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PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 12

Sinp: un sistema informativo utile alla prevenzione. Con grande favore è stata 
accolta la pubblicazione del decreto dei ministri al Lavoro e alla della Salute, di 
concerto con il ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 
n. 183 del 25 maggio 2016 “Regolamento  recante  regole  tecniche  per  la  
realizzazione  e  il funzionamento del Sinp, nonché le  regole  per  il  trattamento  
dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. (16G00196), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27-9-2016 
(Supplemento ordinario n. 42). Tutti coloro che, in particolare, negli anni 2007 
e 2008 hanno profuso il loro impegno nel non facile compito di riordino della 
normativa in materia di salute e sicurezza, con l’intento di rendere compatibili 
le leggi risalenti al periodo postbellico con le direttive dell’Unione europea, 
conoscono bene le aspettative, ma anche le problematiche, legate alla istituzione 
del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, le 
principali problematiche legate alla interazione tra i sistemi informatici e alla 
condivisione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni coinvolte, ma 
soprattutto al trattamento e alla protezione dei dati da condividere. Sulle tante 
perplessità vinse il desiderio di creare sinergie, superare le barriere istituzionali e 
creare uno strumento al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, delle imprese, 
delle parti sociali, degli organi di vigilanza e di tutti gli operatori interessati 
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati raccolti ed elaborati dal Sinp 
diventeranno uno strumento utile per esaminare nel dettaglio il fenomeno degli 
infortuni sul lavoro e migliorare le azioni preventive. 

Articolo a pag. 16

Una corretta gestione del rischio parte dall’integrità degli asset - La gestione 
dell’integrità degli asset è un sistema costituito da diverse attività, il cui obiettivo è 
assicurare che le persone, i processi e le risorse finalizzate all’integrità degli asset 
siano disponibili e intervengano come e quando richiesto, durante l’intero ciclo di 
vita. In questo ambito, gli asset possono essere individuati in svariate realtà, dalle 
infrastrutture civili alle reti di trasporto di fluidi, dagli impianti industriali ai sistemi 
di trasporto nazionale e locale. I processi di asset integrity sono fondamentali 
nella riduzione dei rischi aziendali: nati in settori industriali caratterizzati da 
marginalità molto ridotte o volatili (ad esempio, il settore della raffinazione o della 
petrolchimica), sono oramai applicati in tutti quegli ambiti dove la corretta gestione 
del sistema è un requisito essenziale per il mantenimento della sua efficienza.

Articolo a pag. 24

La Cassazione conferma la linea dura su Mog fantasma e Vdr generica - Nel 
corso degli ultimi anni è notevolmente cresciuto l’interesse intorno all’istituto 
della responsabilità amministrativa degli enti disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001, 
come dimostrano anche i continui interventi della giurisprudenza che sta 
progressivamente cesellando un filone interpretativo sempre più definito e 
rigido; sotto questo profilo bisogna riconoscere che per quanto riguarda la 
materia antinfortunistica un ruolo sicuramente decisivo ha avuto la legge n. 
123/2007, che ha introdotto nel catalogo dei cosiddetti reati presupposto del 
D.Lgs. n. 231/2001 le fattispecie dell’omicidio colposo o lesioni colpose gravi o 
gravissime di cui agli articoli 589-590, comma 3 del codice penale commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 300, 
D.Lgs. n. 81/2008). Recentemente, la suprema Corte di cassazione, sezione IV 
penale, con la sentenza 8 luglio 2016, n. 28557, ha messo ulteriormente a fuoco 
alcuni ulteriori aspetti di questo regime.

Articolo a pag. 29

Il decreto sui campi elettromagnetici modifica il testo unico della sicurezza - 
All’interno del complesso mosaico normativo disegnato dal D.Lgs. n. 81/2008 si 
rilevano numerose aree grigie dove è difficile stabilire l’esatta portata di alcuni 
importanti obblighi. Una di queste è certamente la valutazione dei rischi da campi 
elettromagnetici che, ormai, nella società contemporanea hanno una notevole 
diffusione rispetto al passato visto il proliferare di nuove attrezzature e tecnologie 
che determinano questo tipo di rischi espositivi per i lavoratori sia pure in misura 
variabile e non sempre facile da stimare a priori (si pensi, ad esempio, ai telefoni 
cellulari o alle reti Wi-Fi). Per affrontare il tema dei campi elettromagnetici, il 
legislatore ha emanato il D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 18 agosto 2016, n. 192, con il quale ha riscritto nuovamente la disciplina 
in materia, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008.
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In copertura, analisi dei rischi ancora più accurata - Il lavoro su coperture è fra 
le attività in cui si rilevano numerosi infortuni gravi o mortali e per le quali è 
ancor più necessario effettuare la valutazione del rischio, attività prioritaria fra le 
misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che 
il datore di lavoro deve adottare secondo quanto disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 
n. 81/2008. L’analisi dei rischi, che costituisce una parte fondamentale di questo 
processo, può essere effettuata tenendo conto dei contenuti di alcuni articoli del 
titolo IV capo II.

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 39

Amianto e credito di imposta, in Gazzetta il decreto attuativo - Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto che rende 
operativo il credito d’imposta per le imprese che effettuano interventi di 
rimozione dell’amianto. Il decreto attua quanto previsto dal collegato ambientale 
-  legge 28 dicembre 2015, n. 221 - all’articolo 56 e individua le disposizioni 
applicative per l’attribuzione del credito.

Articolo a pag. 45

Antincendio nei campeggi: i chiarimenti dei vigili del fuoco - Con la pubblicazione 
della nota n. 11257 del 16 settembre 2016 il ministero dell’Interno presenta 
ulteriori chiarimenti per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici e simili). Di 
fatto, con questo atto i tecnici del dipartimento dei vigili del fuoco forniscono 
ulteriori delucidazioni circa l’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 
2014 concernente la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture 
turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Articolo a pag. 50

Rischio rilevante in azienda, approvato il regolamento - Con la pubblicazione 
del D.M. 6 giugno 2016 n. 138 è stato approvato il regolamento che disciplina 
le forme di consultazione sui piani di emergenza interna (Pei) del personale 
che opera nelle aziende a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III). Di fatto, con questo 
nuovo decreto sono definite le forme per garantire la partecipazione dei 
lavoratori alla definizione delle azioni volte alla tutela dell’uomo e dell’ambiente 
a seguito di incidente rilevante.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 54

Sedimenti. Nuove regole sulla gestione con i D.M. n. 172 e 173 -  «Regolamento 
recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di 
dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 6, 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84» e «Regolamento recante modalità e criteri 
tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di 
fondali marini» sono, rispettivamente, i contenuti del decreto del ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 e del 
decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 
luglio 2016, n. 172. In verità, la portata dei due provveddimenti va oltre quanto 
riportato nei rispettivi titoli.
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Articolo a pag. 69

Trasporto occasionale di rifiuti nessuno “sconto” dalla Cassazione - Il reato 
di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una 
condotta occasionale da parte di persone che non esercitano alcuna attività 
imprenditoriale, in quanto non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente, 
ma la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, 
che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario. Queste le motivazioni 
con le quali la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza del 
giudice per le indagini preliminari di Trani, che aveva dichiarato di non doversi 
procedere nei confronti di un soggetto al quale era stato contestato il reato 
di cui all’articolo 256, D.Lgs. n. 152/2006, per aver conferito ad una ditta 580 
chilogrammi di rifiuti metallici non pericolosi, in assenza di autorizzazione e del 
formulario identificativo dei rifiuti (Fir), previsto dall’articolo 193 del medesimo 
decreto legislativo.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 72

Aia. Garanzie finanziarie inquinamento, pubblicati i criteri ministeriali – Il D.M. 
n. 272/2014, nel definire le modalità di redazione e utilizzo della relazione di al 
comma 9-septies dell’art. 29-sexies ha previsto che, per garantire l’esecuzione delle 
attività di risanamento alle quali il gestore è sottoposto in caso di superamento 
della base line, sia necessario prevedere adeguate garanzie finanziarie da prestare 
in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. 
La misura, fin dalla sua introduzione ritenuta incostituzionale per violazione della 
legge delega n. 96/2013, nonché contraria al diritto comunitario, ha trovato il suo 
completamento nel D.M. Ambiente 26 maggio 2016 che ha individuato i criteri 
per determinare l’importo delle garanzie finanziarie.

Articolo a pag. 80

Inquinamento atmosferico, nuove restrizioni per le navi – A causa della tendenza 
della tendenza delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo che utilizza 
combustibile ad alto tenore di zolfo a contribuire all’inquinamento atmosferico 
sotto forma di anidride solforosa, la direttiva Ue 2016/802 è intervenuta sulla 
riduzione del tenore zolfo di alcuni combustibili liquidi in funzione della tipologia 
di prodotto, dell’attività della nave e zone di controllo delle emissioni.

Articolo a pag. 84

Fondo dissesto idrogeologico, le istruzioni per l’uso - Il decreto del presidente 
del consiglio dei ministri 14 luglio 2016, emesso di concerto con il ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha  fissato le modalità di 
funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico». Lo stanziamento complessivo ammonta a 100.000.000 euro, di 
cui 24 milioni già disponibili, 50 milioni per l’anno finanziario 2017 e 26 milioni 
per quello 2018. Nell’articolo tutte le istruzioni per inoltrare la domanda.


