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Articoli da pag. 16

Sicurezza. Dal “decreto del fare” alcune semplificazioni tra rinvii e
nuove criticità - Il 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, cosiddetto “decreto del fare”, che, al di là delle
previste disposizioni per il rilancio dell’economia, ha introdotto diverse
novità anche in materia di semplificazione degli adempimenti in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche previste dal nuovo decreto sono già entrate in vigore il 22 giugno
2013, anche se, per alcune di esse, è stato previsto un rimando a decreti
attuativi di futura emanazione per una loro piena applicazione.
La disposizione principale del D.L. n. 69/2013 che ha apportato modifiche al
D.Lgs. n. 81/2008 è l’art. 32. Tra le diverse modifiche è possibile rilevare, per
esempio, l’abolizione del DUVRI, per alcune attività a basso rischio, per la
cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappalta-
tori. Il documento sarà sostituito da un incaricato individuato dal datore di
lavoro-committente. Una ulteriore modifica in tema di DUVRI è introdotta
con la modifica del comma 3-bis, art. 26, nel quale è eliminato il richiamo ai
«lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni» e prevedendo
che l’obbligo del DUVRI venga meno in caso di «lavori o servizi la cui durata
non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive
o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI».

Articoli da pag. 31

Il punto della situazione sul rischio biologico da aghi e taglienti - L’esposizione
occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda, nel
mondo, milioni di lavoratori del settore sanitario. Nell’adempimento delle proprie
molteplici funzioni, gli operatori sanitari e gli ausiliari addetti ai servizi socio-sanitari
sono esposti al contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici potenzial-
mente infetti, con una frequenza largamente superiore a quella osservabile nella
popolazione (esposizione occupazionale). La rilevanza del tema ha portato all’approva-
zione della direttiva 2010/32/UE sulla prevenzione delle punture e dei tagli nel settore
ospedaliero e sanitario che avrebbe dovuto essere recepita da ogni Stato membro della
Comunità entro l’11 maggio 2013.

Commento a pag. 34
Testo a pag. 41

Dalla Commissione consultiva la nuova strategia nazionale tra criticità
e prospettive - La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha emanato, con documento 29 maggio 2013, alcune
indicazioni per una vera e propria strategia nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro basata su un insieme di proposte relative a molteplici
attività promozionali di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, di miglioramento dell’azione di vigilanza e di intervento
sulla disciplina da mettere in campo a partire dal 2013, che dovranno
essere vagliate dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive. Si tratta di un provvedimento molto importante in quanto, a
distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ha
disegnato per la prima volta quelle “direttrici strategiche” fondamentali
volte a rendere più efficace il modello prevenzionale tra cui, in particola-
re, il sistema istituzionale che, anche a causa delle vicende legate alla
grave crisi economica in atto sta stentando a decollare definitivamente.

Il caso a pag. 82

Il punto sulla responsabilità del CSE nei cantieri edili - La Giurisprudenza
in tema di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili è relativa-
mente recente, sia perché la direttiva 92/57/CEE è andata a regime solo
dall’aprile del 2000, sia perché la maggior parte dei processi decisi dagli
organi giurisdizionali avevano riguardato fatti precedenti il recepimento
della “direttiva cantieri”. È possibile affermare che la Giurisprudenza di
nuovo corso si è formata da 7-8 anni, non senza difficoltà interpretative,
a fronte della maggiore complessità e polifunzionalità del modello orga-
nizzativo di cantiere, rispetto a quello tradizionale dell’impresa. Da una
analisi delle pronunce di questi anni è possibile comprendere l’orienta-
mento della Giurisprudenza sulla responsabilità penale del coordinatore
per l’esecuzione.
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GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 86

Problematiche applicative per la legislazione penale in materia antin-
cendio - Per ovviare all’eccesso casistico esistente nella precedente
frammentata legislazione posta a tutela della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro, il nuovo legislatore è ricorso alla cosiddetta “tecni-
ca di normazione sintetica” per formulare gran parte dei nuovi precetti
sanzionati penalmente. Questo ha creato, però, alcune difficoltà, tra i
vari organi di vigilanza, nell’individuazione dei precetti violati da conte-
stare in quanto il rinvio della norma contenente la sanzione penale agli
allegati tecnici ha reso inevitabilmente meno agevole l’esatta identifi-
cazione del precetto penale, che in questo modo può prestarsi a errate
interpretazioni, nonché a fuorvianti applicazioni.

Sintesi a pag. 102

Nuova “direttiva CEM” - È stata pubblicata la direttiva 2013/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013 sulla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici (CEM), con contestuale abrogazione della precedente
direttiva 2004/40/CE. La volontà di riconsiderare in modo approfondito
alcune disposizioni della precedente norma è stata determinata da
nuove informazioni scientifiche fornite da esperti di fama internazionale
che hanno reso necessario adottare misure più adeguate e proporziona-
te per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai CEM. Ulteriori
approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza (in G.U.C.E.
L del 29 giugno 2013, n. 179)

Sintesi a pag. 104

Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico -
Con il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
19 giugno 2013 è stata approvata la tipologia della «Scuola di specializza-
zione in valutazione e gestione del rischio chimico», come da Allegato 1,
parte integrante della norma. La scuola è istituita allo scopo di formare
figure professionali con specifiche competenze, necessarie per valutare
e gestire i rischi derivanti dalla produzione e dall’uso di sostanze chimi-
che, nonché i rischi legati all’intero ciclo di vita di prodotti destinati a usi
specifici e coperti dalle normative sociali, di settore e di prodotto.

Massima e nota a pag. 110

Responsabilità del datore - L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore, in
ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavorato-
re, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare la persona di chi
presta la propria attività alle sue dipendenze. (Cassazione civile, sez. III,
20 maggio 2013, n. 12244 e nella sezione “Documentazione integrati-
va” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 111

Responsabilità per danni da terzi - Con riferimento alla tutela dell’inte-
grità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti
all’attività criminosa di terzi, l’ampio ambito applicativo dell’articolo
2087 cod. civ. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di
danno, sull’assunto che, comunque, il rischio non si sarebbe verificato in
presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo
si perverrebbe all’abnorme applicazione di un principio di responsabilità
oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi del-
l’evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso a inequivoca
riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento,
atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal
datore di lavoro. (Cassazione civile, sezione lavoro, 17 maggio 2013, n.
12089 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito abbona-
ti.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 112

Posizione di garanzia - Il fatto di intervenire a chiamata per la manuten-
zione non è sufficiente a escludere l’esistenza di una posizione di garan-
zia. (Cassazione penale, sezione IV, 15 maggio 2013, n. 26243 e nella
sezione “Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicu-
rezza.ilsole24ore.com)
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RIFIUTI E BONIFICHE

Il caso a pag. 94

La “normale diligenza” richiesta al trasportatore di rifiuti - In campo
ambientale, accanto a indicazioni espresse e puntuali relative a condotte
commissive, vi sono formule che lasciano ampi spazi interpretativi e che,
oltretutto, definiscono profili di responsabilità - anche - di natura omissiva.
Gli operatori del settore ambientale si trovano così a dovere ipotizzare se e
in quali termini i precetti “diretti” debbano essere in qualche misura inte-
grati da richiami a formule generali. Uno di questi è il criterio della cosiddet-
ta “normale diligenza”, la cui applicazione all’attività di trasporto di rifiuti è
stata fatta oggetto di pronunce della Corte di Cassazione.

Massima e nota a pag. 113

RSU. Presupposi per l’esclusione dalla tassa - In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base al disposto del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, secondo cui
«nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di
quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali», devono ritenersi non
imponibili solo le superfici strutturate e destinate alla formazione in
maniera ordinaria e prevalente di rifiuti speciali (Cassazione civile, sezio-
ne VI, 14 maggio 2013, n. 11502, e nella sezione “Documentazione
integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

AMBIENTE E RISORSE

Articoli da pag. 98

Dalle acque ai sedimenti le novità nel “decreto del fare” - All’interno del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia» (cosiddetto “decreto del fare”), rientrano alcune
disposizioni in materia di ambiente. Importantissima la novità sulle acque
sotterranee emunte nel corso delle operazioni di bonifica, che vede risolto il
contrasto giurisprudenziale sulla relativa qualificazione (scarichi) e ne fissa
diversi livelli di intervento, rimarcando la centralità dell’analisi di rischio. Altra
misura rilevante è quella in base alla quale il D.M. 161/2012 , che disciplinava
la gestione di tutti i materiali di scavo non contaminati e riutilizzati extra situ,
d’ora in poi troverà applicazione esclusivamente per le terre e rocce da scavo
provenienti da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale
o ad autorizzazione integrata ambientale. Interventi anche su materiali di
riporto e sedimenti, aree ricettive all’aperto ed emergenze rifiuti. Ulteriori
sviluppi potrebbero derivare dalla conversione in legge del decreto legge.

Sintesi a pag. 104

Prevenzione dell’inquinamento marino - La direttiva 2013/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, reca la nuova
disciplina comunitaria concernente i requisiti minimi per prevenire gli
incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, al fine
di limitarne le conseguenze. Il termine per il recepimento negli ordinamen-
ti nazionali scadrà il 19 luglio 2015. Ulteriori approfondimenti sui prossimi
numeri di Ambiente&Sicurezza (in G.U.C.E. L del 28 giugno 2013, n. 178).

Solo attraverso il “criterio sanzionatorio speciale”, introdotto dal più
moderno legislatore, si è cercato di superare questo problema, attra-
verso la riconducibilità a unità delle violazioni dei precetti inerenti ai
requisiti di sicurezza omogenei specificati negli allegati al D.Lgs. n.
81/2008, confermando che le fonti integratrici, che completano in
chiave tecnica il precetto penale, possono concorrere a renderlo più
preciso o meno vago
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Sintesi a pag. 104

Monitoraggio dei gas serra - Il regolamento (UE) del Parlamen-
to europeo e del Consiglio 21 maggio 2013, n. 525/2013,
definisce la nuova normativa in materia di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti
climatici a livello nazionale dell’Unione europea (in G.U.C.E. L
del 18 giugno 2013, n. 165).

Sintesi a pag. 105

Gas Serra. Piano di azione nazionale - La delibera CIPE 8 marzo
2013, n. 17/2013, reca aggiornamento del «Piano nazionale per la
riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra», quantifi-
cando la distanza dal conseguimento dell’obiettivo di Kyoto eindi-
viduando le azioni prioritarie per raggiungere gli obiettivi di cui
alla decisione n. 406/2009/CE, in materia di riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra entro il 2020 e, insieme, per l’avvio del
processo di “de-carbonizzazione” dell’economia (in Gazzetta Uffi-
ciale del 19 giugno 2013 n. 142, e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 105

Energia. Impianti termici - Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, definisce i
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, ma-
nutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indi-
pendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di
ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettere a) e c), D.Lgs. n. 192/2005, relativamente, in
particolare, all’edilizia pubblica e a quella privata. Ulteriori appro-
fondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza (in Gazzet-
ta Ufficiale del 27 giugno 2013, n. 149 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 107

Certificazione energetica - Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, reca i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicura-
re la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organi-
smi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici ex art.
4, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 192/2005, rinviando al conte-
stuale D.P.R. n. 74/2013, la definizione dei requisiti professiona-
li e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione
e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Ulteriori approfon-
dimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza (in Gazzet-
ta Ufficiale del 27 giugno 2013, n. 149, e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 109

Enti parco - Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, contiene una “miniriforma”
del Consiglio direttivo degli enti parco, formato dal Presidente e da
otto componenti nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunica-
zione della rispettiva designazione, e individuati tra esperti partico-
larmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità (in
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota a pag. 114

Tutela paesaggio e illeciti ambientali - L’illecito ambientale cessa
solo con la demolizione delle opere o con il pagamento della
indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio, senza
possibilità di far decorrere alcuna prescrizione della sanzione né
dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria né dal parere favorevole
rilasciato dalla Soprintendenza ai fini della detta concessione in
sanatoria (TAR Catania, sezione II, 24 maggio 2013, n. 1541, e nella
sezione “Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambien-
tesicurezza.ilsole24ore.com).
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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 105

Progettazione ecocompatibile di computer e server - Il regolamento
(UE) della Commissione 26 giugno 2013, n. 617/2013, definisce le specifi-
che per la progettazione ecocompatibile di computer e server informati-
ci, in particolare relativamente ai prodotti alimentabili direttamente
dalla corrente alternata (CA) di rete, anche tramite alternatore esterno o
interno (in G.U.C.E. L del 27 giugno 2013, n. 175).

GUIDA PRATICA RIFIUTI
COME CAMBIA LA GESTIONE DEI RIFIUTI
di P. Masciocchi
Il volume offre una panoramica complessiva e approfondita dell’intero siste-
ma di gestione dei rifiuti risultante dalla riforma apportata prima dal decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e, successivamente, dalla Legge 24 marzo 
2012 n. 28.
L’obiettivo è quello di ripercorrere il processo di definizione della nuova normativa, 
illustrandone le motivazioni ed evidenziando, tematica per tematica, le novità di 
maggior rilievo e l’impatto sulle imprese. 
Il volume è una raccolta di strumenti pratici e operativi pensati per facilitare la 
comprensione e la gestione dei nuovi adempimenti: check-list e questionari per 
la verifica della conformità normativa, esempi pratici e replicabili, una illustrazione 
sintetica dei principali obblighi legislativi, una rassegna di risposte a casi concreti e 
un quadro sinottico di tutte le fattispecie sanzionatorie.
La guida mira a realizzare, una prima interpretazione delle nuove disposizioni di 
legge, fornendo al lettore le giuste coordinate e le più essenziali linee di indirizzo 
operativo necessarie per gestire la complessiva opera di riorganizzazione della nor-
mativa in materia di gestione dei rifiuti. 

Pagg. 464 – e 49,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo             www.librerie.ilsole24ore.com
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