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INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento 
a pag. IV
Documento 
a pag. VII

Dall’INAIL i quaderni tecnici. Come utilizzare i parapetti provvisori? - L’INAIL 
ha presentato 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, dopo un 
primo inserto sugli ancoraggi, Ambiente&Sicurezza pubblica il secondo di questi 
documenti dedicato ai parapetti provvisori. Sui prossimi numeri saranno presen-
tati i quaderni tecnici dedicati ai ponteggi fissi, alle reti di sicurezza, alle scale 
portatili, ai sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e ai sistemi di prote-
zione individuale dalle cadute.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 12

Il caso dell’acciaieria di Torino: escluso l’omicidio volontario - La vicenda affron-
tata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, è 
tristemente nota ma la sua particolare delicatezza ha spinto la S.C. a procedere 
preliminarmente a una minuziosa ricostruzione dei fatti che risalgono a poco dopo 
la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento di Torino di un’azienda di 
produzione di acciai speciali, in cui si era sviluppato un incendio che era costato la 
vita a sette operai a causa delle gravi ustioni riportate e per la quale erano stati im-
putati l’amministratore delegato, i membri del comitato esecutivo, il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile della pianificazione degli 
investimenti antincendio. Le Sezioni Unite hanno motivato, con una particolare 
chiarezza espositiva, la decisione che, nel confermare le responsabilità degli im-
putati, ha seguito l’orientamento tanto contestato espresso dalla Corte d’Appello 
di Torino con la sentenza 28 febbraio 2013, nella quale è stato derubricato il reato 
ascritto all’amministratore delegato da omicidio volontario con dolo eventuale a 
omicidio colposo con l’«aggravante della colpa cosciente».

Commento 
a pag. 24
Testo a pag. 27

La formazione e l’informazione per i lavoratori del mare - La linea guida «Gui-
da per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze», realizzata da 
INAIL, dalla Sovraintendenza medica regionale in collaborazione con la Capitane-
ria di Porto - Direzione Marittima Guardia Costiera di Trieste e l’Azienda Servizi 
Sanitari Dipartimento di Prevenzione S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 
di Lavoro di Trieste, ha evidenziato i diversi pericoli che devono essere evitati a 
bordo a causa delle diversa dimensione e tipologia degli ambienti di lavoro che 
sono collocati all’interno di una nave che, in movimento, è sottoposta alle solle-
citazioni del rollio e del beccheggio. 
In particolare, sono stati presi in considerazione i principali rischi fisici (elettrici-
tà, incendi, esplosione, rumore, vibrazioni e microclima) quelli chimici e biologici 
e sono state fornite le indicazioni per prevenirli.

Articolo a pag. 54

Sui palchi e le fiere obblighi di sicurezza per allestire l’evento - Con decreto 22 
luglio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della 
Salute, per le particolari esigenze relative allo svolgimento delle attività per la 
realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, hanno modificato 
alcune parti del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. Il nuovo provvedimento ha anche 
fornito le particolari modalità di allestimento delle strutture utilizzate per le ma-
nifestazioni fieristiche, in particolare per le differenze da quanto richiesto dai 
Capi I e II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008. 

Caso a pag. 64

Casi di sovrapposizione o di conflitto tra PM e PG nel D.Lgs. n. 758/1994 - Da 
un’analisi del D.Lgs. n. 758/1994 è possibile rilevare che la figura del “contravven-
tore” è individuata nell’autore di una “contravvenzione” e che sussiste la neces-
saria “corrispondenza soggettiva” tra la persona del contravventore e l’indagato 
nel procedimento penale, ossia la persona soggetta alle indagini conseguenti 
all’accertamento della contravvenzione stessa da parte dell’organo di vigilanza. 
Se l’obbligo per la Polizia giudiziaria di riferire in ogni caso al Pubblico Ministero 
la notizia di reato ha definitivamente sancito il primato del procedimento penale 
su quello amministrativo, resta il fatto che, secondo la previsione dell’art. 22, 
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D.Lgs. n. 758/1994, è concretamente possibile l’ipotesi di situazioni di possibile 
divergenza tra PM e PG in merito alla contravvenzione accertata. Occorre com-
prendere, quindi, cosa può accadere in caso di divergenza tra PM e PG in merito 
alla sussistenza di una contravvenzione.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 68

Recupero di rifiuti in impianti AIA: prime riflessioni sulla liberalizzazione - Un 
processo di “liberalizzazione” introdotto dal legislatore in tema di recupero di ri-
fiuti presso installazioni in AIA, che andrà a configurare qualche ulteriore attività 
a livello produttivo, pur tuttavia con un correlato aggravio della conseguente atti-
vità istruttorio-amministrativa a carico della pubblica amministrazione. Questo il 
quadro che sembra emergere da una prima analisi dell’articolo 13, comma 4, D.L. 
n. 91/2014 (cosiddetto decreto “competitività”), convertito, con modificazioni, 
nella legge n. 116/2014, che ha introdotto una disposizione relativa agli impianti 
di recupero rifiuti assoggettati alla normativa sull’autorizzazione integrata am-
bientale (AIA), nel segno della liberalizzazione di alcune attività di recupero, da 
condurre presso le medesime installazioni.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 73

Cogenerazione: le norme tecniche CEI su garanzia d’origine e connessione de-
gli impianti - Uno degli obiettivi alla base del rilancio dell’economia europea è il 
miglioramento del 20% dell’efficienza energetica secondo la cosiddetta strategia 
“20-20-20”. In questo ambito, la cogenerazione rientra tra gli strumenti indivi-
duati dall’Unione europea per conseguire gli obiettivi strategici in tema di energia 
(competitività, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità), contribuendo 
alla produzione di energia elettrica per circa l’11%, con una potenza installata pari 
a circa 110 GW e una produzione annua che si attesta intorno ai 370 TWh. Sul 
tema della cogenerazione, il CEI ha emanato una serie di norme che riguardano 
principalmente la garanzia d’origine e le regole tecniche per la connessione degli 
impianti di produzione alle reti dei distributori di energia elettrica, configurandosi 
come utile supporto alla diffusione e all’impiego di questa tecnologia.

Caso a pag. 79

Autorizzazione integrata ambientale: le modifiche all’apparato sanzionatorio 
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della direttiva 2010/75/
UE relativa alle emissioni industriali», ha apportato modifiche particolarmente 
significative al regime dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), anche con 
riferimento agli aspetti sanzionatori. In particolare, a prescrizioni da ritenersi de-
penalizzate si sono affiancate violazioni penalmente rilevanti, a loro volta suddi-
vise tra quelle che prevedono una sanzione oblabile e quelle che ne sono prive. 
La pubblicazione del D.Lgs. n. 46/2014, tuttavia, lascia spazio ancora a dubbi 
interpretativi, come l’applicabilità dell’art. 29-quattordecies, D.Lgs. n. 152/2006 
(che punisce con pena alternativa l’esercizio di attività ricomprese nell’Allegato 
VIII alla Parte II senza essere in possesso dell’AIA, ovvero dopo che la stessa sia 
stata sospesa o revocata, con un regime sanzionatorio più severo) alle violazioni 
già sanzionate in autonomia unicamente per via amministrativa.

Sintesi a pag. 89

Lotta all’effetto serra. Emissioni di CO2 - La decisione della Commissione 27 otto-
bre 2014, n. 2014/746/UE, individua il nuovo elenco di settori e sottosettori di 
attività produttive a rischio di rilocalizzazione sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio, quali dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100% della quan-
tità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, 
fatto salvo il fattore di correzione ex art. 10-bis, paragrafo 5, direttiva citata e 
Allegato II alla decisione 2013/448/UE (in G.U.C.E. L del 29 ottobre 2014, n. 308)

Sintesi a pag. 89
IPPC e BAT. Raffinazione petrolio e gas - La decisione di esecuzione della Com-
missione 9 ottobre 2014, n. 2014/738/UE, inviata a tutti gli Stati dell’Unione, reca 
l’adozione delle nuove BAT concernenti il settore della raffinazione di petrolio e 
di gas (in G.U.C.E. L del 28 ottobre 2014, n. 307)
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Sintesi a pag. 90

Combustibili. Biocarburanti - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 
10 ottobre 2014, reca un aggiornamento delle condizioni, criteri e modalità di 
attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di «biocarburanti», ai sensi del 
comma 3 dell’art. 2-quater, D.L. n. 2/2006, convertito, con modifiche, dalla legge 
n. 81/2006, e successive modifiche, determinando per gli anni successivi al 2015 
la quota minima di cui al comma 139 dell’art. 2, legge n. 244/2007, e la sua ri-
partizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi 
quelli avanzati (in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2014, n. 250)

Sintesi a pag. 91

Energia elettrica da impianti fotovoltaici. Incentivi - Il decreto del Ministero del-
lo Sviluppo economico 16 ottobre 2014 reca approvazione delle modalità per 
l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti 
solari fotovoltaici (Allegato I), demandando, se del caso, all’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico l’eventuale adeguamento delle modalità di rac-
colta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 ottobre 2014 prevede il 
ricalcolo, a far data dal 1° gennaio 2015, degli incentivi spettanti agli impianti 
fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW aderenti all’opzione di 
cui all’art. 26, comma 3, lettera b), D.L. n. 91/2014 (rimodulazione della tariffa 
con primo periodo di riduzione e secondo periodo di incremento), in modo da 
ridurre e poi incrementare gli incentivi vigenti, comprensivi di eventuali premi, 
secondo la procedura all’uopo indicata in Allegato 1 al decreto (in Gazzetta Uffi-
ciale del 24 ottobre 2014, n. 248).

Massima e nota 
a pag. 93

Scarichi industriali. Inquinamento - In tema di responsabilità per esercizio di 
attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta 
dall’art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso 
eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l’esercizio dell’atti-
vità e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una 
presunzione di responsabilità rispetto a un evento che non è a esso riconducibile 
in alcun modo. In particolare, nell’ipotesi in cui sia ignota la causa dell’evento 
dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale 
e sulla riconducibilità del fatto all’esercente (Cassazione civile, sezione III, 22 set-
tembre 2014, n. 19872)

Massima e nota 
a pag. 95

Esigenza di tutelare l’ambiente. Procedimento amministrativo. Esonero - Con 
riguardo all’esonero dall’applicazione degli artt. 7 e segg., legge n. 241/1990, 
l’urgenza è in re ipsa, nel caso in cui la definizione immediata del procedimento 
risponda a esigenze di tutela dell’integrità dell’ambiente (Consiglio di Stato, se-
zione V, 14 ottobre 2014, n. 5120).

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 84

Mercati, comunicazione e costi: tutti i freni della green economy - Sfiducia dei con-
sumatori e diffidenza delle imprese a investire nei cosiddetti “prodotti verdi”, anche 
per i prezzi generalmente più elevati, in quanto i consumatori non sono consapevoli 
dei benefici ambientali ottenibili o, più semplicemente, non possono permettersi 
di pagare il surplus di costo, nonostante questo garantisca costi inferiori se valutati 
nell’ottica più ampia del ciclo di vita e dal punto di vista della collettività; mancanza di 
riscontro nel prezzo di vendita del bene prodotto per l’esternalità ambientale” ossia 
l’effetto che l’attività economica ha sulla qualità dell’ambiente circostante e, di con-
seguenza, sui servizi che l’ambiente genera per la collettività; mancanza di strumenti 
di policy e incentivi mirati a spostare le quote di mercato dai prodotti più inquinanti 
a quelli in grado di ridurre gli impatti sull’ambiente. Questi i principali motivi che con-
tinuano a frenare il decollo della cosiddetta “green economy”, il cui senso profondo 
sta, da un lato, nelle imprese che trasformano il proprio modo di produrre, approvvi-
gionarsi, vendere e, dall’altro, nei consumatori che cambiano radicalmente le proprie 
scelte di acquisto. Non a caso, la Commissione europea recentemente ha messo a 
punto due metodologie che consentono di misurare le prestazioni ambientali per 
tutto il ciclo di vita, rispettivamente, dei prodotti e delle organizzazioni.
Il tema sarà al centro del convegno “La sostenibilità dell’industria manifatturiera”, 
che si terrà a Milano, presso la sede di Assolombarda, giovedì 20 novembre.


