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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 16
Testo a pag. 19

Sicurezza. Le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle
piccole e medie imprese - Dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro di tutte le
tipologie di imprese devono essere in possesso del documento di valutazione del
rischio come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, anche i datori di lavoro delle
imprese fino a 10 dipendenti non potranno più utilizzare l’autocertificazione per
documentare l’avvenuta valutazione dei pericoli presenti nei propri luoghi di
lavoro, ma dovrà predisporre il documento. Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Interno hanno
recepito, con decreto 30 novembre 2012, per questa tipologia di impresa, la
procedura standardizzata della Commissione consultiva per la redazione del
documento che dovrebbe facilitare il compito del datore di lavoro.

Commento a pag. 39
Testo a pag. 44

Valutazione nelle PMI: dall’autocertificazione al DVR con le procedure standar-
dizzate - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto, con l’interpel-
lo n. 7/2012, al quesito posto dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e
della piccola e media impresa. La CNA ha chiesto alla Commissione per gli
interpelli se le aziende fino a 10 lavoratori possono predisporre il documento di
valutazione dei rischi applicando integralmente l’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, senza
utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

Testi da pag. 46 Dal “SPP ottimale” al fumo la Commissione interpelli ha fornito 6 chiarimenti -
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ha fornito alcuni chiarimenti con gli interpelli dal n. 1 al n. 6/2012 su quesiti
proposti da diversi organi inerenti a differenti tematiche su salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Le risposte del Dicastero riguardano il modello organizzativo ottimale di un SPP
nelle strutture sanitarie, la formazione degli addetti al primo soccorso, i requisiti
del personale addetto ai lavori sotto tensione, l’obbligo di designazione degli
addetti al servizio antincendio, la valutazione dello stress lavoro-correlato e la
presenza temporanea di lavoratori in locali riservati a fumatori.

Commento a pag. 52
Testo a pag. 59

Una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sulla delega e il DVR - In
risposta alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia n. 2010/4227, il 21
novembre 2012 la Commissione europea ha notificato il proprio parere con il quale
ha chiuso la prima fase del contenzioso. Precedentemente, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e dell’Interno avevano presentato, l’8 dicembre 2011, una
memoria difensiva che solo in parte è stata accolta dalla Commissione la quale,
rispetto a due punti, fondamentali, ha ribadito la non rispondenza del D.Lgs n.
81/2008 alla direttiva quadro 89/391/CEE aprendo, però, al tempo stesso, anche
nuovi interrogativi sia sulla disciplina dei modelli organizzativi e di gestione, sia sul
regime assicurativo obbligatorio in caso d’infortuni o di malattie professionali.

Sintesi a pag. 91 Sottoprodotti di origine animale - Con il regolamento di esecuzione (UE) della
Commissione 23 novembre 2012, n. 1097/2012, sono state introdotte alcune
modifiche al regolamento (CE) n. 1069/2009 che ha fornito alcune norme
sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e per i prodotti derivati, al fine di
evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti
da questi prodotti, e al regolamento (UE) della Commissione 25 febbraio 2011,
n. 142/2011, che ha stabilito, invece, le disposizioni di applicazione del regola-
mento (CE) n. 1069/2009 (in G.U.C.E. L del 24 novembre 2012, n. 326).

Sintesi a pag. 91 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone - Con il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 novembre 2012 sono state approvate le disposi-
zioni e le prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone che, quindi, costituiscono l’articolazione in forma organica
delle norme europee armonizzate, integrate con le norme nazionali vigenti in
materia. Queste disposizioni e prescrizioni sono riportate nell’Allegato tecnico al
decreto che costituisce parte integrante dello stesso (in Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2012, n. 285).
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Sintesi a pag. 92 Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro - Il
comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con
decreto dirigenziale 23 novembre 2012, sono state determinate le “Tariffe” per
le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsto dall’art. 3, comma 3,
D.M. 11 aprile 2011 (in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2012, n. 279).

Sintesi a pag. 92 Fondo di sostegno alle vittime di gravi infortuni sul lavoro - Il decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 ottobre 2012 ha determinato
l’importo delle prestazioni dovute dal “Fondo di sostegno per le vittime di gravi
infortuni sul lavoro” (istituito ai sensi dell’art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre
2006, n. 296) in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti, con
specifico riferimento agli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2012 (in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012, n. 285 e nel sito
www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota
a pag. 98

Colpa “tecnico-professionale” del RSPP - In base all’evoluzione e all’assetto
del sistema prevenzionistico, nel quale la mappatura dei rischi è strumento
essenziale a fini di tutela, ne deriva che l’omissione di condotte doverose
realizza una violazione “di sistema”, senza che abbia alcuna rilevanza il
mancato apprestamento di una specifica sanzione penale contravvenzionale.
Con la conseguenza che, qualora da tale violazione discendano lesioni o morte
di lavoratori, non solo sarà configurabile un concorso del RSPP in tali delitti,
ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, configu-
rata all’art. 590, comma 5 e dall’art. 589, comma 2 del Codice penale. Il
capocantiere è un esecutore di ordini, e anche se su di lui incombe l’obbligo di
segnalazione delle situazioni di pericolo, una volta espletato tale compito egli
non è tenuto a sindacare la scelta antinfortunistica di colui che ha precipua
competenza in materia, quale il RSPP. (Cassazione penale, sez. IV, 27 settem-
bre 2012, n. 37334 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 100

Vigilanza e delega di funzioni - In capo al Datore di lavoro sussiste un obbligo di
controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e
delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. La vigilanza sull’applicazione
delle misure disposte e sull’osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a
carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegata ad altri soggetti. La
delega di funzioni non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione
interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’im-
presa. (Cassazione penale, sez. IV, 18 ottobre 2012, n. 40894 e nella sezione
“Documentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurez-
za.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 101

Contratto di prestazione d’opera e responsabilità del committente - Il commit-
tente ha doveri di sicurezza, con riguardo a lavori svolti in regime di appalto o di
contratto d’opera, qualora l’esame della situazione fattuale evidenzi che vi sia
stata, in concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva incidenza della sua
condotta. A tale fine, vengono in rilievo la specificità dei lavori da eseguire, i
criteri seguiti per la scelta del prestatore d’opera ovvero l’ingerenza del commit-
tente nella esecuzione dei lavori (fattispecie di affidamento a un lavoratore
autonomo l’esecuzione di lavori di sgombero di materiali depositati nel solaio di
un edificio in disuso, ove l’attività di sgombero e l’apertura del varco della porta
finestra per lo sgombero dei materiali, schiodando il relativo infisso, era avvenu-
to in accordo con il committente, sicché costui aveva in tal modo assunto una
posizione di garanzia nei confronti della vittima, giacché aveva omesso di porre
in sicurezza la predetta apertura e di fornire le adeguate informazioni al lavorato-
re, ingenerando in tal modo nella vittima la convinzione di poter svolgere le
operazioni di sgombero utilizzando la insidiosa porta finestra, tanto che il camion
appartenente al committente si trovava posizionato proprio sotto la finestra
dalla quale era precipitato l’operaio). (Cassazione penale, sez. IV, 31 ottobre
2012, n. 42494 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sto abbona-
ti.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 92

Un accordo operativo su salute e sicurezza per le attività estrattive in Lombardia -
L’INAIL ha condotto estese campagne di monitoraggio nelle cave di alta montagna
e nei laboratori di trasformazione della pietra ornamentale, raccogliendo e analiz-
zando più di 200 campioni, al fine di valutare l’esposizione professionale all’amian-
to dei differenti gruppi di lavoratori. Nel 2007, l’INAIL - Direzione Regionale per la
Lombardia e la Regione Lombardia, direzioni Generali sanità e qualità dell’ambien-
te, hanno stipulato un accordo operativo per il raggiungimento degli obiettivi
comuni della promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori del comparto
estrattivo. Tra i cinque obiettivi primari dell’accordo era presente quello specifico
per l’amianto. Nell’ambito dell’accordo la Regione, la Provincia di Sondrio, l’INAIL e
la locale ASL si sono impegnati a collaborare con studi e verifiche inerenti all’intera
filiera dell’estrazione e della lavorazione della pietra ornamentale, al fine di
identificare i valori di esposizione dei lavoratori nelle singole mansioni del ciclo
produttivo.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 80 Terre e rocce da scavo: le novità per la materia legate all’attività estrattiva - Le terre
e rocce da scavo, se rispettano le condizioni previste dalla normativa di riferimento,
cessano di essere rifiuto; viceversa, laddove vengano meno le condizioni o siano
violate le prescrizioni di gestione, questa tipologia di materiale perde la qualifica
esimente e diventa a tutti gli effetti “rifiuto” con applicazione della relativa disciplina
di cui al D.Lgs. n. 152/2006. La precisazione è essenziale, in quanto connota come
“non definitiva” l’esclusione dai rifiuti, ma, al contrario, condizionata all’osservanza
delle condizioni per il suo mantenimento sino al compiuto previsto utilizzo finale del
materiale stesso. Massima attenzione deve essere, quindi, posta all’analisi del
corpus legislativo, anche alla luce del recente D.M. n. 161/2012.

Articolo a pag. 85 Vendita di un sito contaminato: possibile la risoluzione del contratto a fronte di un
grave inadempimento - Il consulente tecnico nominato dal tribunale competente,
dopo aver analizzato il materiale di riporto ai sensi sia del D.M. 5 febbraio 1998, sia
del D.M. n. 471/1999, ha riscontrato la presenza di uno strato di terreno misto a
rifiuti inidoneo ai fini edificatori, i cui costi di smaltimento sarebbero stati di molto
superiori al corrispettivo della cessione. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che la
presenza di terreno misto a rifiuto escludesse l’idoneità edificatoria del sito, configu-
randosi un’ipotesi di vendita di un bene al posto di un altro. Questa la vicenda presa
in esame dalla sentenza del Tribunale di Verona 21 novembre 2012, n. 2491

Articolo a pag. 88 Per i rifiuti di bordo vale la stessa disciplina in tutti gli scali marittimi - Per i
rifiuti di bordo, lo scalo marittimo di Venezia è soggetto alla stessa disciplina che
si applica negli altri porti. È quanto stabilisce la sentenza del TAR Veneto 6
novembre 2012, n. 1346, nell’annullare l’articolo 2, comma 2, D.M. 2 marzo
2012 «Disposizioni generali per limitare il transito delle navi mercantili per la
protezione di aree sensibili nel mare territoriale». La disposizione sottoposta al
vaglio del giudice amministrativo si colloca nella scia delle misure di protezione
dell’ecosistema marino, emanate ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite
di Montego Bay sul diritto del mare.

Massima e nota a
pag. 102

Fusti metallici - Il principio di diritto applicabile alla fattispecie in esame, deve
costituire il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enun-
ciazione del principio generale e non può consistere in una mera richiesta di
accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso
motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la
Corte in condizione di rispondere a esso con l’enunciazione di una regola, in
quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello
sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(Cassazione civile, sezione II, 19 ottobre 2012, n. 18049)
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AMBIENTE E RISORSE

Sintesi a pag. 93 Aria. Emissioni gas a effetto serra - La delibera del Comitato nazionale per la
gestione della direttiva 2003/87/ce e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto,13 novembre 2012, n. 27, ha introdotto la nuova
disciplina di dettaglio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2003/87/CE (in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274 e nel sito
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 94 Energia. Certificazione dei biocarburanti - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2012, ha apportato modifiche al
decreto interministeriale 23 gennaio 2012, recante il “Sistema nazionale di certifica-
zione per biocarburanti e bioliquidi" (in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2012, n.
271 e nel sito www.ambientesicurezza24.com ).

Sintesi a pag. 95 Conservazione flora e fauna - Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 6 novembre 2012, ha demandato alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano l’obbligo di raccogliere i dati utili a valutare periodica-
mente lo stato di conservazione delle specie di uccelli di cui all’art. 1, direttiva
2009/147/CE (in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2012, n. 277).

Sintesi a pag. 95 Emissioni. Decreto “ILVA” - Il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, ha definito una disciplina
speciale per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata a favore degli stabili-
menti industriali di interesse strategico nazionale e ha dichiarato la società ILVA S.p.A. di
Taranto quale «stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell’articolo 1»,
provvedimento in oggetto (in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012, n. 282).

Sintesi a pag. 96 Conservazione della natura. Convenzione per la protezione delle Alpi - La legge 9
novembre 2012, n. 196, ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il
Protocollo di attuazione della convenzione per la protezione delle Alpi del 1991
nell’ambito di trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (in Gazzetta Ufficiale del 20
novembre 2012, n. 271).

Massima e nota
a pag. 104

Scarico di acque reflue - Integra il reato di scarico di acque industriali senza
autorizzazione la gestione di uno scarico di acque dopo la scadenza dell’autoriz-
zazione (Cassazione penale, sezione III, 17 ottobre 2012, n. 44903)

Massima e nota
a . 105

Esproprio per serbatoio idrico - Ai fini della determinazione dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità, non può essere considerato edificabile un
terreno, pur se interno al centro urbano, che sia soggetto a vincolo di inedificabi-
lità, imposto, a tutela di bellezze panoramiche o paesaggistiche mediante regola-
mento edilizio comunale anteriore al decreto di espropriazione (Cassazione
civile, sezione I, 20 novembre 2012, n. 20383)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 93 Ecolabel. Criteri ecologici per lavastoviglie - La decisione della Commissione 14
novembre 2012, n. 2012/720/UE, ha definito criteri di qualità ecologica per
l’assegnazione del marchio “Ecolabel” a favore del gruppo di prodotti «detersivi
per lavastoviglie automatiche industriali o professionali» (in G.U.C.E. L del 24
novembre 2012, n. 326).

Sintesi a pag. 93 Ecolabel. Criteri ecologici per detersivi per bucato a uso professionale - La
decisione della Commissione 14 novembre 2012, n. 2012/721/UE, ha definito i
criteri di qualità ecologica per l’assegnazione del marchio “Ecolabel” a favore del
gruppo di prodotti «detersivi per bucato a uso professionale», comprensivi dei
prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori nel settore industriale e
delle comunità (in G.U.C.E. L del 24 novembre 2012, n. 326).


