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ALLEGATO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento  
a pag. 2
Testo a pag. 5

Dall’INAIL i quaderni tecnici. Come utilizzare gli ancoraggi? - L’INAIL ha presen-
tato una nuova serie di documenti per i cantieri temporanei o mobili. Si tratta di 
documenti utili ad aumentare il livello di sicurezza nel settore delle costruzioni 
che hanno fornito metodologie operative per il miglioramento delle misure di 
prevenzione contro i rischi professionali. In questo numero Ambiente&Sicurezza 
pubblica il primo di questi documenti dedicato agli ancoraggi. Sui prossimi nu-
meri saranno presentati i quaderni tecnici dedicati ai parapetti provvisori, ai pon-
teggi fissi, alle reti di sicurezza, alle scale portatili, ai sistemi di protezione degli 
scavi a cielo aperto e ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 14

Valutazione. Un nuovo approccio culturale con l’ottica di genere - L’attenzione 
alle diversità di etnia, di età, di tipologia contrattuale ma, soprattutto, l’atten-
zione al genere introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008 ha rivelato la precisa volontà 
di penetrare nei processi organizzativi e lavorativi per conoscerne a fondo un 
numero sempre più elevato di variabili e parametri, con il fine ultimo di valutare i 
rischi in un’ottica sempre più allargata di prevenzione e tutela. In questa prospet-
tiva appare indifferibile definire il significato di genere, distinguendolo dal sesso, 
inteso come l’insieme delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che defini-
scono uomini e donne, per connotarlo come costruzione sociale di ruoli, di com-
portamenti, di attività che un certo contesto, la società, considera appropriati 
per uomini e donne. Con questa finalità, è affrontato un excursus della tematica 
nell’ambito del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento. Il genere 
è ridefinito come il risultato di un persistente rinforzo sociale e culturale che sca-
turisce dalle interazioni che stabiliscono puntualmente le differenze fra uomini 
e donne. In questa ottica l’approccio di genere alla valutazione dei rischi sembra 
dover essere ricondotto anche alla garanzia di concretezza della tutela che si 
intende attuare con le strategie di prevenzione, realizzabile attraverso una ade-
guata e completa indagine in merito all’assetto dei rischi dell’attività lavorativa.

Massima e nota 
a pag. 59

Infortunio e condizioni di lavoro - In tema di infortunio sul lavoro, va esclusa la 
sussistenza del rischio elettivo nella condotta del lavoratore che opera al fine di 
rendere accessibile il proprio posto di lavoro. (Cassazione civile, sezione lavoro, 
5 settembre 2014, n. 18786)

Massima e nota 
a pag. 60

Responsabilità e interruzione del nesso causale - Non è consentito al datore di 
lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso 
causale (art. 41 c.p., comma 2), la legittima aspettativa della diligenza del lavora-
tore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per 
propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, con-
sentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo. (Cassazione 
penale, sezione IV, 15 luglio 2014, n. 34257)

Massima e nota 
a pag. 60

Infortunio per colpa o dolo? - In tema di infortunio sul lavoro, l’aver preferito 
scendere attaccandosi ai tubi del ponteggio anziché utilizzando la non lontana 
botola costituisce condotta ingiustificata e pericolosa tenuta dal lavoratore, con-
figurando un rischio elettivo non indennizzabile. (Cassazione civile, sezione lavo-
ro, 9 luglio 2014, n. 15705)

RIFIUTI E BONIFICHE

Sintesi a pag. 54 Credito di imposta per i siti contaminati di preminente interesse nazionale - In 
attuazione dell’art. 4, commi da 2 a 10 e 14, D.L. n. 145/2013, convertito, con 
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modifiche, in legge n. 9/2014, il decreto del Ministero dello Sviluppo econo-
mico 7 agosto 2014 ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini 
di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle impre-
se sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’art. 252-bis, D.Lgs. n. 
152/2006, come sostituito dal comma 1, art. 4, D.L. n. 145/2013, relativo a 
misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di premi-
nente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati 
di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo eco-
nomico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria 
e ambientale (art. 1) (in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2014, n. 229). 

Sintesi a pag. 57

AEE: esenzioni alle restrizioni - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2014 ha ampliato l’Allegato III al 
D.Lgs. n. 27/2014, recante le esenzioni alle restrizioni di cui all’art. 4 (assen-
za di sostanze di cui all’Allegato II). Le nuove esenzioni hanno interessato il 
mercurio e il piombo (in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2014, n. 224).

Sintesi a pag. 57

Albo nazionale gestori ambientali - Il comunicato del Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare ha approvato alcune delibere 
dell’Albo nazionale gestori ambientali, la 23 luglio 2014, n. 1, le 3 settembre 
2014, nn. 2, 3, 4 e 5, e la 9 settembre 2014, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale del 18 
settembre 2014, n. 217).

Massima e nota 
a pag. 61

Rifiuti. Destinatari ordine rimozione - Ai sensi dell’art. 192 comma 3, D.Lgs. 
n. 152/2006, il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello 
stato dei luoghi va esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi ab-
bandona sine titulo i rifiuti, il quale realizza la propria condotta col dolo e con 
l’animus delinquendi, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto 
reale cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (Consiglio di 
Stato, sezione V, 17 luglio 2014, n. 3786).

AMBIENTE E RISORSE

Il caso a pag. 49

I gestori di esercizi pubblici e la responsabilità per inquinamento acustico 
- Da un lato la possibilità di esercitare con la massima potenzialità l’attività 
imprenditoriale connaturata ai locali; dall’altro la necessità di assicurare ai 
privati la quiete indispensabile per consentire il riposo e lo svolgimento delle 
attività domestiche quotidiane. Questo lo scenario che fa da sfondo all’ormai 
pluriennale contrasto che vede contrapposti - ognuno con le proprio ragioni - 
i gestori dei locali notturni e i soggetti residenti nella zone limitrofe. In tempi 
recentissimi la Cassazione è tornata sul punto, approfondendo una prospet-
tive di indubbio rilievo; tuttavia, se in chiave penale le responsabilità sembra-
no attenuarsi per i gestori (o quantomeno risulta più ardua la ricostruzione 
della posizione), non altrettanto si può ritenere in relazione alle conseguenze 
che possono determinarsi sul piano amministrativo.

Sintesi a pag. 54

BAT: pasta per carta, carta e cartone - La decisione di esecuzione della Com-
missione 26 settembre 2014, n. 2014/687/UE, ha fornito in allegato le con-
clusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone. In 
particolare, le conclusioni concernono le attività di cui alle sezioni 6.1 a) e 6.1 
b), Allegato I alla direttiva 2010/75/UE, ossia la produzione integrata e non 
integrata presso installazioni industriali di pasta per carta prodotta con legno 
o altre materie fibrose e carta e cartone con capacità produttiva superiore a 
20 tonnellate/giorno (in G.U.U.E. L del 30 settembre 2014, n. 284). 

Sintesi a pag. 58

Emergenza ILVA - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 agosto 2014 ha nominato il sub commissario di ILVA 
s.p.a., con sede a Milano. Il sub commissario potrà avvalersi, nell’ambito del-
le funzioni attribuite allo stesso, del supporto tecnico e operativo dell’ISPRA 
nonché del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
come anche di società specializzate a totale capitale pubblico (in Gazzetta 
Ufficiale del 30 settembre 2014, n. 227).
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Sintesi a pag. 58

Zone di protezione speciale (ZPS) - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 ha informato dell’avvenu-
ta pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, www.minambiente.it, una apposita sezione Rete 
Natura 2000 - ZPS, dell’elenco delle zone istituite ai sensi dell’art. 3, comma 
3, D.M. 17 ottobre 2007, con i relativi formulari e cartografie. 
Per l’effetto è stato abrogato il precedente D.M. 19 giugno 2009 (in Gazzetta 
Ufficiale del 18 settembre 2014, n. 217).

Massima e nota 
a pag. 63

Tutela acque. Competenza ricorsi - Rientrano nell’ambito della giurisdizione 
del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi proposti anche avver-
so i provvedimenti che, sebbene promananti da autorità diverse da quelle 
specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall’inci-
denza diretta sulla materia delle acque pubbliche e concorrano, in concreto, 
a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l’esercizio delle 
opere idrauliche, comprese le consequenziali domande risarcitorie. (Consi-
glio di Stato, sezione VI, 27 agosto 2014, n. 4330)


