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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 14
Documento a pag. 17

Idoneità. Come si valutano il consulente e le offerte per la valutazio-
ne del rischio? - Sono frequenti documenti di valutazione dei rischi
con contenuti non rispondenti a quanto richiesto dall’art. 28, D.Lgs. n.
81/2008. Anche la Giurisprudenza ha fornito il proprio parere in
merito a una situazione purtroppo comune. Infatti, una società di
consulenza aveva effettuato un sopralluogo estremamente superficia-
le in un’azienda e lo stesso consulente aveva fornito indicazioni errate
o aveva del tutto trascurato alcune rilevazioni inducendo il commit-
tente a omettere l’adozione di misure prevenzionali, per cui dovrà
rispondere insieme a questi dell’evento dannoso derivatone rilevando
un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere
esclusivo. Deve essere aggiunta anche un’obbligazione di carattere
civilistico con il committente e le relative conseguenze in termini di
inadempimento contrattuale e obblighi risarcitori. Il committente è
anche responsabile della culpa in eligendo e in vigilando; non ha
alcuna rilevanza che il “fornitore” della consulenza debba contenere
impegni e costi per poter mantenere l’incarico. Quindi, i soggetti che
devono richiedere servizi di consulenza inerenti alla valutazione del
rischio definita nel D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte di erogazione dei
corsi di formazione sulla sicurezza devono essere in grado di valutare
la professionalità del servizio, devono comprendere in quale misura
questa professionalità corrisponda al servizio richiesto, valutare e
confrontare le richieste ricevute e identificare le offerte troppo basse
e/o oggetto di sconti eccessivi. È proposta una linea guida nata dal
confronto multidisciplinare di un insieme di professionisti consapevoli
della problematica che hanno dedicato le proprie competenze unite a
una proposta di risoluzione.

Sintesi a pag. 84

Le modifiche al “decreto del fare” - È stata pubblicata la legge 9 agosto
2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, cosiddetto “decreto del fare”, che ha apportato
alcune modifiche e/o integrazioni a quanto inizialmente previsto dal
decreto in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.
La disposizione principale del D.L. n. 69/2013 così convertito che ha
apportato modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 è l’art. 32, rimasto sostanzial-
mente confermato, salvo alcune modifiche da ultimo apportate in sede
di conversione (in S.O. n. 63 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013,
n. 194 e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 85

Conversione in legge del “decreto lavoro” - È stato pubblicata la legge 9
agosto 2013, n. 99, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76, cosiddetto “Decreto lavoro”, che aveva introdotto, tra le
sue varie disposizioni, alcune modifiche al comma 4-bis, art. 306, D.Lgs. n.
81/2008, in materia di sanzioni.
In particolare, ha previsto che, in sede di prima applicazione, le ammende
previste per contravvenzioni in materia di igiene, di salute e di sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.
81/2008, siano rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del
9,6% (in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, n. 196 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).
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Criteri metodologici per la redazione del VDS - Dando attuazione a quanto
previsto dal comma 2, art. 1-bis, decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (noto
anche come “decreto Ilva”), il decreto del Ministero della Salute 24 aprile
2013 e, in particolare, il suo Allegato A, ha definito i criteri metodologici utili
per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) (in
Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2013, n. 197)
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Attrezzature: sesto elenco dei soggetti abilitati - Con un comunicato il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con
decreto dirigenziale 31 luglio 2013, è stato pubblicato il sesto elenco
dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, così
come disposto dall’art. 71, comma 11 (in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
2013, n. 186).

GRANDI RISCHI
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Modifiche al “regolamento CLP” - Il regolamento (UE) della Commissione 7
agosto 2013, n. 758/2013, ha modificato, in parte, l’Allegato VI al regolamen-
to n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP”) relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di
rettificare alcuni errori introdotti dal regolamento (CE) della Commissione n.
790/2009 (in G.U.C.E. L del 10 agosto 2013, n. 216).

AMBIENTE E RISORSE

Sintesi a pag. 86

Convenzione sulla tutela delle Alpi - Con il comunicato 2 agosto 2013, pubblica-
tosulla G.U.C.E. L del 2 agosto 2013, n. 206, è stata resa nota l’entrata in vigore, il
25 settembre 2013, del Protocollo «di attuazione della Convenzione delle Alpi
del 1991 nell’ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti)» (in G.U.C.E. L del 2
agosto 2013, n. 206)
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Lotta all’effetto serra. Impianti di ridotte dimensioni - La delibera del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il suppor-
to nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto 25 luglio
2013, n. 16/2013, delinea il regime di esclusione dal sistema comunitario per
lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) di cui alla
direttiva 2003/87/CE, di una serie di impianti indicati in Allegato I alla
delibera medesima, ai sensi dell'art. 38 della nuova disciplina di cui al D.Lgs.
n. 30/2013 (in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2013, n. 187 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).
Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
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Efficienza energetica in edilizia - La legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione
del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introduce alcune modifiche al D.Lgs. n.
192/2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendi-
mento energetico nell'edilizia», tra cui l’inserimento tra le finalità del decreto
legislativo anche quelle di determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative
informazioni in sede di compravendita e locazione e le nuove definizioni di
«prestazione energetica di un edificio» (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013,
n. 181 e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).
Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
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Legge “salva ILVA” - Tra le modifiche inserite dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,
di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 giugno 2013, n. 61, si segnalano
l’attribuzione al Commissario e al sub commissario nominati per la nota
emergenza, anche i poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall’AIA e la
ridefinizione dei presupposti dell’eventuale commissariamento, la previsione
di un’efficacia del Commissariamento medesimo in senso derogatorio agli
aspetti sanzionatori (in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013, n. 181)

Sintesi a pag. 90

Conservazione della natura. Convenzione delle Alpi - Con quattro contestua-
li comunicati del Ministero degli Affari Esteri 10 agosto 2013, il Ministero
degli Affari esteri ha dato notizia dell’entrata in vigore in Italia, in data 7
maggio 2013, di altrettanti protocolli attuativi di Convenzioni delle Alpi (in
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2013, n.187)

Sintesi a pag. 90
Tutela dell’ambiente - Il D.P.C.M. 26 luglio 2013 reca la proroga al 31
dicembre 2013 del termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici, circa
l’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina” (in Gazzetta Ufficiale del 1°
agosto 2013, n. 179).
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