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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a ’. 19

Strutturazione trasnazionale dell’attività imprenditoriale: quali le norme
per l’estero? - L’impiego di lavoratori di una società italiana all’estero pro-
spetta alcune problematiche di diritto internazionale privato. L’esecuzione
della prestazione lavorativa in un luogo differente dal territorio italiano
costituisce, infatti, un elemento di transnazionalità, ovvero di estraneità che
potrebbe determinare l’applicazione di legislazioni diverse da quella naziona-
le. Per individuare quale sia la normativa applicabile, italiana o estera, in un
caso di transnazionalità, occorre fare riferimento alle norme che disciplinano,
nelle situazioni implicanti un conflitto di leggi, le obbligazioni contrattuali e,
in particolare, quelle originate dall’instaurarsi di un rapporto di lavoro. A
queste possono essere ricondotti gli obblighi che gravano sul datore di
lavoro, parte del rapporto contrattuale instaurato con il lavoratore.

Articolo a pag. 25

Cantieri: la Suprema Corte riesamina le posizioni di vertice - Recenti
sentenze della Suprema Corte hanno riesaminato le posizioni di vertice
dei cantieri temporanei e mobili e hanno determinato, con un linguaggio
affatto nuovo e moderno, compiti e responsabilità dei principali soggetti.
Hanno posto il CSE al vertice dell’organizzazione della sicurezza del cantie-
re e, nello stesso tempo, con un esame comparato rispetto al datore di
lavoro, hanno ridefinito in modo razionale e circostanziato il proprio ambi-
to di competenza. Poiché, tuttavia, le sentenze sono riferite a eventi
precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, non hanno esamina-
to la posizione di garanzia del datore di lavoro dell’impresa affidataria che
sarà oggetto di deduzioni e di accertamenti derivati dall’esperienza.

Sintesi a pag. 96

Sistema ferroviario comunitario - Con il regolamento (UE) della Commissio-
ne 13 marzo 2013, n. 321/2013, è stata adottata, dalla Commissione euro-
pea, la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema «materia-
le rotabile - carri merci», a seguito di una estensione di questa STI anche al
sistema ferroviario dell’Unione europea. Contestualmente, quindi, è stata
prevista l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della decisione della
Commissione n. 2006/861/CE relativa alla STI per il sottosistema «materiale
rotabile - carri merci» per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
(in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013, n. 104).

Sintesi a pag. 97

“Decreto semplificazioni” per gli stagionali - Con decreto interministeriale 27
marzo 2013 (di cui è stato dato avviso, tramite comunicato, in Gazzetta Ufficiale
del 12 aprile 2013, n. 86) sono state emanate le disposizioni per semplificare gli
adempimenti relativi a formazione, informazione e sorveglianza sanitaria per i
lavoratori stagionali nel settore agricolo, ai sensi dell’art. 3, comma 13, decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013, n. 86 e
all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota a pag. 101

Condotta abnorme e omessa informazione - Il comportamento imprudente
del lavoratore non può essere qualificato “abnorme”, qualora risulti che esso
sia stato determinato da cattiva informazione sull’uso dei mezzi da adottare
nello svolgimento del lavoro affidatogli. La genericità o incompletezza del POS
non è ex se indice di una mancata informazione professionale, la quale deve
invece essere verificata in concreto, e deve altresì essere valutata in relazione
alla concreta dinamica causale dell’infortunio. (Cassazione penale, sez. IV, 29
gennaio 2013, n. 4513 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag. 102

RSPP: responsabilità per assunzione - Il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione che impartisca un ordine di lavoro assume con ciò,
fattualmente, una concreta posizione di garanzia in relazione all’attività
lavorativa in corso di svolgimento. (Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio
2013, n. 4958 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 42

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: lo stato dell’arte della
disciplina - Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
sono stati al centro dell’attenzione per gravi infortuni mortali ripetutisi con
dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse
criticità. L’analisi di ogni singolo accadimento incidentale preso in esame ha
mostrato sempre gravi carenze strutturali e organizzative oltre a una endemi-
ca mancanza di programmazione dell’informazione, della formazione e
dell’addestramento del personale impiegato in queste attività. La norma di
riferimento del settore è il D.P.R. n. 177/2011 che ha richiesto, alle imprese
qualificate che operano nel campo degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, una procedura di lavoro volta a eliminare e, dove impossibile,
ridurre i rischi. A questo scopo, il 18 aprile 2012, la Commissione consultiva
permanente ha approvato il «Manuale illustrato per lavori in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati».

Articolo a pag. 46

Amianto in Lombardia: l’applicazione delle sanzioni sulla mancata comuni-
cazione - La legge regionale 31 luglio 2012, n. 14, è l’ultima norma della
Regione Lombardia in materia di amianto, in vigore dal 4 agosto 2012. La
nuova norma ha previsto che, tra le altre cose, la mancata comunicazione da
parte dei soggetti pubblici e dei privati proprietari all’ASL competente per
territorio circa la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in
edifici, impianti o luoghi, in mezzi di trasporto e in impianti di smaltimento
comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti,
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a eu-
ro 1.500,00, a partire dal 31 gennaio 2013, stabilendo anche che la Giunta
Regionale, con apposita deliberazione, dovesse dettare i criteri per l’applica-
zione di queste sanzioni. Con la deliberazione della Giunta Regionale 30
gennaio 2013, n. IX/4777, sono stati definiti questi criteri.

Articolo a pag. 59

Come si valuta il rischio nel settore conciario? - L’industria europea della pelle è
composta da una serie di vari settori che parte dal mercato delle pelli grezze (che
fornisce l’industria conciaria con materie prime emesse da macelli per la produzio-
ne di carni destinate al consumo umano) e si conclude con la produzione di beni di
consumo in pelle. Alcuni di questi sono altamente industrializzati, mentre altri
presentano un grado notevole di artigianalità; inoltre, per alcuni altri il core-busi-
ness è rappresentato dal commercio e dai servizi di supporto. Nel senso stretto del
termine, l’industria del cuoio deve essere riferito al settore conciario. La pelle è il
prodotto intermedio della filiera che rappresenta l’input principale per la maggior
parte dei settori a valle e che conferisce loro vantaggi competitivi. I vantaggi di
usare pelle sono diversi, il più importante è rappresentato dalla sua flessibilità e
adattabilità a una elevata varietà di applicazioni. Un problema che le concerie
devono affrontare è che molti prodotti chimici acquistati sono realizzati e commer-
cializzati su licenza esclusiva. Poiché numerosi fornitori non specificano la composi-
zione chimica del prodotto, le concerie sono talvolta costrette a richiedere ulteriori
informazioni ai propri fornitori per determinare le conseguenze sulla salute degli
addetti e l’impatto ambientale dei prodotti impiegati. Le schede di prodotto per la
sicurezza dei materiali possono fornire, in genere, alcuni dati sulla tossicità dei
prodotti per l’uomo e l’ambiente e numerose concerie usano queste come unica
fonte d’informazione per determinare l’impatto ambientale di una certa sostanza.

Massima e nota a pag. 103

Compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori in cantiere è titolare di una specifica posizione di
garanzia, nella misura in cui egli deve assicurare il collegamento tra appal-
tatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto
il profilo della tutela antinfortunistica. Le funzioni del CSE, peraltro, non si
limitano ai compiti di organizzazione e di collegamento tra le varie imprese
che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono alla vigilan-
za sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a
maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori. (Cassazione penale, sez. IV,
1° febbraio 2013, n. 5473 e nella “Documentazione integrativa” del sito
abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)
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Sintesi a pag. 96

REACH - Con il regolamento (UE) della Commissione 17 aprile 2013, n.
348/2013, è stato nuovamente modificato e integrato l’Allegato XIV al cosid-
detto “regolamento REACH” [regolamento (CE) n. 1907/2006], contenente
l’elenco delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione (in Gazzetta
Ufficiale del 18 aprile 2013, n. 108).

Sintesi a pag. 98

Prevenzione incendi - Il decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2013 ha
modificato il comma 6, art. 5, D.M. 16 marzo 2012, recante il piano straordi-
nario biennale di adeguamento antincendio per quelle strutture ricettive
turistiche alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, che non
abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
(in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013, n. 86 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

RIFIUTI E BONIFICHE

In apertura/
Articolo a pag. 72

Combustibili solidi secondari (CSS): l’integrazione dell’Allegato X - Il D.M.
22/2013 (si veda l’Inserto pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 7/2013) si
colloca nel complesso di interventi di politica ambientale, energetica e
industriale di cui l’Italia necessita al fine di assolvere agli impegni europei e
internazionali in materia ambientale ed energetica, venendo a rappresen-
tare il primo decreto end-of-waste emanato in attuazione dell’articolo
184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di far sì che la produzione e l’utilizzo
di determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) avvenga
nel più rigoroso rispetto degli standard di tutela dell’ambiente e della salute
umana. Tuttavia, affinché il “CSS-Combustibile” potesse essere effettiva-
mente utilizzato in centrali termoelettriche e cementifici, come meglio
definiti dall’articolo 3, medesimo decreto, quale combustibile in parziale
sostituzione dei combustibili tradizionali (come, ad esempio, il carbone
fossile o il coke di petrolio) negli impianti citati dal D.M. n. 22/2013,
l’ordinamento giuridico italiano richiedeva un’integrazione dell’Allegato X
(disciplina dei combustibili) alla parte V, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A questo scopo, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013, n. 77, è stato
pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 20 marzo 2013.

Articolo a pag. 76

Rifiuti: le nuove sanzioni accessorie del fermo e della confisca - Tra le
novità introdotte dal decreto legislativo n. 205/2010 sul SISTRI, in tema di
rifiuti, due nuove sanzioni amministrative accessorie in caso di illeciti
amministrativi e penali in materia di rifiuti, quali il fermo e la confisca degli
automezzi e veicoli utilizzati per commettere il reato o l’illecito amministra-
tivo. Si tratta di strumenti volti a rendere più dissuasiva la commissione di
questi reati, in quanto comportano l’aggressione temporanea o definitiva ai
mezzi patrimoniali utilizzati dal contravventore. Si ritiene opportuno, quin-
di, approfondire i presupposti applicativi, le procedure e le problematiche,
in concreto, che pongono questi nuovi istituti.

Massima e nota a pag.
105

Abbandono di rifiuti - Ai fini della configurabilità del reato previsto e punito
all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, non sussiste alcuna necessità
circa una qualsivoglia incidenza della condotta illecita sull’integrità dell’am-
biente. Infatti, il reato di abbandono di rifiuti deve intendersi integrato dalla
mera violazione del generale divieto posto dall’art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs.
n. 152/2006, a nulla rilevando l’effettiva offensività del comportamento
illecito posto in essere (Cassazione penale, sezione III, 8 marzo 2013, n.
10927, e nella sezione “Documentazione Integrativa” del sito abbona-
ti.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).
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Massima e nota a pag.
106

Trasporto di rifiuti - Il reato di raccolta e trasporto sanzionato all’art. 256,
comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, si configura anche nel caso di condotte occa-
sionali, differenziandosi dal più grave reato di traffico illecito che, al contra-
rio, richiede un’attività avente carattere continuato (Cassazione penale, se-
zione III, 26 febbraio 2013, n. 9187 e nella sezione “Documentazione Inte-
grativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 80

Bonus sociale e deposito cauzionale al vaglio dell’Autorità per il servizio
idrico - Con il documento per la Consultazione 28 febbraio 2013 85/2013/R/
id, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha posto un nuovo obiettivo
di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico per
gli utenti domestici economicamente disagiati. Il documento ha delineato gli
orientamenti dell’Autorità relativamente alle modalità applicative del mecca-
nismo di compensazione, evidenziando alcune criticità implementative e
proponendo, per ciascuno degli aspetti più rilevanti, opzioni alternative di
regolazione.

Articolo a pag. 85

Contro il legno “illegale”, il regolamento Due Diligence - Il 3 marzo 2013 è
entrato in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n.
995/2010, meglio noto con il termine “Due diligence”, allo scopo di contrasta-
re il commercio di legname tagliato abusivamente. Si tratta di una delle
misure contenute nel “Piano d’azione UE 2003”, in applicazione delle norma-
tive, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT). Gli importatori o
commercianti di prodotti a base legnosa devono confrontarsi con le disposi-
zioni del provvedimento, verificando la propria conformità rispetto alla nor-
ma e applicando adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al
minimo la possibilità di immettere sul mercato Ue legname tagliato abusiva-
mente o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

Sintesi a pag. 98

Aria. Le migliori tecniche per la lavorazione del cemento, calce e ossido di
magnesio - La decisione di esecuzione della Commissione 26 marzo 2013, n.
2013/163/UE, reca in Allegato le conclusioni sulle BAT (best available techno-
logies) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio. In particola-
re, risultano analizzati gli aspetti relativi ai sistemi di gestione ambientale, il
rumore, le tecniche primarie generali, il monitoraggio, il consumo di energia,
l’utilizzo dei rifiuti, le emissioni di polveri, i composto gassosi, le emissioni di
PCDD/F, le emissioni di metalli, le perdite/rifiuti di processo e le descrizioni
delle tecniche sulle emissioni di polveri, NOx e SOx (in G.U.C.E. L del 9 aprile
2013, n. 100).

Sintesi a pag. 99

Acqua: trattamento per il consumo umano - Il comunicato del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha dato notizia dell’avve-
nuta pubblicazione, sul portale www.salute.gov.it, delle Linee guida sui di-
spositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano, elaborate
ai sensi dell’art. 3, comma 9, D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale
del 10 aprile 2013, n. 84).

Sintesi a pag. 99

Acqua: prodotti per la bonifica di idrocarburi petroliferi - Con decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2013,
è stato modificato l’Allegato I, D.M. 31 marzo 2009, recante l’elenco dei
prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione
assorbente, per la bonifica da idrocarburi petroliferi (in Gazzetta Ufficiale del
10 aprile 2013, n. 84).
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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Articolo a pag. 90

La semplificazione dei controlli: il caso delle certificazioni ambientali - Negli
ultimi anni diverse norme dell’ordinamento Italiano sono intervenute preve-
dendo misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi di semplificazione
amministrativa, attribuendo alle certificazioni ambientali una funzione esi-
mente, o quantomeno limitante, dei controlli ispettivi effettuati dalle pubbli-
che amministrazioni. Si tratta di una questione complessa che deve fare i
conti con la mancata emanazione di provvedimenti attuativi e con la mancata
distinzione tra le diverse tipologie di certificazioni esistenti. Una corretta
interazione tra strumenti volontari e controlli pubblici sulle imprese può
costituire una garanzia di effettiva tutela dell’ambiente.

Sintesi a pag. 99

Rinnovabili. Contributi alle biomasse - Il decreto del Ministero dello Sviluppo
economico 22 marzo 2013, reca approvazione della graduatoria dei program-
mi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento
riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle
biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e
sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse
(in Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2013, n. 85).

Sintesi a pag. 100

Energia. Prezzi di carburanti per autotrazione - Il decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 17 gennaio 2013, ha ufficializzato il calendario in base al
quale i distributori della rete stradale statale dovranno comunicare i prezzi
dei carburanti ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. 15 ottobre 2010, e, sotto
altro profilo, ha dato comunicazione dell’innovazione del portale presso il
quale possono essere reperiti i prezzi in questione (in Gazzetta Ufficiale del
15 marzo 2013, n. 63).


