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Palermo, 18.10.2013 

	  

 

Oggetto: Obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le prescrizioni 

indicate dagli Artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i per ogni azienda e/o studio 

professionale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, a decorrere dal 1 Giugno 

2013. 

 

Sintesi 

La circolare del 31/01/2013, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di 

numerose richieste di chiarimento circa la proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei 

rischi, chiarisce che il termine ultimo per l'autocertificazione per tutte le aziende che occupano fino a dieci 

dipendenti è il 31 maggio 2013.  

 

In sostanza, OGNI AZIENDA / STUDIO PROFESSIONALE dal 31 maggio 2013 ha l’obbligo di  

documentare l’attività di valutazione dei rischi in maniera efficace per non incorrere nelle sanzioni previste 

dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di mancata o incompleta redazione del DVR. 

 

E’ importante evidenziare che i liberi professionisti ricadono nell’applicazione di tale obbligo, laddove 

ricorra la presenza di un prestatore d’opera equiparabile a “lavoratore”, inteso come “persona che, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione 

di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione…”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (tra cui 

praticanti, stagisti e tirocinanti, pur in assenza di “dipendenti” la cui presenza, comunque, determina 

implicitamente l’obbligo). 

 

Tale “estensione” coinvolge quindi molte categorie per le quali la stragrande maggioranza delle ditte 

rientrava nel regime di autocertificazione, ma che adesso sono sottoposte al nuovo regime, per quanto ancora 

“semplificato”. 
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Approfondimento 

Il D.Lgs. 81/2008, al titolo I, esprime con chiarezza gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Il “datore di lavoro” deve adempiere i seguenti obblighi: 

• effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento (DVR), in forma 

comunque semplificata se fino a 10 dipendenti (articoli 17 e 28); 

• nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); tale ruolo può essere 

assunto da un consulente esterno oppure il datore di lavoro stesso può svolgere direttamente la 

funzione di prevenzione e protezione purché abbia adempiuto al requisito di aver frequentato un 

corso di formazione specifico di almeno 16 ore (articoli 17 e 31; accordi Conferenza S.R.EE.LL. 

del 26/01/2006 e 21/12/2011); 

• nominare gli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi e gestione 

dell'emergenza; anche in questo caso (ma solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque 

lavoratori), questi ruoli possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, sempre a seguito 

di specifici corsi formazione (articoli 45 e 46; accordo Conferenza S.R.EE.LL. del 21/12/2011); 

• attuare l’informazione, la formazione generale e la formazione specifica dei “lavoratori” 

(art. 36 e 37; accordo Conferenza S.R.EE.LL. del 21/12/2011); 

• attuare la sorveglianza sanitaria, laddove ricorra l’obbligo (videoterminalisti “esposti” per 

almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause; articoli 25 e 41).   

 

Sanzioni 

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti alla stesura del 

DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09): 

 ·    Omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € ovvero arresto da 4 a 

6 mesi in caso di attività “pericolose” (tra le altre, centrali termoelettriche, industrie estrattive con oltre 50 

lavoratori, aziende fabbricanti esplosivi e polveri). 

 

 ·    Incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 € in ragione della tipologia di mancanza 

addebitabile. 
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Lo Studio ACP & Partners, avvalendosi anche del supporto  professionale della Si.Ge.A S.r.l. – società 

specializzata in ambiente e sicurezza sul lavoro-, è in grado di fornire un’assistenza completa alle 

Aziende nella valutazione degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza, seguendo il cliente in 

ogni fase del procedimento. 

 

Per maggiori informazioni potete prendere contatto con lo Studio ai recapiti in calce indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


