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Newsletter del mese di Maggio 2012 

In sintesi: 

 Novità legge 196/2003 privacy e legge 300/1970 

 Prorogata l'attuazione delle norma per la tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici al 31 ottobre 2013 

 Proroga predisposizione DVR per le micro aziende al 31 dicembre 2012 

 
 Gas fluorurati ad effetto serra DPR 27 gennaio 2012 entrata in vigore Maggio 2012 

 
 FONDO KYOTO per le energie rinnovabili 
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NOVITA' LEGGE SULLA PRIVACY D.LGS. 196 2003 

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5: SOPPRESSIONE DEL DPS 

 
In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno 
del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, 
n. 5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82) - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in 
materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in 
materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza 
(DPS). 

Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno 

 

 Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 

REGISTRO UFFICIALE MINISTERO PARTENZA.0007162.16-04-2012 

 
Semplificazioni in materia di Videosorveglianza e coerenza con la legge 300/1970 
statuto dei lavoratori. Sul sito jkoconsulting.it la circolare relativa la semplificazione 

ACCERTAMENTI FISCALI E GARANTE PRIVACY 

 

FISCO: SÍ DEL GARANTE AGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE SUI CONTI CORRENTI DEI CITTADINI E SULLA PARTECIPAZIONE DEI 
COMUNI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE 

 
Necessaria una rigorosa protezione dei dati 

L'Autorità Garante per la privacy, nella riunione di ieri, ha espresso il previsto parere sullo 
schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardante le modalità con 
le quali le banche dovranno comunicare a fini di controllo fiscale all'Agenzia le informazioni 
relative ai conti correnti bancari (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli 
addebiti delle numerose tipologie di operazioni effettuate). E ha indicato le misure di sicurezza 
necessarie alla protezione dei dati dei cittadini italiani. 
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L'Autorità ha, inoltre, dato parere favorevole ad un altro schema di provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardante le modalità tecniche di accesso da parte dei 
Comuni alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti ai fini della 
partecipazione dei Comuni stessi all'accertamento fiscale e contributivo. L'Autorità ha richiesto 
l'adozione di misure tecniche e organizzative a protezione dei dati dei cittadini, e l'integrazione 
dello schema in particolare con la definizione delle modalità di accesso alle banche dati 
dell'Agenzia del territorio e dell'Inps. Limitatamente a questo aspetto, il Garante ha chiesto 
che lo schema gli venga nuovamente sottoposto. 

 

 

 
FONTE : http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp 
Testi della legge sul sito www.jkoconsulting.it   
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NOVITA' SUL D.LGS. 81/2008 - campi elettromagnetici- 

Prorogata dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013 l’entrata in vigore delle regole in materia di tutela dei lavoratori dai campi 
elettromagnetici, recate dal titolo VIII, capo IV del Dlgs 81/2008 (cosiddetto Testo Unico). 
 

A provocare lo slittamento è la proroga, stabilita a monte dalla Comunità europea, (mediante la nuova direttiva 
2012/11/UE) del termine entro il quale gli Stati della Comunità Europea devono assicurare l’entrata in vigore delle 

originarie disposizioni sulla tutela dai campi elettromagnetici, stabilite dalla direttiva 2004/40/CE, disposizioni delle quali il 

nostro Testo Unico è mero provvedimento di recepimento. 

 

Il rinvio sancito dalla Comunità Europea provoca immediato effetto sul piano nazionale, proprio in virtù di quanto previsto 

dall’articolo 306 dello stesso Testo Unico, che aggancia l’entrata in vigore delle disposizioni sulla tutela dei lavoratori dai 

campi elettromagnetici, alla data appunto stabilita dalla direttiva 2004/40/CE 
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NOVITA' SUL D.LGS. 81/2008 - Slittamento redazione DVR- 
 
 

L’obbligo di elaborare il DVR, documento di valutazione dei rischi, è rimandato al 31 dicembre 2012  in attesa di 

procedure standardizzate da rispettare per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

In sintesi il datore di lavoro della piccola impresa, fino 10 lavoratori, può decidere di non affrontare una valutazione dei 

rischi DVR e ricorrere all’autocertificazione fino al 31 dicembre 2012, fermo restando l’approvazione di procedure 

standardizzate che lo porterebbero a conformarsi entro 3 mesi. 

Cosa prevede la legge? 

L’Articolo 29 D.Lgs 81/08 trattante le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, dice che i datori di lavoro i quali 

occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate 

elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro al posto del DVR. 
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Cos’è accaduto? 

Il Presidente della Repubblica. (in attesa che siano definite le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ha ritenuto di straordinaria necessità ed urgenza evitare che i datori di lavoro con 

meno di 10 lavoratori, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi 

per la salute e sicurezza sul lavoro DVR, secondo le procedure ordinarie. 

La modifica 

La modifica con DECRETO LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012 “Disposizioni 

urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”) 

è intervenuta nello stesso articolo 29 comma 5, dove si trova la scadenza per poter usufruire dell’autocertificazione nelle 

aziende fino a 10 lavoratori, passata da 18 mesi a 3 mesi dalla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate 

sopra menzionate, o in caso di assenza delle procedure entro 31 dicembre 2012 (prima era il 30 giugno 2012). 
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Modifica Art 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi comma 5, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81, 

apportata dal DECRETO LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 pubblicato in Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012. 

 

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base 

delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo TERZO mese 

successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, 

comunque, non oltre il 31 DICEMBRE 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della 

valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, 

lettere a), b), c), d) nonché g). 

 
FONTE : http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120111/sommario.htm 
Testi della legge sul sito www.jkoconsulting.it   AREA sicurezza 

 

 



 
 

Consulenza Direzionale 

Codice fiscale: VRRNLZ73A69L049G e  Partita I.V.A 02882770981 

Domicilio fiscale :Viale delle Nazioni Unite, 80 – 38057 Pergine Valsugana Fraz. Canale (TN) 

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828 

 

www.jkoconsulting.it                     e-mail: letizia@jkoconsulting.it             e-mail PEC: verrenti@pec.jkoconsulting.it 

Pag.: 8 di 9 
 

 

 

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA 

E' stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (G.U. n. 93 del 20/04/2012) recante 

attuazione del Regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

Tale DPR, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di 

certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai 

successivi Regolamenti della Commissione n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008. 

La notizia è tratta dal sito del Ministero dell’Ambiente. 

 

FONTE : 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html|Regolamento__CE__n__842_20
06_su_taluni_g.html 
Testi della legge sul sito www.jkoconsulting.it   AREA Ambiente 
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CONTRIBUTI FONDO KYOTO 

Al via le domande per il Fondo Kyoto FINO AL MESE DI LUGLIO 2012. 

 I 600 milioni, messi a diposizione per interventi pubblici e privati di efficienza energetica a carico del settore edilizio, 

potranno essere richiesti previo accredito da effettuarsi online nell’area riservata del sito di Cassa Depositi e Prestiti 

www.cassaddpp.it, inviando le domande di partecipazione a partire dal 16 marzo e fino al 14 luglio 2012. 

Istituito dalla Finanziaria 2007 allo scopo di promuovere investimenti pubblici e privati per l’efficienza energetica nel settore 

edilizio e in quello industriale, il Fondo Kyoto servirà anche a diffondere piccoli impianti ad alta efficienza per la produzione 

di elettricità, calore e freddo oltre ad impiegare fonti rinnovabili in impianti di piccola taglia. 

Ogni anno, per tre anni consecutivi, grazie al Fondo saranno a disposizione di cittadini, condomini, imprese, persone 

giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni), soggetti pubblici ed Energy Service Company (ESCo) 200 milioni 

di euro a vantaggio di progetti green. Il tasso agevolato dello 0,5% per una durata massima di 6 anni (15 per i soggetti 

pubblici) permetterà inoltre rimborsi in rate semestrali. 

Per informazioni dettagliate sono disponibili l’indirizzo e-mail: cdpkyoto@cassaddpp.it  

il numero verde 800 098 754 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00.  
FONTE : http://www.edilportale.it 

15 MAGGIO 2012 

Cordiali saluti     


