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Approfondimenti
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’INTERESSANTE
PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE PER GLI
INTERPELLI RELATIVO ALLA VENDITA DI MACCHINE
O ATTREZZATURE DI LAVORO NON CONFORMI
di Norberto Canciani*

Alla fine del 2017 ha ripreso l’attività la
Commissione per gli interpelli in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e sono state pubblicate due risposte a importanti quesiti.
Vorrei soffermarmi sull’interpello n. 1 del 2017 relativo alla seduta della Commissione del 13 dicembre
2017 e pubblicato il 20 dicembre 2017.
Il quesito proposto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 23
del D.Lgs. 81/08 con riferimento alla pronuncia della
Cassazione penale (sez. 3, 1 ottobre 2013 n. 40590)
che si è espressa in merito alla vendita di attrezzature
di lavoro prive delle necessarie condizioni di sicurezza e non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
In particolare, il caso in oggetto riguarda la ben nota
situazione di vendita di macchine o attrezzature di
lavoro vetuste e prive delle indispensabili misure di
sicurezza ma cedute solo allo scopo di riparazione,
ricondizionamento e messa a norma.
In molti casi si tratta di una vera e propria permuta che
viene proposta in caso di acquisto di nuove macchine

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro
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Approfondimenti

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018:
LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO IN VIGORE
DAL 22 MARZO
di Lucio Fattori*

Sono state recentemente pubblicate le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), come
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. A distanza di quasi 10 anni dalle
precedenti abbiamo le nuove Norme Tecniche che
hanno corretto alcuni punti e limitazioni delle precedenti edizioni e riconfermato l’impianto progettuale e
di verifica previsto dagli Eurocodici.
L’entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il prossimo 22 marzo 2018.
Attendiamo ora gli altri due documenti tecnici di complemento: la circolare applicativa con le istruzioni
sulle NTC 2018 e le Appendici Nazionali agli
Eurocodici 2018 (NAD).

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Ingegnere
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Approfondimenti giuridici

IL DIRITTO ALLA RENDITA INAIL A SEGUITO DEL
TUMORE AL CERVELLO PROVOCATO DALL’USO
ECCESSIVO DEL CELLULARE PER LAVORO
A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG
di Luigi Colantuoni*

Ci si chiede da diverso tempo se abbia diritto o meno
alla rendita INAIL per inabilità permanente il lavoratore colpito da tumore al cervello, qualora la patologia sia
legata da nesso causale all’uso del telefono cellulare per
lavoro.
Come ha spiegato l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ciò non sarebbe più una mera
possibilità, bensì una probabilità, dal momento che i
campi elettromagnetici sono stati definiti “possibilmente cancerogeni”.
Ad apparire particolarmente dannosi sono soprattutto i
primi apparecchi mobili immessi sul mercato, allorché
le stazioni radio-base dovevano essere molto potenti per
garantire il segnale.
In un caso recentemente definito con sentenza n.
391/17, la sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha
condannato l’INAIL a versare al lavoratore un indennizzo in rendita per inabilità permanente.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Collabora presso lo Studio Legale LCG, occupandosi in particolare di tematiche giuslavoristiche, di previdenza ed assistenza obbligatorie.
1 Questa categoria viene utilizzata per agenti per i quali c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento. Può anche essere usata quando c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma c’è sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento. In alcuni casi, può essere collocato in questo gruppo un agente per il quale c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità
nell’uomo ma limitata evidenza di cancerogenicità nell’animale da esperimento con evidenza di supporto da altri dati rilevanti.
2 Tra i precedenti conformi annoveriamo Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 17438 del 12/10/2012 e App. Brescia, 22/12/2009.
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RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI DATORI DI LAVORO
E RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 NEI
CASI DI SUBAPPALTI
A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG
di Benedetta Colombo*

L’applicazione dell’art. 26 del D.lgs. 9/4/2008 n.
81, contenente gli obblighi di sicurezza del datore di
lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, costituisce un
punto focale della normativa in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’articolo in questione disciplina, infatti, situazioni
che sia da un punto di vista contrattuale sia da un
punto di vista esecutivo possono essere particolarmente complesse e articolate, coinvolgendo più attori che, pur nel rispetto della propria autonomia professionale, devono lavorare in maniera coordinata e
organizzata al fine di non pregiudicare la salute e
sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti, indipendentemente della riconducibilità degli stessi, da un punto
di vista strettamente giuslavoristico, al datore di
lavoro committente, piuttosto che al datore di lavoro
della ditta appaltatrice o subappaltatrice.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Avvocato, collabora presso lo studio LCG occupandosi di consulenza in materia di D.Lgs. 231/01, salute e sicurezza sul lavoro e diritto penale dell’impresa.
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Approfondimenti giuridici

LAVORI SU PARTI COMUNI, L’AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO RISPONDE DEI DANNI IN QUANTO
COMMITTENTE
A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG
di Alessia Lipari*

La sentenza della Cassazione n. 43500/2017 ci permette di affrontare un tema importante qual è quello
della responsabilità dell’amministratore di condominio, considerata la sua non meglio definita natura giuridica nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro. In particolare, la sentenza affronta il tema
dei profili di responsabilità connessi a eventi dannosi
verificatisi nell’ambito di lavori edili eseguiti all’interno di edifici condominiali.
Sinteticamente, nel caso in oggetto, l’utilizzo non corretto di un cannello a GPL, impiegato per la sostituzione di guaine bituminose, ha cagionato un incendio
che ha coinvolto il piano mansardato e il tetto dell’edifico condominiale, causando ampi danni anche
ad alcune unità abitative sottostanti.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Laureata in Giurisprudenza, opera presso lo Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi; si occupa principalmente di Diritto Penale d’Impresa,
Modelli Organizzativi 231/2001, Sicurezza sul lavoro e Privacy.
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Approfondimenti giuridici

ESTESA RESPONSABILITÀ DEL RSPP:
NEL DVR LE PRESCRIZIONI DEVONO ESSERE
TASSATIVE
A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG
di Teresa Breschi*

Che il RSPP possa incorrere in una responsabilità penale al verificarsi di infortuni sul lavoro è
ormai noto: mentre fino a una decina di anni fa,
solo il datore di lavoro poteva essere riconosciuto
responsabile per i reati di cui al D. Lgs. 81/2008, a
partire dal 2010 ha iniziato a farsi strada nella
Corte di Cassazione un orientamento, ormai consolidato, che riconosce una posizione di garanzia ex
art. 40 c.p. in capo al RSPP.
Inizialmente, con l’introduzione del D.Lgs. 626/94
che regolamentava la materia della sicurezza sui
luoghi di lavoro, recependo una normativa europea,
al RSPP era riconosciuta un’attività di mera consulenza del datore di lavoro e non erano richiesti particolari requisiti di professionalità o specifiche
capacità, né erano previste sanzioni a suo carico, a
contrario di quanto stabilito per il datore di lavoro
per erronea valutazione dei rischi.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Laureata in Giurisprudenza, opera presso lo Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi, occupandosi principalmente di Diritto Penale d’Impresa,
Modelli Organizzativi 231/2001 e Sicurezza sul lavoro.
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Diario di cantiere

TIPOLOGIE DI ANCORAGGI PER DPI CONTRO
LE CADUTE DALL’ALTO
di Luca Rossi*

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente o non permanentemente nelle opere di costruzione,
a cui vanno fissati i DPI contro le cadute dall’alto,
hanno la funzione di salvaguardare il lavoratore da
rischi per la salute e la sicurezza.
Essi sono vanno utilizzati esclusivamente per il collegamento di DPI contro le cadute dall’alto e possono
essere fabbricati secondo:
- la UNI 11578:2015 - “Dispositivi di ancoraggio
destinati all’installazione permanente - Requisiti e
metodi di prova;
- la UNI EN 795:2012 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio”.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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PARAPETTI PROVVISORI A MENSOLA PER USO
SU CALCESTRUZZO ARMATO
di Luca Rossi*

I parapetti provvisori prefabbricati presenti sul mercato si differenziano generalmente in base a:
- resistenza rispetto all’energia trasmessa in caso di
urto,
- sistema di collegamento alla struttura di ancoraggio
(ganascia, piastra, morsetto),
- materiale costituente la struttura di ancoraggio (calcestruzzo armato, legno, muratura)
Se la struttura di ancoraggio è costituita da calcestruzzo armato possono essere impiegate le seguenti tipologie:
- ‘ammorsati’,
- con piastra,
- a mensola.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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LA SICUREZZA DEI PALCHI. CONTESTI ITALIANO,
INGLESE ED AMERICANO
di Luca Rossi*

Gli incidenti verificatesi durante l’allestimento dei
concerti di Jovanotti e Laura Pausini hanno focalizzato l’attenzione sugli strumenti tecnici disponibili nel
settore dei palchi per pubblico spettacolo.
Le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento
degli stessi risultano particolarmente rischiose se si
pensa alle peculiarità del contesto operativo, quali, ad
esempio, la presenza contemporanea di più imprese
esecutrici nelle aree di lavoro, l’elevato numero di
addetti anche di diverse nazionalità e la necessità di
completamento dei lavori in tempi brevi e in spazi
ristretti.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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SISTEMA U E SISTEMA V DELLE RETI
DI SICUREZZA
di Luca Rossi*

Le reti di sicurezza sono dispositivi di protezione collettiva destinati alla protezione di persone e/o cose
contro le cadute dall’alto e possono fra l’altro essere
classificate, secondo la UNI EN 1263-1: 2015, in base
al sistema che indica la tipologia del supporto della
rete e la diversa modalità d’impiego.
Il sistema U svolge la funzione di protezione da cadute laterali, ad esempio per rotolamento da tetto spiovente o superficie inclinata. Esse possono essere
messe in opera direttamente sul telaio della struttura di
sostegno facendo passare ogni maglia all’interno del
tubo del telaio.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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INDICAZIONI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO
ED INNALZAMENTO DI UNA SCALA PORTATILE
di Luca Rossi*

Le scale portatili devono essere posizionate su
superfici uniformi piane e non fragili, prive di ostacoli e di materiali, come ad esempio acqua o olio.
Esse non devono essere collocate su superfici scivolose (ghiaccio, superfici lucide o superfici solide
significativamente contaminate) a meno che non
vengano prese ulteriori misure efficaci per prevenire
lo scivolamento o assicurando che le superfici siano
sufficientemente pulite.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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UTILIZZO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DALLE CADUTE
di Luca Rossi*

La norma UNI 11158:2015 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto –
Sistemi di protezione individuale dalle cadute Guida per la selezione e l’uso” prevede tali indicazioni al capitolo 8 che è stato rioganizzato per favorire il coordiamento con il corrispondente della UNI
11560:2014 proponendo esempi per l’uso corretto
dei dispositivi che più frequentemente vengono
impegati nel settore.
Il sistema di protezione individuale dalle cadute
deve essere raccordato ad un ancoraggio efficace.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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LA PROBLEMATICA DELLA FOLLA RIGUARDO LA
SICUREZZA DEI PALCHI
di Luca Rossi*

Gli eventi per il tempo libero attirano un gran numero di persone che per densità o mobilità possono creare condizioni di pericolo a causa della loro interazione
con l’ambiente circostante. La folla può, ad esempio,
imporre sulle strutture dei palchi dei carichi verticali e
orizzontali significativi ed il comportamento della
stessa va considerato soprattutto nella gestione delle
emergenze.

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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SISTEMA DI PUNTELLAZIONE PER SCAVI
SUPPORTATO AI BORDI (TIPO ES)
di Luca Rossi*

Il sistema di puntellazione per scavi supportato tipo
ES (la denominazione è quella prevista nella norma
tecnica UNI EN 13331-1) è costituito da coppie di
pannelli collegati mediante puntelli fissati lungo i loro
bordi verticali che formano l’unità o modulo.
Tali sistemi si distinguono inoltre in:
- sistemi di puntellazioni per scavi supportato ai bordi
(ES) con puntelli con regolazione variabile della
lunghezza (SV) (fig. 1);
sistemi di puntellazioni per scavi supportato ai bordi
(ES) con puntelli con regolazione incrementale della
lunghezza e collegamenti dei puntelli a rotazione
limitata (fig. 2).

clicca qui per scaricare la rivista completa
riservata agli abbonati

* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”, UNI/CT 042/GL 15 “Attrezzature provvisionali’ e UNI/CT 042/GL 17 “Scale” e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.
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imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.
A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n.
633/72.
Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.

