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Ai Signori Clienti  
Loro Sedi  

 

 

 

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

 

 

Ricordiamo ai Signori Clienti che hanno almeno un lavoratore l’obbligo di essere in possesso del DVR 

(Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008. 

 

Chi non è ancora in possesso del DVR o ha usufruito dell’autocertificazione dello stesso, ha tempo fino 

al 31 maggio 2013 per potersi mettere in regola con le procedure standardizzate individuate dal decreto 

interministeriale del 30 novembre 2012. 

 

Pertanto, a partire dal 1 giugno 2013, tutte le aziende, anche individuali, e i liberi professionisti 

con almeno un lavoratore
1
 dovranno redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, non solo, 

l'autocertificazione non sarà più valida e dovrà essere sostituita almeno con un DOCUMENTO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI redatto secondo quanto previsto Circolare Ministeriale del 31 gennaio 2013. 

 

I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul 

lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. 

Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da 

ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto. A seguito invece di una denuncia di 

infortunio all’INAIL il controllo può scattare automaticamente.  

A tal proposito si ricorda, quindi, che: 

                                                 
1 Il D.Lgs. 81/08 estende tale definizione e recita (sempre all’art. 2 comma 1 lettera a): “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge 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, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]” Inoltre vengono confermate 
le tipologie di lavoratori già incluse nel D.Lgs. 626/94 tra le quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua 

attività. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ACF5E3EF-76D5-462D-BADD-D10D3C3EAB5F/0/20130131_Nt.pdf
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 gli organi addetti al controllo sono principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, 

l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia 

delle Entrate e militari della Guardia di Finanza; 

 il DVR, una volta redatto, non ha scadenza, ma dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche 

del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi; 

 la Corte di Cassazione con sentenza del 2 aprile 2012, n. 5241 ha stabilito che l’omessa 

valutazione dei rischi rende nullo il contratto a termine che si considera a tempo indeterminato; 

 

Riepiloghiamo le pesanti sanzioni in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 

81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09): 

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1) 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:  

b) misure di prevenzione e protezione e DPI 

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità  

Ammenda da 2.000 a 4.000 € 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:  

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione 

stessa 

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta 

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento 

Ammenda da 1.000 a 2.000 €. 

 

Infine ricordiamo che lo Studio rimane a disposizione per la regolarizzazione della Vostra posizione in merito 

alla presente circolare, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 

 

Cordiali saluti 

 
 

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
 

 


