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1) Decreto Legge 3 Giugno 2008 e proroghe al 
Testo Unico CONVERTITO IN LEGGE  www.bernieri.com  
Sulla gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 2008, numero 180 è stato pubblicato il 
provvedimento di conversione in legge del D.L. 3 giugno 2008 n.97 
(disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei 
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e 
di proroga di termini). 
La conversione è avvenuta con modifiche e contempla la proroga di alcuni 
obblighi sotto meglio articolati. 
Molti degli emendamenti originariamente previsti e anticipati nella nostra 
ultima newsletter sono stati ritirati o non approvati. 
 
Proroga per l’obbligo di valutazione dei rischi e p er tutti gli articoli del 
D.Lgs 81/08 che fanno riferimento alla valutazione dei rischi stessa. 
La scadenza, originariamente prevista per il 29 luglio 2007. Il nuovo testo di 
legge prevede tale scadenza rinviata al 1 gennaio 2009 . www.bernieri.com 
Sino ad allora, permangono invariate e vigenti  le norme preesistenti (Art. 4 
D.Lgs 626/94). Pertanto la proroga deve essere intesa come limitata 
all’obbligo di AGGIORNAMENTO della Valutazione dei Rischi rispetto alle 
nuove regole contenute del TU e non, invece, come proroga dell’obbligo di 
EFFETTUAZIONE della valutazione dei rischi. 
 
Testo aggiornato del D.Lgs 81/08: 

 
-  Art. 306.    Disposizioni finali 
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto  de l Presidente della 
Repubblica  19 marzo  1956,  n.  302,  costituiscon o  integrazione di 
quelle contenute nel presente decreto legislativo. 
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 17, comm a 1, lettera a), e 
28,  nonche'  le altre disposizioni in tema di valu tazione dei rischi 
che   ad   esse  rinviano,  ivi  comprese  le  rela tive  disposizioni 
sanzionatorie,  previste  dal  presente  decreto,  diventano efficaci 
a decorrere dal 01/01/2009 
decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblica zione del presente  
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale;   fino  a  tale data continuano a 
trovare applicazione le disposizioni previgenti. 
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2) Chiusura Estiva SGST srl  www.bernieri.com  
Si informa la gentile clientela che la SGST srl effettuerà un periodo di 
chiusura dei propri uffici dall’11 al 22 Agosto. 
È garantita la reperibilità per casi urgenti e in occasione di controlli degli 
enti ispettivi. .com 

Per contattarci durante il periodo di chiusura è necessario utilizzare 
unicamente la e-mail dedicata al seguente indirizzo: 

emergenza@bernieri.com 
 
ri.com 
 

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 


