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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 14
Testo a pag. 17

Modelli 231. Organizzare e gestire la sicurezza dei lavoratori: al via le procedure
semplificate - Con decreto 13 febbraio 2014, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha pubblicato le procedure semplificate per l’adozione dei modelli
di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese. Lo scopo di questo
documento è quello di guidare l’impresa nella predisposizione e nella realizzazio-
ne di un sistema aziendale utile a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e
dall’art. 300, D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo a pag. 41

Per lo stress lavoro correlato un metodo di valutazione sul settoremultiutility - Un
gruppo di aziende del settore multiutility ha sviluppato la valutazione del rischio
stress lavoro-correlato partendo dai dati documentali rilevati nell’ambito di una
ricercascientificasullostress lavorocorrelatodelDipartimentodimedicina internae
del Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Bologna. Il
numero di lavoratori coinvolti è pari a circa 5.600. La valutazione di questo rischio,
nella sua fase preliminare, oggettiva e obbligatoria, è stata considerata come uno
strumento di valutazione “organizzativa” di quei fattori potenzialmente in grado di
causarestressedeisintomicollettividistressconnessiagli stessi. Laprimaesigenzaè
stata di quantificare i fattori di contesto e contenuto lavorativo e gli eventi sentinella
con algoritmi basati su evidenze documentali al fine di eliminare qualsiasi possibilità
di elemento soggettivo di giudizio proveniente dalle diverse parti in gioco (datore di
lavoro, RSPP, RLS, medico competente).

Articolo a pag. 50

Committenti e datori: affidamento di incarichi con posizioni di garanzia - La
molteplicità dei controlli e la diversità dei soggetti controllori, nelle varie fasi di
lavoro di una linea di produzione o di una procedura amministrativa, può garantire
in molte attività il buon esito del risultato finale. Già dagli anni Cinquanta, la
normativa avevano affidato determinati adempimenti a quattro soggetti diversi, il
datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il lavoratore. In un momento successivo,
la direttiva europea sulla sicurezza dei cantieri ha spostato verso l’alto l’insieme dei
soggetti obbligati affidando posizioni di garanzia al committente, al responsabile
dei lavori, quando incaricato, al coordinatore per la progettazione, al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori e, infine, al datore di lavoro dell’impresa affidataria,
anche quest’ultimo quando presente nell’organigramma del cantiere, aggiungen-
do anche il RSPP. È analizzato il caso di un cantiere di Roma, nel quale il committen-
te ha affidato al datore di lavoro dell’impresa affidataria l’incarico di responsabile
dei lavori. Un organo di controllo ha formalmente contestato la coincidenza dei
due ruoli, mettendo in evidenza la sentenza n. 1490/2010 con la quale la Corte di
Cassazione aveva rilevato l’incompatibilità/conflitto potenziale di interessi tra il
ruolo di responsabile dei lavori e l’incarico di esecuzione dell’opera.

Articolo a pag. 53

Impiego di scale portatili e trabattelli per l’accesso e i lavori in quota - Il lavoro su
coperture è fra le attività per cui gli addetti sono maggiormente esposti e per le
quali la valutazione del rischio ha assunto notevole rilevanza. In tantissime situa-
zioni quali, per esempio, la manutenzione su edifici monofamiliari o bifamiliari,
l’accesso e il lavoro sulle coperture sono effettuati attraverso scale portatili e
trabattelli. Queste attività coinvolgono direttamente il fabbricante delle attrezza-
ture e il lavoratore. Ridurre il rischio significa immettere sul mercato prodotti
intrinsecamente sicuri, capaci di limitare il più possibile la eventualità che si
verifichino infortuni, ed essere certi che questi siano impiegati conformente a
quanto stabilito dal fabbricante, anche in considerazione del prevedibile utilizzo
improprio.

Caso a pag. 59

RSPP consulente esterno per la sicurezza: profili di responsabilità - L’art. 32,
comma 2, lettera b-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “decreto del fa-
re”), ha modificato l’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, disponendo che il servi-
zio di prevenzione e protezione deve essere organizzato dal datore di lavoro
“prioritariamente” all’interno della azienda o della unità produttiva (tranne che
per il caso in cui il datore decidesse di svolgere direttamente questo compito).
Quindi, il ricorso a servizi esterni non è vietato, semplicemente, è possibile conti-
nuare a far ricorso allo stesso ma in base a una scelta ponderata, ancorata a esi-
genze e a scelte di cui il datore di lavoro possa fornire, se richiesto, adeguata e
convincente motivazione.
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Tuttavia, occorre capire quale sia l’area di responsabilità, civile e penale, di questi
consulenti esterni per la sicurezza, sia nei confronti dell’imprenditore-committen-
te che di terzi soggetti eventualmente danneggiati e se nei confronti di questi
soggetti è ravvisabile una specifica responsabilità contravvenzionale e a quali
condizioni è possibile attribuire loro il profilo di responsabilità proprio del datore di
lavoro e/o dei dirigenti.

Sintesi a pag. 89

Attrezzature di lavoro - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico
ha dato notizia della disponibilità, sul sito istituzionale www.mise.gov.it,
della circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 febbraio
2014, n. 4567, recante le istruzioni per la presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchina-
ri, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso
produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e in tecnologie
digitali (in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2014, n. 37).

Sintesi a pag. 89

Carrelli - Tra le novità introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9,
del D.L. n. 145/2013, è opportuno segnalare il coordinamento del Codice della
strada (D.Lgs. n. 285/1992, con la recente disciplina di cui al D.M. 14 gennaio 2014,
«Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, traspor-
tatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano
su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico» (in Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 2014, n. 43).

Massima e nota
a pag. 93

Qualifica di datore di lavoro nel “pubblico” - Il responsabile del servizio manuten-
zione e il responsabile del reparto sono privi di responsabilità inerenti alle scelte
gestionaligenerali, avendopoteridi livello inferiore, solitamenterapportatiall'effet-
tivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equipara-
bili al datore di lavoro. (Cassazione penale, sez. III, 11 febbraio 2014, n. 6370)

Massima e nota
a pag. 94

Delega di funzioni e difetti strutturali - In presenza di strutture aziendali comples-
se, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il
frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti struttu-
rali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici
aziendali e, quindi, di tutti i componenti del consigliodi amministrazione. (Cassazio-
ne penale, sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968)

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 63

Valutazione del rischio per cancerogeni e mutageni - Il campo
d’applicazione del Capo II, Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008, risulta molto
specifico perché ha considerato gli agenti cancerogeni e mutageni ai
quali i lavoratori sono o possono essere esposti a causa della loro
attività lavorativa e che rispondono ai criteri di classificazione di cui
alle categorie di pericolo delle sostanze e dei preparati (miscele)
cancerogeni e mutageni individuati nelle categorie 1 e 2, così come
sono definite nei D.Lgs. n. 52/1997 e D.Lgs. n. 65/2003, e parti 1 A e 1
B, Allegato I al regolamento CLP. Inoltre, sono considerati agenti
cancerogeni anche le sostanze, i preparati, i processi o le sostanze e i
preparati emessi durante i processi previsti dall’Allegato XLII al D.Lgs.
n. 81/2008. L’obiettivo prioritario della tutela della salute dei lavora-
tori è realizzato, in ordine di priorità, nel ricorso alla sostituzione o
all’adozione di un “sistema chiuso”, qualora tecnicamente possibile
(art. 235, D.Lgs. n. 81/2008). Devono essere adottate le misure di
prevenzione collettiva e di protezione individuale allorquando non
sia possibile l’adozione di una di queste soluzioni. In ogni caso, è
doveroso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso
valore tecnicamente possibile e verificare l’efficacia delle misure di
prevenzione adottate attraverso la misurazione dell’esposizione dei
lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni.
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RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 72

Conversione D.L. “Terra dei fuochi”: la combustione illecita di rifiuti
diventa un reato penale - Giro di vite sulla combustione illecita di rifiuti. È
quanto dispone la legge 8 febbraio 2014, n. 6, di conversione del D.L. 10
dicembre 2013, n. 136, che, all’articolo 3, prevede l’inserimento nel D.Lgs..
n. 152/2006 (cosiddetto Testo unico ambientale) dell’art. 256-bis, D.Lgs. n.
152/2006, rubricato «Combustione illecita di rifiuti», che prevede nuove
fattispecie a rilevanza penale per questo reato che, al contrario degli altri
illeciti ambientali, è di natura delittuosa e non contravvenzionale.
Novità dalla legge di conversione anche per le acque per uso irriguo e le
bonifiche in aree agricole, per i quali la legge di conversione prevede
l’emanazione di due regolamenti, da adottarsi con decreto ministeriale
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Articolo a pag. 77

Divieto di costruzione parcheggi con materiali da demolizione - Il proprie-
tario di un terreno aveva presentato ricorso avverso le ordinanze con le
quali il Sindaco di un paese della Provincia di Varese aveva intimato -
rispettivamente - lo smaltimento dei suddetti rifiuti speciali e la demolizio-
ne del parcheggio realizzato sullo stesso terreno, in quanto “nuova costru-
zione”. Il TAR Lombardia-Milano, con la sentenza della IV sezione, 20
dicembre 2013, n. 233, ha respinto i ricorsi presentati, facendo leva sulla
motivazione che i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione
non possono essere utilizzati per realizzare parcheggi, perché rientrano tra
i “rifiuti speciali” ex articolo 184, comma 3, lettera c), decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

Sintesi a pag. 89

Bonifiche. Contributi e finanziamenti per i SIN - Il decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 7 febbraio 2014 introduce un requisito di “soste-
nibilità ambientale” degli investimenti quale presupposto per accedere alle
risorse del caso da parte delle imprese che presentino domanda di agevo-
lazione ai sensi del D.M. Sviluppo economico 29 luglio 2013, nei termini e
con le modalità di cui al decreto del direttore generale per l’incentivazione
delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, per la realizzazione di
programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei siti di
interesse nazionale (SIN) ricadenti nelle regioni dell’obiettivo “Convergen-
za” (Napoli orientale, Napoli Bagnoli, Crotone, Gela, Priolo e Milazzo) (in
Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2014, n. 44 e all’indirizzo http://
www.ambientesicurezzaweb.it/)

Massima e nota a pag. 95

Bonifica SIN. Credito per compensazione spese - Il rinvio contenuto
nell’art. 253, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del riconoscimento del
privilegio immobiliare sul credito per le spese, agli «interventi di cui al
comma 1», si riferisce alla sola prima parte del primo periodo della
disposizione richiamata e pertanto attribuisce il privilegio a tutti gli inter-
venti di bonifica contemplati dal Titolo V del decreto e non ai soli interventi
effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250, cui deve
intendersi specificamente riferita la sola costituzione di un onere reale sui
siti contaminati (Cassazione civile, sezione I, 10 febbraio 2014, n. 2953)

Massima e nota a pag. 97

Impianto smaltimento rifiuti. Costi avvio - In materia di programmi di
investimento destinati ad attuare i progetti pilota per la gestione e lo
smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, non sono ammessi i contributi
relativi a spese anche parziali, accessorie e secondarie rispetto all’inve-
stimento principale, come quelle relative all’avvio e collaudo dell’im-
pianto di smaltimento realizzato antecedentemente alla domanda di
contributo (Consiglio di Stato, sezione VI, 7 gennaio 2014, n. 5)
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AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 80

Violazione o assenza di AUA: quali sono le sanzioni previste per l’esercizio degli
impianti? - Equiparare il D.P.R. n. 59/2013 a un testo normativo che, comunque, al
di là della facoltà di unificare e snellire i vari procedimenti amministrativi, non
potrebbe incidere sostanzialmente sulla loro disciplina; in alternativa, fare leva sul
carattere obbligatorio dell’AUA e sulla conseguente necessità di individuare sanzio-
ni specificamente applicabili a questo provvedimento, il che, peraltro, porrebbe più
di un problema, tra cui anche un dubbio sul profilo di legittimità costituzionale della
misura. Queste le due soluzioni prospettabili al momento per colmare, anche se
provvisoriamente, il “vuoto” legislativo relativo all’assenza di previsioni di specifi-
che sanzioni per la violazione dell’autorizzazione unica ambientale, nonostante
l’emanazione del D.P.R. n. 59/2013 e della circolare del Ministero dell’Ambiente 7
novembre 2013, n. 49801, che pure avrebbe dovuto recare i «Primi chiarimenti
sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale».

Articolo a pag. 83

Stabilimenti di interesse strategico: le nuove norme sanitarie e ambientali - La
legge n. 6/2014, di conversione del D.L. n. 136/2013, recante «Disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo
delle aree interessate» ha introdotto una serie di misure sanitario-ambientali che,
sebbene riferite in prima istanza al sito ILVA di Taranto, si applicano anche a tutti gli
stabilimenti dichiarati “di interesse strategico”. In particolare, sono stati disposti la
prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione, l’aumento dell’im-
portanza del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,
nonché l’attribuzione al Commissario, previa approvazione del piano industriale,
del potere di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del
risanamento ambientale. Riferita al solo sito di Taranto è, invece, la standardizza-
zione delle modalità di campionamento e prelievo e compatibilità degli interventi
di miglioramento degli impianti previsti dall’AIA con la futura bonifica delle acque
sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate.

Il caso a pag. 86

Acque meteoriche di dilavamento: finalmente una soluzione definitiva? - A
partire dalla legge n. 319/1976, fino alle più recenti disposizioni del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., il tema delle “acque meteoriche di dilavamento” da sempre è
oggetto di attività tanto legislativa quanto giurisprudenziale, non rappresentando
una forma immediata e diretta di inquinamento, ma, allo stesso tempo, essendo
necessaria una corretta gestione delle stesse anche in ragione del loro possibile
elevato impatto ambientale. La recente sentenza della Cassazione, sez. III, 30
ottobre 2013, n. 2867, sembra finalmente dettare in termini rigorosi una via
interpretativa nella soluzione della vicenda, tanto da richiedere un’attenta disami-
na nell’ambito dell’attuale disciplina.

Sintesi a pag. 90

Acque. Prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare - Ai fini di una
migliore armonizzazione tecnica a livello internazionale, il decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014 modifica il
comma 5 del paragrafo 6, Allegato V, al decreto direttoriale 25 febbraio 2011
recante definizione delle «procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti
assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione
da idrocarburi petroliferi» (in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2014, n. 41 e
all’indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it/)

Sintesi a pag. 90

Energia. Contributi e finanziamenti. Sanzioni - Il decreto del Ministero dello Svilup-
po economico 31 gennaio 2014 reca una disciplina generale sulle attività inerenti i
controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, per i quali venga presentata istanza di accesso o richiesta di
incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del
GSE, demandando al medesimo ente l’esercizio di questi controlli in modo da
acclarare, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragione-
volezza, la verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi
medesimi (in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35)

Sintesi a pag. 91

Tutela ambientale. Misure urgenti - La legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversio-
ne del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 introduce alcune novità in merito al settore
energetico, all’attestato di prestazione energetica (APE), alla bonifica dei Siti di
interesse nazionale e alla disciplina sulla VIA (in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio
2014, n. 43).


