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SINTESI

I
 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ar  colo a pag. 18

Start up e modifi che alle a   vità: al debu  o il nuovo modello MUN - L’obbligo della 
no  fi ca degli insediamen   industriali risale nel tempo entrando nell’ordinamento 
giuridico italiano con l’art. 48, D.P.R. n. 303/1956, che aveva imposto a chiunque in-
tendesse costruire, ampliare o ada  are un edifi cio o un locale per adibirlo a lavora-
zioni industriali alle quali dovevano presumibilmente essere adde    più di 3 operai 
di «darne no  zia all’Ispe  orato del lavoro». Con la riforma del Servizio Sanitario 
Nazionale del 1978 queste competenze sono state trasferite alle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL). Con la riforma operata con il D.Lgs. n. 81/2008, questo adempimento è 
stato ripresentato nell’art. 67 e poi “alleggerito” dal D.Lgs. n. 106/2009 e dall’art. 32, 
comma 1, le  era e), D.L. n. 69/2013, con l’introduzione di importan   semplifi cazioni 
che hanno raccordato la disciplina an  nfortunis  ca con quella dello Sportello Unico 
delle A   vità Produ   ve (SUAP) e, in par  colare, con la previsione del Modello Unico 
Nazionale (MUN) di comunicazione che è stato ora defi nito dal D.I. 18 aprile 2014.

Ar  colo a pag. 24

Dal MinLavoro nove interpelli sull’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 - La Commissione 
interpelli del Ministero del Lavoro e delle Poli  che sociali, in risposta ad alcuni quesi   
giun   dai consigli nazionali degli ordini professionali e dalle associazioni sindacali e da-
toriali su diverse tema  che di notevole interesse, ha pubblicato nove interpelli 27 marzo 
2013, nn. da 1 a 9. Queste risposte riguardano sia l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 a 
par  colari sogge    che l’art. 2, comma 1, le  era a), ha equiparato ai lavoratori subordina-
 , sia pure con alcuni limi   di tutela; inoltre, sono state fornite anche importan   indica-

zioni interpreta  ve sull’obbligo di collaborazione del medico competente con il datore di 
lavoro e il servizio di prevenzione, sulla formazione e sulla ricorrente ques  one degli orga-
nismi parite  ci e sulle sanzioni applicabili in materia di tenuta del registro degli infortuni.

Commento
a pag. 45
Testo a pag. 40

Per lo straining in azienda rilevano le lesioni volontarie - È preso in considerazione il 
caso di un funzionario amministra  vo della fi liale del nord Italia di un is  tuto che ha 
aff ermato di essere stato vi   ma, nel periodo tra il gennaio 2005 e il luglio 2008, di 
a    os  li dai quali è derivata l’incapacità di a  endere alle ordinarie occupazioni per 
un periodo di tempo superiore ai 40 giorni. Il dire  ore dell’area territoriale e quello 
dell’unità di controllo dei rischi di area dello stesso is  tuto sono sta   incrimina   per 
maltra  amen   contro familiari e conviven  . In primo grado, i giudici hanno assolto 
i due imputa  . Il Tribunale competente ha sostenuto che, infa   , quanto avvenuto 
si è verifi cato in un ambito lavora  vo non “para-familiare”, cioè, non cara  erizzato 
da una stre  a relazione interpersonale simile a quella esistente in contes   familiari. 
I giudici d’appello hanno deciso in modo analogo a quelli di primo grado. La SC ha 
analizzato il caso e ha fornito le proprie spiegazioni con le mo  vazioni riportate nella 
sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603.

Ar  colo a pag. 51

Lavori su impian   ele  rici: l e procedure di esercizio dalla norma CEI 11-27 - In 
seguito alla pubblicazione di un primo approfondimento su Ambiente&Sicurezza 
n. 7/2014, sono analizzate le novità introdo  e dalla edizione IV della norma CEI 
11-27, «Lavori su impian   ele  rici». Sono approfonditi gli aspetti più prettamente 
operativi delle procedure e delle modalità di esecuzione degli interven   sugli 
impian   in applicazione delle impostazioni conce  uali e dei principi informatori 
contenu   nella Parte I. In par  colare, è tra  ata la problema  ca dell’esecuzione 
dei lavori ele  rici e non ele  rici in prossimità e in vicinanza delle par   a   ve 
non prote  e degli impian   ele  rici e delle linee ele  riche realizzando quel 
coordinamento norma  vo esplicitamente richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Ar  colo a pag. 60

Scale porta  li e traba  elli in copertura: la riduzione del rischio durante l’uso - Nelle 
a   vità nelle quali è previsto l’impiego di scale porta  li e traba  elli il lavoratore è 
esposto ai rischi di instabilità e di caduta dall’alto che possono provocare morte, le-
sioni al corpo e danni alla salute.
I rischi evidenzia   sono stre  amente connessi all’uso in sicurezza di queste a  rezza-
ture; questo aspe  o coinvolge dire  amente il fabbricante, che deve imme  ere sul 
mercato prodo    intrinsecamente sicuri, e il lavoratore che li deve u  lizzare corre  a-
mente, facendo riferimento al libre  o di uso e manutenzione. 
Quindi, nelle fasi di accesso e di a   vità sulle coperture con scale porta  li e traba  el-
li, ai fi ni della riduzione del rischio, assume notevole importanza il manuale di uso e 
manutenzione per la redazione del quale è possibile fare riferimento, per esempio, 
alle norme tecniche UNI EN 131/3: 2007 e UNI EN 1298: 1998.
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Massima e nota
a pag. 109

Nozione di luogo di lavoro - È luogo di lavoro qualunque luogo in cui viene svolta e 
ges  ta una qualsiasi a   vità che implichi prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle 
fi nalità (spor  ve, ar  s  che, ludiche, di addestramento o altro) della stru  ura e della 
sua frequentazione occasionale o sistema  ca da parte di sogge    estranei all’a   vità 
lavora  va (fa   specie di incidente mortale alla cliente di un kartodromo, durante il 
noleggio del mezzo in circuito). (Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2343)

Massima e nota
a pag. 110

Macchine e responsabilità: datore di lavoro e costru  ore - Tanto il Datore di la-
voro, quanto il Costru  ore di una macchina sono corresponsabili delle defi cienze 
stru  urali della stessa (fa   specie di infortunio a una segatrice semiautoma  ca a 
nastro, sprovvista di disposi  vo di sicurezza a  o a prevenire e a eliminare il rischio 
di conta  o accidentale del corpo del lavoratore con l’organo lavoratore cos  tui-
to dalla lama in movimento rotante, per tagli di materiale di piccole dimensioni). 
(Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4060)

Massima e nota
a pag. 111

Lavoro in appalto: responsabilità del commi  ente - In materia di appalto di lavori, ai fi ni 
della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in capo al Datore di lavoro incombe l’obbligo 
di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché di impar  re le dire   ve da seguire 
a tale scopo e di controllarne costantemente il rispe  o da parte dei lavoratori, mentre il 
Commi  ente risponde per la violazione delle misure prevenzionali e prote   ve imputabi-
li alla sua sfera di controllo. (Cassazione penale, sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6784)

GRANDI RISCHI

Ar  colo a pag. 66

Luoghi con pericolo di esplosione: analisi della norma  va ATEX - La disciplina in 
materia di luoghi con pericolo di esplosione (cosidde  a ATEX) è con  nuamente 
so  oposta a un processo di adeguamento legisla  vo (prima comunitaria, poi na-
zionale) anche a causa delle diverse componen   che cara  erizzano questo delica-
 ssimo tema. Tra le ul  me dire   ve divenute obbligatorie ci sono la dire   va 94/9/

CE rela  va ai prodo    des  na   a essere u  lizza   in atmosfere potenzialmente 
esplosive, e la dire   va “sociale” 99/92/CE, rela  va alle prescrizioni minime per il 
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono 
essere dispos   al rischio di atmosfere esplosive. Proprio per capire quali specifi che 
tecniche debbano avere i prodo    per rispondere ai requisi   essenziali fi ssa   nelle 
dire   ve, il CEI ha pubblicato una serie di norme e guide.

Ar  colo a pag. 72

Quali obblighi di formazione integra  va per i conducen   di veicoli in regime ADR? 
- L’iter di formazione e cer  fi cazione professionale previsto dalla legislazione per l’abili-
tazione dei conducen   dei veicoli pesan   adibi   al trasporto di merci pericolose sia alla 
guida di autocarri e complessi veicolari sia alle operazioni di carico, scarico e trasporto, 
a un’analisi più a  enta rivela una serie di lacune e limi  . Appare, pertanto, necessaria 
la predisposizione, da parte dei datori di lavoro responsabili, di inizia  ve dida   che e 
a   vità di addestramento sul campo, indispensabili per completare adeguatamente la 
preparazione dei propri conducen   professionali in materia di sicurezza e salute sul la-
voro, security an  criminalità e protezione ambientale. A  tolo di esempio, può essere 
altre  anto u  le esaminare le peculiarità di questo percorso di formazione obbligatoria 
post-is  tuzionale del conducente ADR, analizzando le operazioni da condurre nell’am-
bito di si   a rischio di incidente rilevante.

Sintesi a pag. 107

Prodo    fi tosanitari. Aspe    sanzionatori - Il decreto legisla  vo 17 aprile 2014, n. 69, in-
troduce la disciplina sanzionatoria  per  la violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  regola-
mento   (CE)   n. 1107/2009, in materia di immissione  sul  mercato  dei  prodo     fi tosanita-
ri, nonché per la violazione della disciplina del regolamento (CE) n. 547/2011, concernente 
l’e  che  atura dei  prodo     fi tosanitari (in Gazze  a Uffi  ciale del 6 maggio 2014, n. 103).

RIFIUTI E BONIFICHE

Ar  colo a pag. 84
IN APERTURA/SISTRI. I chiarimen   dal MinAmb sull’adesione dei produ  ori ini-
ziali di rifi u   speciali pericolosi - A causa della vaghezza delle indicazioni contenu-
te nel decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, che ha limitato l’ambito di applicazione
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del SISTRI ai rifiuti pericolosi, il Ministero dell’Ambiente è intervenuto nuo-
vamente tramite il decreto 24 aprile 2014, allo scopo di individuare con mag-
giore chiarezza gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali perico-
losi obbligati ad aderire al SISTRI. In particolare, l’introduzione di una soglia 
dimensionale minima delle imprese e degli enti obbligati (dieci dipendenti) 
come criterio dirimente rappresenta un intervento di semplificazione deci-
sivo, se si considera che oltre il 90% delle imprese e degli enti italiani sarà 
esentato dalle gravose procedure previste dal SISTRI; tuttavia, non può esse-
re ignorata la mancanza di una norma di raccordo con l’applicabilità o meno 
delle indicazioni relative al calcolo dei “dipendenti”, contenute nelle norme 
previgenti sul SISTRI.

Ar  colo a pag. 88

Imballaggi: il Tribunale di Roma interviene su defi nizione e riu  lizzabilità - 
Chiamata a pronunciarsi sull’assogge  amento dei grandi contenitori u  lizza   
solitamente nel se  ore agricolo e industriale per la movimentazione dei prodo    
nell’ambito del ciclo produ   vo (cosidde    “bins”) alla disciplina sugli imballaggi, 
piu  osto che a quella sui beni in polie  lene, la X sezione del Tribunale di Roma 8 
aprile 2014, con la sentenza n. 8131/2014, ha eff e  uato una disamina di valenza 
generale valida anche per casi analoghi. Nello specifi co, il Tribunale di Roma, nel-
lo stabilire che il “bins” è un imballaggio, ha applicato la legislazione comunitaria 
in materia, dando a  o della mancata coincidenza con la disciplina nazionale di 
recepimento, ha aff ermato l’impossibilità di  ipo  zzare una defi nizione astra  a 
di imballaggio per qualsiasi contenitore concepito per questo scopo, ma solo per 
quello concretamente adibito ad accompagnare le merci nel trasferimento da 
impresa a impresa o da impresa a consumatore e, infi ne, ha stabilito che rien-
trano nella categoria degli imballaggi riu  lizzabili solo quelli che sono des  na   
a essere u  lizza   in un numero limitato di viaggi  o rotazioni all’interno di un 
circuito di riu  lizzo.

Massima e nota
a pag. 112

Iner  . Impiego per edilizia o fondi e so  ofondi stradali - Appare ingius  fi cata la 
dis  nzione tra l’a   vità di recupero di frazioni di iner   da impiegare nell’a   vità 
edilizia e quelli da u  lizzare in fondi e so  ofondi stradali, in base alla quale, per 
far cessare al materiale tra  ato la qualifi ca di rifi uto, sarebbe necessaria e suffi  -
ciente, per i primi l’operazione di tra  amento meccanico, mentre per i secondi 
sarebbe necessaria anche l’osservanza del procedimento ordinario per il quale è 
previsto, quindi, l’o  enimento dell’autorizzazione. Sarebbe stato più ragionevo-
le, al contrario, pretendere il procedimento ordinario per l’u  lizzo di frazione di 
iner   nell’a   vità edilizia, materiali des  na   a stre  o e con  nua  vo conta  o con 
l’uomo; tu  avia, amme  endo per tale des  nazione l’u  lizzo di aggrega   ricicla   
deriva   da impian   operan   in procedura semplifi cata, risulta poi illogico esclu-
derne l’impiego per la realizzazione di rileva   e so  ofondi stradali (TAR Lombardia, 
Sezione IV, 27 febbraio 2014 n. 534)

Massima e nota
a pag. 113

Discarica. Ges  one post-opera  va - Gli obblighi concernen   la fase di ges  one 
post-opera  va di una discarica non possono essere addossa   al privato che sia 
divenuto proprietario del sito in epoca successiva alla chiusura della discarica, pe-
raltro non avendo, in alcun modo, contribuito allo smal  mento di rifi u   in loco. 
Tu  avia, non sono confi gurabili come a   vità di ges  one post opera  va della 
ex-discarica, le misure urgen  , imposte dal sindaco ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 
267/2000, e volte a rimediare a una situazione di pericolo imprevedibile e straor-
dinaria, per il superamento della quale sia richiesto il compimento di lavori a  pici, 
non rientran   nelle normali azioni programmate per la fase post mortem. Stan-
te l’urgenza, questa ordinanza è ragionevolmente rivolta al proprietario a  uale 
dell’area, ossia all’unico sogge  o che, pur non essendo dire  amente responsabile 
dell’inquinamento, ha concretamente la possibilità di eseguire, nei tempi brevi ri-
chies   dalla situazione di pericolo, i necessari interven   di messa in sicurezza (TAR 
Liguria, II sezione, 6 febbraio 2014 n. 225)

AMBIENTE E RISORSE

Ar  colo a pag. 92
Impianti di depurazione: l’alterazione del colore naturale integra il reato di 
getto di cose pericolose -  I vertici di una società titolare del servizio di manu-
tenzione dell’impianto centralizzato di depurazione reflui civili di un Comune 
in Provincia di Messina, avevano presentato ricorso avverso la sentenza con
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la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato gli stessi 
ai sensi dell’articolo 674, codice penale, per aver effettuato scarichi con pa-
rametri tabellari sopra la soglia limite prevista dalla Tabella 3 dell’Allegato 5, 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., violazione per la quale, salvo che il fatto costituisca 
reato, è generalmente prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa 
di importo variabile a seconda dei casi. La II sezione della Corte di Cassazione, 
con la sentenza n. 10034/2014, ha rigettato il ricorso, sostenendo che la muta-
ta colorazione delle acque marine provocata dallo sversamento di acque non 
depurate integra gli estremi di reato di getto pericoloso di cose (articolo 674, 
codice penale), risultando evidente il turbamento che suscita la visione del 
mare di un colore diverso da quello naturale.

Ar  colo a pag. 95

Ges  one delle competenze ambientali: quale futuro in assenza delle province? - La 
legge 7 aprile 2014, n. 56,  «Disposizioni sulle Ci  à Metropolitane, sulle Province, 
sulle unioni e fusioni di Comuni» prevede il passaggio delle province a en   di sec-
ondo grado. Inevitabile, quindi, chiedersi quali prospettive si aprano alla luce di 
questa riforma, con riferimento ai compiti attualmente assolti di queste am-
ministrazioni locali in materia di ambiente, con particolare riferimento alla 
gestione delle autorizzazioni, nel segno non solo della continuità di funzioni, 
ma anche della semplificazione amministrativa.

Ar  colo a pag. 99

Attività estrattive in zone tutelate: quadro giuridico e possibili percorsi - Il 
conflitto tra due interessi pubblici, cioè tra un primo legato alla tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente e un secondo di carattere produttivo, pur sempre di 
pubblico interesse, è il tratto caratterizzante del rapporto tra attività estrattiva 
(con particolare riferimento a quella relativa alle miniere), da un lato, e tutela 
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, dall’altro. Allo scopo di offrire 
una possibile soluzione che tenga conto di entrambe le esigenze, è opportuno 
evidenziare la disciplina in materia estrattiva nell’ordinamento nazionale, con 
riferimento ai due profili conflittuali sopra tratteggiati.

Sintesi a pag. 107

Lotta all’effetto serra. Trasporto aereo - La rettifica «del regolamento (UE) n. 
421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014» incide 
sull’art. 28-bis, punto 2, direttiva 2003/87/CE «che istituisce un sistema di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attua-
zione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura 
mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto 
aereo internazionale», dilazionando al 1° settembre 2014 il termine fino al 
quale gli Stati membri dell’Unione potranno pubblicare il numero di quote 
gratuite di trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo (il prece-
dente termine risultava fissato al 1° agosto 2014; in G.U.C.E. L del 30 aprile 
2014, n. 129).

Sintesi a pag. 108

Stabilimento ILVA. Piano sanitario-ambientale - Il D.P.C.M. 14 marzo 2014  
reca approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e 
sanitaria, allegato al decreto medesimo, circa l’attuazione e aggiornamento dei 
decreti AIA  agosto 2011 e 26 ottobre 2012, rilasciati a favore dello stabilimen-
to ILVA di Taranto, nonché recante ulteriori azioni per garantire la conformità 
dello stabilimento medesimo alle prescrizioni AIA (in Gazzetta Ufficiale del 8 
maggio 2014, n. 105).

Sintesi a pag. 108

Rischi ambientali. Vesuvio - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 14 febbraio 2014 reca talune disposizioni di aggiornamento della pianifica-
zione  di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio (in Gazzetta Ufficiale 
del 12 maggio 2014, n. 108).

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 107
Ecolabel. Prodotti di carta trasformata - La decisione della Commissione 2 
maggio 2014,  n. 2014/256/UE fissa i nuovi criteri ecologici per l’assegnazione 
del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica al gruppo di “prodotti di carta 
trasformata” (in G.U.C.E. L dell’8 maggio 2014, n. 135).
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