismi dovranno VERSARE una quota ad INAIL, la verseranno solo dopo la data del 31/12/2019, 

ed ovviamente solo dopo aver svolto la verifica corrispondente all’attività del datore di lavoro, va da se che La 

denuncia dell’Organismo avverrà dopo aver svolto la Verifica,  

ATTENZIONE: controllare che la documentazione sia completa, riferita all’impianto elettrico: 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ O RISPONDENZA 

PROGETTO 

SCHEMI 
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LISTINO CTE Certificazioni Srl individuate dall’ISPELS il 07/07/2005 

Estratto da G.U. n° 165 del 18/07/2005 
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Estratto da G.U. n° 305 del 31/12/2019 

 


