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La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio. 
Tutti i dirti sono riservati. 
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1) Proroghe di fine anno 
  
Come di consueto, anche quest’anno verrà discusso nel consiglio di ministri 
di domani (Giovedì 18/12/08) il decreto comunemente detto “Milleproroghe” 
 
Nel testo licenziato dai tecnici del preconsiglio sono previste le seguenti 
proroghe: 
 

 
AL 30 Giugno 2009 

1. Obbligo di aggiornamento della Valutazione Dei Rischi secondo quanto 
prescritto dal D.Lgs 81/08 (nuovi contenuti, data certa, adempimenti 
che ad essa fanno riferimento, sanzioni connesse, ecc.) 

 
 

AL 16 MAGGIO 2009 
2. Obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni sul lavoro con 

durata superiore a un giorno. 
3. Divieto di effettuare visite mediche preassuntive 
4. Per gli appalti stipulati prima della data del 25/8/07, l’obbligo di 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI) e dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza 
del lavoro. 

 
Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, le proroghe saranno ufficializzate 
domattina. Se così non fosse, ne daremo avviso a mezzo Newsletter. 

 
 
 
 
 

A cura di Christian Bernieri 
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La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali 
reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio 
Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di 
diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e 
dei suoi contenuti.  
 
 
 
Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il 
servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni 
economiche: 
 
1. Versione News - Newsletter di aggiornamento e 

approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del 
lavoro e protezione dei dati personali: 200 Euro all'anno + 
iva. 
 

2. Versione Reseller - Newsletter come sopra descritta in 
versione editabile + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro 
all’anno + iva 

 
Se desidera usufruire della promozione riservatale, può 
abbonarsi da subito semplicemente inviando un messaggio 
all'indirizzo iscrizione@bernieri.com  includendo tutti i dati per 
la fatturazione e la specifica del tipo di servizio richiesto.   
 
La periodicità degli invii è variabile e tempestiva in funzione 
delle modifiche e aggiornamenti legislativi in materia. In ogni 
momento è possibile cancellare la propria iscrizione. 
 

SGST srl 


