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Articolo a pag. 21

Bando ISI INAIL 2013: più appeal agli incentivi per i progetti migliorativi -
Con un comunicato 23 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha reso noto che l’INAIL ha nuovamente riaperto i termini
per la presentazione delle domande di finanziamento degli investimenti in
materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 11, D.Lgs. n.
81/2008. L’INAIL ha cercato di favorire quei progetti finalizzati al migliora-
mento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro ma con una novità
particolarmente sostanziosa inerente all’importo complessivo messo a di-
sposizione delle imprese, comprese quelle del settore marittimo, che è stato
elevato a circa trecento milioni di euro.

Commento a pag. 27
Testo a pag. 30

I chiarimenti ministeriali sulle procedure standardizzate per la valutazione
dei rischi - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’interpello 24
ottobre 2013, n. 14, è ritornato nuovamente sui profili applicativi della
disciplina inerente alle procedure standardizzate fornendo alcuni interessan-
ti chiarimenti. Si tratta di una importante semplificazione che, durante questi
primi mesi di applicazione, ha suscitato anche diverse difficoltà interpretati-
ve, specie per quanto riguarda i casi di esclusione. Infatti, il ricorso alle
procedure standardizzate non è consentito solo a quei datori di lavoro che
occupano oltre i cinquanta lavoratori ma anche a quelli che esercitano
determinate attività che il legislatore ha espressamente qualificato come a
maggior rischio.

Articolo a pag. 31

Dal MinLavoro e l’INPS i chiarimenti sulla formazione in caso di
trasferimento e CIG - Uno dei profili problematici di notevole rilievo, sin
dall’introduzione del D.Lgs. n. 626/1994, è il contenuto dell’obbligazione
formativa del datore di lavoro in occasione del cambiamento delle
mansioni e del trasferimento del lavoratore. Si tratta di fattispecie che il
legislatore ha disciplinato solo genericamente senza prevedere nulla nel
caso della sospensione della prestazione lavorativa per periodi di tempo
prolungati a seguito, per esempio, d’interventi previdenziali d’integra-
zione salariale, di malattia, di maternità, di congedi parentali. Proprio in
relazione a queste ipotesi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
e l’INPS hanno fornito alcuni importanti chiarimenti sulla portata dei
doveri specifici del datore di lavoro e dello stesso lavoratore.

Articolo a pag. 35

Immigrati e sicurezza sul lavoro: oltre la barriera linguistica - Nell’ulti-
mo decennio il fenomeno migratorio in Italia ha avuto una crescita
costante con una incidenza sempre maggiore nel mercato del lavoro.
Tuttavia, la crisi economica dell’ultimo triennio ha interessato anche la
componente straniera, accentuando al ribasso gli aspetti legati alla
qualità del lavoro e alle retribuzioni. Attraverso i dati ricavati dalla banca
dati InforMO è proposta un’analisi quantitativa e qualitativa degli infor-
tuni mortali in base ai settori produttivi dove la mano d’opera immigrata
è maggiormente impiegata (costruzioni e agricoltura), ricavando un
quadro dettagliato sulle tipologie di infortunio e sulle cause.

Articolo a pag. 39

Sicurezza di lavoratori e datori: l’informazione e la formazione per operare
negli spazi confinati - I datori di lavoro e i lavoratori operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, devono
essere oggetto di una adeguata informazione, formazione e addestramento.
Questa formazione doveva essere definita, a livello di accordo della Confe-
renza permanente per i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, entro 90 giorni.
Questa definizione, però, non è ancora arrivata in nessuno dei due accordi 21
dicembre 2011. È proposto un possibile quadro dei contenuti utili a conseguire
l’obiettivo richiesto.

Commento a pag. 47
Testo a pag. 55

Sui lavori in quota le istruzioni tecniche per accesso ed esecuzione - Con la leg-
ge 3 gennaio 2005, n. 1, la Regione Toscana ha legiferato in materia di tutela del-
la sicurezza sul lavoro durante i lavori di manutenzione delle coperture.



SINTESI

www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 3 - 25 gennaio 2014 11

Con il regolamento attuativo n. 62/R/2005 erano stati definiti, in modo puntuale,
i principi generali di tutela dei lavoratori durante l’esecuzione di opere di manu-
tenzione delle coperture, tramite la previsione di un progetto, specifico, chiama-
to “elaborato tecnico della copertura”. Nel corso dei primi anni di sperimentazio-
ne sono state riscontrate alcune criticità nell’applicazione del regolamento tali da
rendere necessario un restyling del testo normativo per adeguarlo alle modifiche
normative ex D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il nuovo regolamento regionale D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 75/R, ha colmato
certamente un vuoto della normativa nazionale, migliorando e adeguando la
vecchia previsione normativa regionale.

Articolo a pag. 63

La cultura della sicurezza per un nuovo approccio alla documentazione - Il
monitoraggio dei documenti di sicurezza delle imprese esecutrici da parte del
servizio di prevenzione di un impresa affidataria in un cantiere di una grande
opera ha evidenziato, non solo una quasi totale assenza di operatività nei
contenuti, ma anche una estrema difficoltà di modifica dei documenti stessi , in
particolare, dei POS. La materia deve essere rivisitata da tutti gli addetti ai lavori,
dai professionisti, dalla Commissione consultiva permanente, dal legislatore.

Massima e nota
a pag. 92

Segnaletica di sicurezza - In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme
antinfortunistichenonsonodettatesoltantoper latuteladei lavoratorinell’esercizio
della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’am-
biente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza
con il titolare dell’impresa (Fattispecie di incidente veicolare nel piazzale di una
ditta). (Cassazione penale, sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 956 e nella sezione “Docu-
mentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 93

Direttore dei lavori: responsabilità - La qualifica di direttore dei lavori non compor-
ta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo
l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del
progetto. I destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è
tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di
quello, e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfor-
tunistiche, ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
(Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1471 e nella sezione “Documenta-
zione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota
a pag. 94

Cantiere e responsabile dei lavori - Al Responsabile dei lavori compete di
svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza e
pertanto assume, nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro, una posizione
di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale
essi sono chiamati a operare. Il RL è chiamato a svolgere una funzione di
super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro
incombenti, quale quello consistente, non solo nell’assicurare, ma anche nel
verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la
corretta applicazione delle procedure di lavoro. Si tratta di una posizione di
garanzia specifica e notevolmente ampia, dovendo egli, sia pure in termini diversi
da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti e preposti, prendersi cura
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo
rispetto, da parte di costoro, dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di
inadempienze, l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge.
Al Responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche
meramente formali, ma una posizione di garanzia comprendente l'esecuzione di
controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzio-
ne, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore.
(Cassazione penale, sez. IV, 7 novembre 2013, n. 44977 e nella sezione “Docu-
mentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 71 Le schede di sicurezza per gli agenti chimici pericolosi- Le schede di dati di
sicurezza sono un metodo efficace e bene accettato per fornire informazioni
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su sostanze e miscele nella Comunità europea e sono diventate parte
integrante del sistema di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Nell’ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato oltre dieci
anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione
e di etichettatura sui quali è basato il Sistema mondiale armonizzato di
classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche.

Sintesi a pag. 88

Proroghe di sicurezza - L’art. 11, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150,
cosiddetto “decreto milleproroghe”, è dedicato, ancora una volta, alla
proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994
che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio approvato con D.M. 16 marzo 2012
(in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 81

In caso di inquinamento di area scatta l’obbligo di messa in sicurezza
per il proprietario non responsabile? - Il Tar Toscana ha recentemente
rivolto l’ordine ad alcune società, che peraltro hanno proposto ricorso, di
mettere in atto la cosiddetta “messa in sicurezza delle falde acquifere” ex
articolo 240,comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006, pur in assenza di
una reale responsabilità da parte del proprietario. Sul tema, l’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia, tramite l’ordinanza
27 settembre 2013, n. 21, ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comuni-
tà europee di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa comunita-
ria (articoli 1 e 8, n. 3, direttiva 2034/35/Ce «Responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale») con gli
articoli 244, 245 e 253, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (cosiddetto codice
dell’ambiente)

Sintesi a pag. 88

Rifiuti: Commissione di inchiesta - La legge 7 gennaio 2014, n. 1, ha istituito una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali correlati, composta da 15 senatori e 15 deputati.
Questa Commissione dovrà, tra le diverse cose, svolgere indagini sulle attività
illecite connesse al ciclo di rifiuti, individuare le connessioni tra le attività illecite
sui rifiuti e le altre attività economiche e verificare l’eventuale sussistenza di
comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione (in Gazzetta Uffi-
ciale dell’11 gennaio 2014, n. 11 e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com)

Sintesi a pag. 89

Bonifiche di siti contaminati – Con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero
dello Sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata
e, per le materie di competenza, con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonché con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela
insistenti sulle aree e sugli immobili, potranno stipulare accordi di programma
con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad
attuare progetti integrati di messa in sicurezza o di bonifica e di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (in
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 90

MUD - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013
ha definito il nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale ex legge n.
70/1994, da sostituire al precedente modello allegato al D.P.C.M. 20
dicembre 2012. La nuova modulistica dovrà essere utilizzata per le dichia-
razioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento
all’anno di produzione rifiuti precedente e fino alla piena operatività del
Sistema di controllo elettronico della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (in S.O.
n. 89 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).
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AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 81

Tutela ambientale ed energia: le misure della legge di stabilità - Due i “filoni”
tematici riconducibili all’ambiente presenti nella legge 27 dicembre 2013, n. 147
(cosiddetta “legge di stabilità 2014”).
Da un lato, lo stanziamento di fondi per il finanziamento di opere per la messa in
sicurezza del territorio, la bonifica dei siti di interesse nazionale, la riduzione del
rischio, la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità, la tutela e
gestione della risorsa idrica e la bonifica delle discariche abusive.
Dall’altro, gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica, il contributo per lo
sviluppo del settore termoelettrico, le misure promozionali per impianti fotovol-
taici (in particolare, nelle aree recentemente colpite da eventi calamitosi) e la
rimodulazione degli incentivi per impianti alimentati a bioliquidi sostenibili.

Sintesi a pag. 90

Identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati - Il decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre
2013, n. 156, ha integrato l’Allegato III, «Rilevamento delle caratteristiche dei
bacini idrografici e analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica», alla
parte III, D.Lgs. n. 152/2006, in particolare, quanto al punto B.4 dedicato ai
«Corpi idrici fortemente modificati e artificiali», l’ulteriore sezione B.4.1, «Meto-
dologia di identificazione e designazione dei corpi idrici e artificiali per le acque
fluviali e lacustri» (in Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2014, n. 10 e all’indirizzo
www.ambientesicurezza24.com).

Sintesi a pag. 91

Attestazione di prestazione energetica - Il decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, ha introdotto la nuova disciplina sull’APE, Attestazione di prestazione ener-
getica, per la quale, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di edifici/singole
unità immobiliari soggette a registrazione, dovrà essere inserita una apposita
clausola con la quale l’acquirente o il conduttore devono dichiarare di aver
ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - comprensiva dell’attestato -
in materia di prestazione energetica degli edifici (in Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2013, n. 300 e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).

Massima e nota a pag.
97

Delega di funzioni e responsabilità - Qualora sia provata la sussistenza delle
condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale,
la responsabilità penale del delegato per i reati ambientali non è in discussione
(Cassazione penale, sezione III, 30 ottobre 2013, n. 46237 e nella sezione “Docu-
mentazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Massima e nota a pag.
98

Il proprietario del fondo non recintato non è responsabile dell'immissione
illecita di rifiuti in acque superficiali da parte di terzi estranei - Nessun obbligo
giuridico di controllo può ravvisarsi a carico del proprietario di un fondo in
relazione a rifiuti ivi gestiti e smaltiti da altri, giacché sullo stesso non grava,
nella fattispecie, alcuna posizione di garanzia in ragione della riserva di legge
statale e della tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici (Cas-
sazione penale, sezione III, 9 dicembre 2013 n. 49327 e nella sezione “Documen-
tazione integrativa” del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

Sintesi a pag. 90

Proroghe ambientali - L’art. 10, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150,
cosiddetto “decreto milleproroghe”, è dedicato alla proroga di alcune scaden-
ze in materia ambientale. Innanzitutto, è stata dilazionata ancora di un altro
anno, al 31 dicembre 2014, la data a decorrere dalla quale non sarà più
consentito ammettere in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore)
> 13.000 kj/kg. Sotto altro profilo, tra i diversi, il decreto ha prorogato al 30
giugno 2014 il termine fino al quale le attività di raccolta, di spazzamento e di
trasporto dei rifiuti e di smaltimento o di recupero inerenti alla raccolta
differenziata, in Campania, continuano a essere gestite dai comuni individuati
secondo le prassi precedenti al D.L. n. 195/2009 (in Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2013, n. 304 e all’indirizzo www.ambientesicurezza24.com).


