Circolare Informativa
n°25/2013

MICROIMPRESE E
VALUTAZIONE RISCHI –
AUTOCERTIFICAZIONE FINO
AL 31/05/2013
_____________________

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese

Sedi: Viale Antonio Gramsci, 15 – 80122 Napoli – Tel. Pbx 081 2461068 – Fax 081 2404414
Via Andrea Doria, 16/C – 00192 Roma – Tel./fax 06 64521581
e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it

Pagina 1 di 2

Il Ministero del Lavoro con un comunicato del 15 maggio 2013 ha evidenziato l’imminente
scadenza del 31 maggio 2013 concernente la possibilità per le aziende che abbiano fino a dieci
dipendenti di effettuare l’autocertificazione dei rischi.
Difatti, il Dicastero ricorda che “a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità per le
aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione rischi.
E’ necessario quindi, che le aziende che si sono avvalse sino ad oggi di tale facoltà, si attivino
per adempiere all’obbligo di legge con un vero e proprio documento di valutazione rischi”.
A riguardo, il Ministero del Lavoro sottolinea l’opportunità di utilizzare quale strumento di
ausilio le procedure standardizzate previste dall’art.29 co.5 DLgs. n.81/2008.
Ricordiamo che, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con specifico riferimento
alle microimprese era stata concessa la possibilità di avvalersi dello strumento dell’autocertificazione
sino al 31 dicembre 2012. (art.1 co.2 del D.L. n.57/2012).
Successivamente, la Legge n. 228/2012 “Legge di Stabilità per l’anno 2013” è nuovamente
intervenuta sul co.5 dell’art.29 DLgs. n.81/2008 prevedendo quale termine ultimo il 30 giugno 2013 e
specificando “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’art.6 co.8 lett. f”. (A riguardo si vedano le nostre circolari nn. 2/2013 e
13/2013).
Pertanto, considerando che tale decreto interministeriale - datato 30 novembre 2012 - è
entrato in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga sino al terzo mese successivo dell’entrata in
vigore del decreto de quo, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi
con autocertificazione termina il 31 maggio 2013 (così il Ministero del Lavoro con nota protocollo n.
32/2583 del 31/01/2013).
A far data dal 1° giugno 2013 sarà necessario adottare ai fini della valutazione dei rischi le
procedure standardizzate.
E’ evidente che in tal senso le Vs. strutture che gestiscono gli adempimenti sulla “Sicurezza”
dovranno essere idoneamente compulsate.
Ritenevamo quanto mai opportuno e doveroso informarvi tempestivamente.
Cordiali saluti
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