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Carpi, 07/04/2014 
 
Comunicazione 13/2014 
 
 
Oggetto: INTERPELLO SU OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I VOLONTARI 
 
 
Tra gli interpelli recentemente pubblicati dalla Commissione merita particolare attenzione 
quanto contenuto nel n. 8/2014 del 13/03/2014, su richiesta della Federazione Italiana 
Cronometristi e relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei 
rischi per i volontari. 
 
Sappiamo tutti quante volte, con il classico “tira e molla” di molte regolamentazioni, sia 
stata variata l’interpretazione su cosa debba fare o meno il responsabile di una 
organizzazione in cui sono operativi dei volontari. 
In molte organizzazioni oltre ai volontari possono essere individuati anche dei lavoratori 
“veri e propri” o “assimilabili”, tenendo ben presente che la definizione di lavoratore del 
Testo Unico della Sicurezza è assai ampia (ad esempio istruttori con compensi ad ore o 
fissi nell’anno, persone addette alla segreteria, oppure alla manutenzione e pulizia dei 
locali, etc.). 
 
L’art. 3 comma 12-bis stabilisce che ai volontari si applichino le norme previste dall’art. 21 
che, conviene ricordarlo, è quello che disciplina i lavoratori autonomi 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui 
all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 
 
Ma, prosegue l’interpello, lo stesso 12-bis stabilisce anche che: 
“Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di 
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è 
altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre 
al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si 
svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.” 
 
Sottointeso: come fai a fornire dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti, se non 
hai predisposto un DVR? 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 
 


