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Sulla G.U. n.302 del 29 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge n.228/2012
“Legge di stabilità per l’anno 2013”.
La novella normativa proroga una serie di disposizioni e tra esse vi è lo slittamento
al 30 giugno 2013 della possibilità, concessa ai datori di lavoro che occupano fino a 10
dipendenti (microimprese), di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi in
materia di sicurezza.
La proroga si è resa necessaria a causa di un veto normativo creato dal D.L. 57/2012
che aveva prorogato l’autocertificazione fino al 31 dicembre 2012, ma i nuovi modelli
standardizzati entrano in vigore dal 3 febbraio 2013, ed in questo intervallo di tempo non
restava che la procedura ordinaria.
Ricordiamo, infatti, che in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l’art.29
co.5 del D.Lgs n.81/2008 decreta che le microimprese effettuano la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate e possono, a seguito della presentazione
dell’apposito DVR autocertificare l’assolvimento di tale obbligo. (si veda la n.s. circolare
n.51/2012).
Pertanto, per effetto della proroga, le microimprese possono continuare a servirsi
dell’autocertificazione ai fini dell’effettuazione della valutazione dei rischi, in quanto solo
dal 1° luglio 2013 la stessa dovrà necessariamente essere predisposta secondo la procedura
standardizzata.
Ritenevamo doveroso offrirVi contezza di quanto in argomento.
Cordiali saluti
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