AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Allegato XIV D.Lgs 81/08 e s. m. ed i.
Anno 2022
valido anche quale aggiornamento obbligatorio per gli RSPP e ASPP ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 07.07.2016

Sala “F. Besta’’ c/o Banco Popolare di Sondrio
Via Vittorio Veneto n.4 - Sondrio

Comunicazione del 19.05.2022
(dalle ore 14.00 alle 18.00)

PARTE I
I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:
IMPORTANTE MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENZIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL’ART.14 DEL
D.LGS.81/08
CIRCOLARE N.1 DEL 16 FEBBRAIO 2022 ART.37 D.LGS.81/08 COME MODIFICATO DAL D.L. N.146/2021 OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER IL DATORE DI LAVORO
NUOVI COMPITI E NUOVE MANSIONI NELLA MODIFICA DELL’ART.19 CHE REGOLA L’ATTIVITA’ COMPITI E OBBLIGAZIONI DEL PREPOSTO
AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE ISPETTIVE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E ATS NEL COORDINAMENTO
DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA
ULTERIORI NOVITA’: MODIFICA NORME SUGLI ELEMENTI DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
LETTERA CIRCOLARE INL PROT.29 DEL 11/01/2022 AD OGGETTO ART.13, D.L. N.146/2021 CONV. DA L.N. 215/2021
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
AGGIORNAMENTO SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 DICEMBRE 2021 CHE
SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L’ALLEGATO VIII AL D.LGS. 81/08
ANALISI SULL’ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
PER SUPPORTARE E MIGLIORARE L’ATTIVITÀ DI ANALISI DEI RISCHI DA PARTE DEL CSP E DEL CSE
SIGNIFICATIVA SENTENZA DI CASSAZIONE: UN CASO DI COLPA ESCLUSIVA DEL LAVORATORE INFORTUNATO
Guffanti Group & Partners Srl a cura dell’arch. Giampaolo Guffanti mail archiguf@guffantigroup.it
Tutti i diritti sono riservati essendo vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato, senza autorizzazione scritta degli autori.
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Vedi Nota 2

Vedi Nota 1

DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N. 146
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

GLI ARGOMENTI DI NOVITA’ INTRODOTTI DAL
DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N. 146 :
q MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO DETERMINARE LA
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DI CUI ALL’ART. 14
DEL D.LGS. 81/08
q INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI
SICUREZZA
q ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELL’INAIL SULL’ATTIVITA’
ISPETTIVA, DI MONITORAGGIO E DI COORDINAMENTO TRA ENTI
PREPOSTI AL CONTROLLO
q INCREMENTO DEL NUMERO DEGLI ISPETTORI (COMPRESA ARMA DEI
CARABINIERI)
q RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (SINP)

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

NOVITA’ EPOCALE IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITA’

Il Dl 146/2021 ha normato l’obbligo giuridico di intervento a carico del preposto e di sospensione dell’attività dei
lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, o che adottino comportamenti
non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva
e individuale.
In questi casi, è stato introdotto appunto a carico del preposto l’obbligo di intervenire per far modificare il
comportamento illegittimo del lavoratore, segnalare la violazione al superiore gerarchico (anche per l’adozione degli
eventuali provvedimenti disciplinari, se necessari), e, in caso di persistenza della violazione, sospendere l’attività del
lavoratore o dei lavoratori interessati.
È opportuno, peraltro (anche se non sussiste un obbligo ad hoc), che il preposto tracci in forma scritta questa attività
di vigilanza, poiché potrà costituire una prova a proprio favore e anche a favore dei dirigenti, sul fatto che la
sorveglianza sia sempre stata effettuata in modo efficace.
Lo stesso obbligo di intervento e di sospensione dell’attività lavorativa, nonché di segnalazione al datore di
lavoro, scatta in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione
di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Inoltre, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro
appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che
svolge la funzione di preposto: un obbligo, anche questo, già pienamente operativo.

IL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021 N. 146 INTRODUCE
IMPORTANTI MODIFICHE AGLI ARTICOLI 7, 8, 13, 14,
51 E 99 ED ALL’ALLEGATO I DEL D.LGS. N.
81/2008
LE MODIFICHE INTRODOTTE SONO GIÀ IN
VIGORE DAL 22 OTTOBRE 2021
IL DECRETO E’ STATO CONVERTITO CON LEGGE
DI CONVERSIONE 17 DICEMBRE 2021, N. 215
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE G.U. 20
dicembre 2021, n. 301

MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO DETERMINARE
LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DI CUI
ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/08: IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE.
Si passa dal 10% e non più il 20% del personale “in nero”
presente sul luogo di lavoro per far scattare le condizioni
necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della
sospensione dell’attività imprenditoriale.
Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del
provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni
prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento
cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria
del
provvedimento,
di
contrattare
con
la
pubblica
amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO DETERMINARE
LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DI CUI
ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/08
«Nuovo» art. 14
Articolo 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
«Vecchio» art. 14
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un
provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per
cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al
momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore
di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte
dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente,
dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai
numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di
contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di
sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di
rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma
1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli
accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette
giorni dal ricevimento del relativo verbale.

«Vecchio» art. 14

«Nuovo» art. 14
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non
trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato
dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero
dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio
per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Limitatamente ai
provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in
materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili
del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili
del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46, trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza del lavoro.

«Vecchio» art. 14

«Nuovo» art. 14
9. È condizione per la revoca del
dell’amministrazione che lo ha adottato:

provvedimento

da

parte

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza;
b) b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro;
c) c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di
cui all’Allegato I;
d) d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva
pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro
qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di
importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a
ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle
ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento,
la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di
sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al
comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti
per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del
cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale
dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento
dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo
non versato.

«Vecchio» art. 14

«Nuovo» art. 14
12. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili
e amministrative vigenti. 13. Ferma restando la destinazione della
percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) , del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle
somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in
funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui
al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o
l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del
lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego
di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato
interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si
pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso
inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a
sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.
16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della
conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20
e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la
decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai
fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

MODIFICA DELL’ART. 99 NOTIFICA PRELIMINARE
«Vecchio» art. 99

«Nuovo» art. 99

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE
NORME DI SICUREZZA
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro,
è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la
necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non
soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma
anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo
variabile a seconda delle fattispecie di violazione.
L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni
precedenti, la stessa impresa ha già avuto
un provvedimento di sospensione.

MODIFICA ALLEGATO I
VECCHIO Allegato I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO
DI
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile;
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Violazioni che
espongono al rischio di caduta dall’alto

NUOVO Allegato I – Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 14
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione - Euro
2.500
3 Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore
interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile - Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza(POS) - Euro 2.500

• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto;

6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall'alto - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

• Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio
di seppellimento

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto - Euro 3.000

• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che
espongono al rischio di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi;
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che
espongono al rischio d’amianto • Mancata notifica all’organo di vigilanza
prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione
ad amianto.

8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi - Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi - Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo - Euro 3.000

ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELL’INL SULL’ATTIVITA’
ISPETTIVA, DI MONITORAGGIO E DI COORDINAMENTO
TRA ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO
Sono estese le competenze di
coordinamento all’INL –
Ispettorato Nazionale del Lavoro –
negli ambiti della salute e sicurezza
del lavoro.

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagnerà un
aumento dell’organico - è prevista l’assunzione di 1.024 unità oltre ad un
investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo
personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere
l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri
dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia
di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro

ULTERIORI NOVITA’: LE PIU’ RILEVANTI PER IL SETTORE
EDILE
1) CHIARMIENTI IN MERITO ALLA FORNITURA E POSA DEL
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

2) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

3) AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE ART. 37

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
NOTA DI CHIARIMENTO AL DL 146/2021

Nota 1

(Segue): tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della
disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della
presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota,
nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante
l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi
7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di
pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata
prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,
eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

NB: La circolare si riferisce esclusivamente ai
Committenti che operano in qualità di imprenditori

Attenzione

Esclusioni:

E per l’edilizia??

Non si applica al Committente

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

LA DEFINIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SULLA SICUREZZA
BREVE RIPASSO

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

Fino a ieri:
(Direttiva Comunitaria Cantieri 89/391/CEE)

Il LAVORATORE AUTONOMO:

“qualsiasi persona diversa da quelle
di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della
direttiva 89/391/CEE, la cui attività
professionale concorre alla
realizzazione dell'opera”.

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

Oggi: D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Titolo IV
Art. 89 comma 1 lettera d

Il LAVORATORE AUTONOMO:
“persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione”

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. + art. 2222 CC +
L. 443/85
Le

principali caratteristiche
autonomo sono:

del

lavoratore

1) LA PERSONALITA’ FISICA
2) LA PROFESSIONALITA’
3) L’ASSENZA
DI
VINCOLI
DI
SUBORDINAZIONE: LA PRESTAZIONE DEVE
AVVENIRE CON MEZZI PROPRI E COMPLETA
AUTONOMIA DI ORGANIZZAZIONE

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

NB:
…IL
LAVORATORE
AUTONOMO
CONTRIBUISCE…ALLA
REALIZZAZIONE
DELL’OPERA.
Prima indicazione del Legislatore sulle limitazioni
implicite nella possibilità di azione del
Lavoratore Autonomo all ’ interno del cantiere,
con riferimento alla propria:
IDONEITA ’ TECNICO PROFESSIONALE (definita
all ’ art. 89 comma 1 lettera l) delD.Lgs.81/08):
possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

LAVORATORE AUTONOMO: INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEFINIZIONI

Chi è dunque il
LAVORATORE AUTONOMO
che opera in edilizia ai fini dell’applicazione dei disposti
di cui al D.Lgs. 81/08?

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. + art. 2222 CC + art. 2, 3 e 4 L.
443/85 (Limitatamente alla Ditta Individuale)

LAVORATORE AUTONOMO
=
IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE SENZA
DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI O
PSEUDO LAVORATORI
AUTONOMI?
CASI CONCRETI RIASSUNTI
DA INAIL

CONSEGUENZE OBBLIGAZIONARIE E SANZIONATORIE

CONSEGUENZE OBBLIGAZIONARIE E SANZIONATORIE

AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08 APRILE 2022:

UTILIZZO DI ELEMENTI DI
IMPALCATO METALLICO SUI
PONTEGGI IN LUOGO
DELL’IMPALCATO IN
LEGNAME:
CHIARIMENTI

IL PONTEGGIO A CAVALLETTI PREFABBRICATI

RISPOSTE AI QUESITI DEL
MINISTERO DEL LAVORO SUI
PONTEGGI METALLICI

ESEMPI DAL CANTIERE

Esempi dal cantiere…via Lorenteggio 43 Milano

Esempi dal cantiere…via Lorenteggio 43 Milano

MONTAGGIO PONTEGGIO PER FASI

PARTICOLARE COLLEGAMENTI TUBI & GIUNTI

ANCORAGGIO

Il ponteggio può essere montato in due o
più fasi a condizione che vengano aggiunti
ulteriori ancoraggi all'estremità di ogni fase

SPINA A VERME

giunti
ortogonali

CARICO MAX PER MONTANTE

CO.GE.GA. s.r.l.

giunto ortogonale
tassello

ARGANO PORTATA MAX 200 kg
tubo Ø48

Obbligo raddoppio del montante su cui
viene collocato l'argano per tutta l'altezza,
raddoppio degli ancoraggi corrispondenti

>20

tubo Ø48

tubo Ø48

Coppia serraggio giunti: 500< MT < 600 kgcm
Scorrimento max del giunto < 1000daN ( =1,5)
Modalità di serraggio: Vedere Relazione Tecnica

CORRENTE DI
PARAPETTO

DISTANZA DALLA GRU
Il ponteggio deve essere distante dai
montanti della gru almeno 80 cm
TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

BOTOLE e
SCALETTE di
RISALITA

ANCORAGGI

DISPOSIZIONE DI TAVOLATI,
PARAPETTI E FERMAPIEDI

06.04.2022

BASETTA D'APPOGGIO
REGOLABILE

Ancorarsi a parti stabili dell'edificio, corree,
travi, pilastri in c.a. La distanza massima in
altezza fra due ancoraggi consecutivi < 4 mt

N° 1 RIPIANO CON SOVRACCARICO DI SERVIZIO PARI A

150 kg/mq (1,50 kPa)

N° 1 RIPIANO CON SOVRACCARICO DI SERVIZIO PARI A

75 kg/mq (0,75 kPa)

N° 15 RIPIANI DI TAVOLE IN LEGNO O METALLICHE DA

30 kg/mq (0,30 kPa)

E

2

Botola

rev. 00

SOVRACCARICHI AMMESSI:

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.

Una in ogni campo ad ogni piano ancorato,
ovvero a piani alterni; non è necessaria
se si usano tavole metalliche

anche verso la parete se d >20cm

via Lorenteggio, 43 - Milano

CAVALLETTI: TIPO P. DALMINE - MARCEGAGLIA

PER VERIFICA VEDERE RELAZIONE
TECNICA. Diametro tassello > Ø12mm

DIAGONALI IN PIANTA

CORRENTE
INTERMEDIO

tavola
spess. 5cm

tubi Ø48

tutto il perimetro; per il reale utilizzo
attenersi alle valutazioni del rischio
(POS) e alla relazione tecnica

TAVOLA
FERMAPIEDI

TAV. 1

H max = 32,50 mt

perno

MANTOVANA:staticamente calcolata su
CORRENTE
INTERMEDIO

PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

P = 1000 kg

+2.60

Devono essere
montate sempre
sfalsate
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mensole +
puntoni
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mensole +
puntoni
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(art.138 D.lgs 81/08)
Le tavole metalliche devono essere regolarmente agganciate, le tavole in legno inchiodate fra di loro e fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici. Per
passi dei cavalletti non standard, assicurarsi
che le tavole siano inchiodate e fissate con
graffe min Ø 4 ai traversi dei cavalletti e che
sia realizzata la diagonale in pianta, ove prevista, con elementi di ponteggio autorizzati.
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4

180

FISSAGGIO TAVOLE IMPALCATO

180

180

+5.90

partenza stretta

180

180
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D

Aggiungere un
corrente parapetto
lato scala o
raddoppiare la
diagonale
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180

-0.50
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180

180

C
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180
partenza stretta

E

RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

PIANTA 1:100

PROTEZIONE GRONDA
per completare la protezione del tetto,
ove previsto il ponteggio, l'impresa
dovrà porre in opera rete omologata
anticaduta, con maglia 10x10 realizzata
con filo in polipropilene da 6 mm
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VIA LORENTEGGIO
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CO.GE.GA. s.r.l.
PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

via Lorenteggio, 43 - Milano

TAV. 2
06.04.2022

200
200

200

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.

200

rev. 00

H max = 32,50 mt

sospensione stilate

TRAVI RETICOLARI

Mensola

per l'utilizzo leggere

200

200

200
200

200

200

200

200

200
200
200
200
200

200

200
200

200

200

200
200
200

attentamente la relazione tecnica (art. 128/81)

200

TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

200

essere conformi alla UNI EN 13374
classe A (B-C) rispettando le distanze
previste fra i tubi e la tavola fermapiede;
eventuali reti metalliche sono in
aggiunta e non costituiscono protezione;
VD. Relazione Tecnica.

200

≤20cm

avvicinamenti

<75

NOTA 1: I parapetti terminali devono

250

mensole

SEZ. A-A

mensole +
puntoni

250

200

100

200

mensole

N. 1 CORRENTE INTERNO
a piani alterni

200

DETTAGLIO LAVORAZIONI
SOTTO BALCONE/ FRONTALINO

DISTANZA DALLA PARETE > 20cm
2 correntini + tavola fermapiede
anche verso la parete

200

CORRENTINI NON STANDARD
fuori misura usare tubi Ø 48

in ogni campo

200

CANCELLETTI DI TESTATA
prefabbricati oppure con 2Ø48
e tavola fermapiede

N. 1 DIAGONALE ESTERNA

200

diagonali di facciata è ininfluente per la
funzione di controventatura (il calcolo è
stato eseguito per il caso più gravoso elemento compresso)

200

BOTOLE PER SCALETTE
da montare sempre sfalsate

NOTA 2: L' orientamento delle

≤20cm

Il numero di ancoraggi minimo è quello che
risulta dalla relazione tecnica: 22 mq senza
teli, 18 mq con teli antipolvere e 14,40 mq con
teli pieni. Nel piano delle sezioni sono indicati
virtualmente anche gli ancoraggi dei telai
adiacenti per evidenziare che devono essere
eseguiti ad ogni soletta del fabbricato.

200

N. 2 CORRENTI ESTERNI
in ogni campo

DISPOSIZIONE ANCORAGGI

200

RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

200

briglie e diagonali Ø48

per l'utilizzo leggere attentamente la relazione tecnica (art. 128 - Dlgs 81/08)

SEZ. B-B

200

06.04.2022

200

TAV. 3

via Lorenteggio, 43 - Milano

200

CO.GE.GA. s.r.l.
PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

200
200
200

200
200

200

200

200
200

sospensione stilate

TRAVI RETICOLARI

200

rev. 00

H max = 32,50 mt

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.

briglie e diagonali Ø48

TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

200
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240

200
200

200

BASETTA D'APPOGGIO
REGOLABILE

SEZ. C-C

200

200

140

doppia tavola
spess. 5cm

200

200
per l'utilizzo leggere

attentamente la relazione tecnica (art. 128/81)

250

Mensola

APPOGGIO SU TERRAZZO

<75

200

≤20cm

avvicinamenti

essere conformi alla UNI EN 13374
classe A (B-C) rispettando le distanze
previste fra i tubi e la tavola fermapiede;
eventuali reti metalliche sono in
aggiunta e non costituiscono protezione;
VD. Relazione Tecnica.

250

100

200

≤20cm

200

mensole

NOTA 1: I parapetti terminali devono

200

DETTAGLIO LAVORAZIONI
SOTTO BALCONE/ FRONTALINO

200

N. 1 CORRENTE INTERNO
a piani alterni

200

CORRENTINI NON STANDARD
fuori misura usare tubi Ø 48

DISTANZA DALLA PARETE > 20cm
2 correntini + tavola fermapiede
anche verso la parete

200

CANCELLETTI DI TESTATA
prefabbricati oppure con 2Ø48
e tavola fermapiede

200

in ogni campo

200

N. 1 DIAGONALE ESTERNA

200

diagonali di facciata è ininfluente per la
funzione di controventatura (il calcolo è
stato eseguito per il caso più gravoso elemento compresso)

Hmax = 32,50m

BOTOLE PER SCALETTE
da montare sempre sfalsate

NOTA 2: L' orientamento delle

200

Il numero di ancoraggi minimo è quello che
risulta dalla relazione tecnica: 22 mq senza
teli, 18 mq con teli antipolvere e 14,40 mq con
teli pieni. Nel piano delle sezioni sono indicati
virtualmente anche gli ancoraggi dei telai
adiacenti per evidenziare che devono essere
eseguiti ad ogni soletta del fabbricato.

200

N. 2 CORRENTI ESTERNI
in ogni campo

DISPOSIZIONE ANCORAGGI

200

RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

200

per l'utilizzo leggere attentamente la relazione tecnica (art. 128 - Dlgs 81/08)

SEZ. D-D

SEZ. E-E

CO.GE.GA. s.r.l.
PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

via Lorenteggio, 43 - Milano

TAV. 4
06.04.2022
rev. 00

H max = 32,50 mt

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.
sospensione stilate

TRAVI RETICOLARI
briglie e diagonali Ø48

per l'utilizzo leggere attentamente la relazione tecnica (art. 128 - Dlgs 81/08)
RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

N. 2 CORRENTI ESTERNI
in ogni campo

diagonali di facciata è ininfluente per la
funzione di controventatura (il calcolo è
stato eseguito per il caso più gravoso elemento compresso)

CANCELLETTI DI TESTATA
prefabbricati oppure con 2Ø48
e tavola fermapiede
CORRENTINI NON STANDARD
fuori misura usare tubi Ø 48

DETTAGLIO LAVORAZIONI
SOTTO BALCONE/ FRONTALINO

200

200

mensole
100

≤20cm

Mensola

Il numero di ancoraggi minimo è quello che
risulta dalla relazione tecnica: 22 mq senza
teli, 18 mq con teli antipolvere e 14,40 mq con
teli pieni. Nel piano delle sezioni sono indicati
virtualmente anche gli ancoraggi dei telai
adiacenti per evidenziare che devono essere
eseguiti ad ogni soletta del fabbricato.

BOTOLE PER SCALETTE
da montare sempre sfalsate

NOTA 2: L' orientamento delle

≤20cm

DISPOSIZIONE ANCORAGGI

avvicinamenti

<75

N. 1 DIAGONALE ESTERNA
in ogni campo

DISTANZA DALLA PARETE > 20cm
2 correntini + tavola fermapiede
anche verso la parete
N. 1 CORRENTE INTERNO
a piani alterni

NOTA 1: I parapetti terminali devono
essere conformi alla UNI EN 13374
classe A (B-C) rispettando le distanze
previste fra i tubi e la tavola fermapiede;
eventuali reti metalliche sono in
aggiunta e non costituiscono protezione;
VD. Relazione Tecnica.
TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

per l'utilizzo leggere

attentamente la relazione tecnica (art. 128/81)
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travi
reticolari
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180

PROSPETTO 1

180

180
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CO.GE.GA. s.r.l.
PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

via Lorenteggio, 43 - Milano

TAV. 5
06.04.2022
rev. 00

H max = 32,50 mt

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.
sospensione stilate

TRAVI RETICOLARI
briglie e diagonali Ø48

per l'utilizzo leggere attentamente la relazione tecnica (art. 128 - Dlgs 81/08)
RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

N. 2 CORRENTI ESTERNI
in ogni campo

NOTA 2: L' orientamento delle
diagonali di facciata è ininfluente per la
funzione di controventatura (il calcolo è
stato eseguito per il caso più gravoso elemento compresso)

CANCELLETTI DI TESTATA
prefabbricati oppure con 2Ø48
e tavola fermapiede
CORRENTINI NON STANDARD
fuori misura usare tubi Ø 48

DETTAGLIO LAVORAZIONI
SOTTO BALCONE/ FRONTALINO

100

200

≤20cm

200

mensole

≤20cm

Mensola

avvicinamenti

<75

DISPOSIZIONE ANCORAGGI
Il numero di ancoraggi minimo è quello che
risulta dalla relazione tecnica: 22 mq senza
teli, 18 mq con teli antipolvere e 14,40 mq con
teli pieni. Nel piano delle sezioni sono indicati
virtualmente anche gli ancoraggi dei telai
adiacenti per evidenziare che devono essere
eseguiti ad ogni soletta del fabbricato.

BOTOLE PER SCALETTE
da montare sempre sfalsate

N. 1 DIAGONALE ESTERNA
in ogni campo

DISTANZA DALLA PARETE > 20cm
2 correntini + tavola fermapiede
anche verso la parete
N. 1 CORRENTE INTERNO
a piani alterni

NOTA 1: I parapetti terminali devono
essere conformi alla UNI EN 13374
classe A (B-C) rispettando le distanze
previste fra i tubi e la tavola fermapiede;
eventuali reti metalliche sono in
aggiunta e non costituiscono protezione;
VD. Relazione Tecnica.

180

180

180

180

180

TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

180

per l'utilizzo leggere

180

180

attentamente la relazione tecnica (art. 128/81)

180
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180

180

travi
reticolari

180

180

180

PROSPETTO 2

180

180

180

180

180

180

180

200
200

06.04.2022

200

TAV. 6

via Lorenteggio, 43 - Milano

200

CO.GE.GA. s.r.l.
PONTEGGIO PER IL CANTIERE DI:

200
200
200

200

200
200

sospensione stilate

TRAVI RETICOLARI

200

200

rev. 00

H max = 32,50 mt

VERIFICA DEGLI APPOGGI
Sarà cura dell'impresa affidataria garantire idonee basi d'appoggio in relazione ai carichi
trasmessi.
La validità del presente progetto è subordinata alla verifica di resistenza delle solette e/o
piani d'appoggio interessati dal ponteggio; tale verifica dovrà essere eseguita da tecnico
incaricato dall'impresa.
In assenza di tale verifica, le solette interessate/piani d'appoggio dovranno essere
puntellate con lo stesso passo del ponteggio.

briglie e diagonali Ø48

200
200
200

N. 1 DIAGONALE ESTERNA

200

200

200

200

200

180
200

180

travi
reticolari

PROSPETTO 3

200

per l'utilizzo leggere

attentamente la relazione tecnica (art. 128/81)

250

Mensola

TELO SUL PONTEGGIO
Per la tipologia di telo da installare sul ponteggio
fare riferimento alle prescrizioni indicate nella
relazione allegata

250

≤20cm

avvicinamenti

<75

essere conformi alla UNI EN 13374
classe A (B-C) rispettando le distanze
previste fra i tubi e la tavola fermapiede;
eventuali reti metalliche sono in
aggiunta e non costituiscono protezione;
VD. Relazione Tecnica.

200

100

200

≤20cm

200

mensole

NOTA 1: I parapetti terminali devono

200

DETTAGLIO LAVORAZIONI
SOTTO BALCONE/ FRONTALINO

200

N. 1 CORRENTE INTERNO
a piani alterni

200

CORRENTINI NON STANDARD
fuori misura usare tubi Ø 48

DISTANZA DALLA PARETE > 20cm
2 correntini + tavola fermapiede
anche verso la parete

200

CANCELLETTI DI TESTATA
prefabbricati oppure con 2Ø48
e tavola fermapiede

200

in ogni campo

200

diagonali di facciata è ininfluente per la
funzione di controventatura (il calcolo è
stato eseguito per il caso più gravoso elemento compresso)

200

BOTOLE PER SCALETTE
da montare sempre sfalsate

NOTA 2: L' orientamento delle

200

Il numero di ancoraggi minimo è quello che
risulta dalla relazione tecnica: 22 mq senza
teli, 18 mq con teli antipolvere e 14,40 mq con
teli pieni. Nel piano delle sezioni sono indicati
virtualmente anche gli ancoraggi dei telai
adiacenti per evidenziare che devono essere
eseguiti ad ogni soletta del fabbricato.

200

N. 2 CORRENTI ESTERNI
in ogni campo

DISPOSIZIONE ANCORAGGI

200

RELAZIONE TECNICA

La presente tavola deve essere pinzata alla
relazione tecnica osservandone le prescrizioni,
separata da essa perde ogni valore esecutivo.

200

per l'utilizzo leggere attentamente la relazione tecnica (art. 128 - Dlgs 81/08)

travi
reticolari

PROSPETTO 4

Dalla relazione…

Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

2.00

A

A

0.54

0.41

A

A

A
A

A

A
A

A

CARICO MAX PER MONTANTE
P= 500 Kg

A

APPOGGIO AL SUOLO CON ELEMENTO DI
RIPARTIZIONE DE CARICO SU TAVOLE DI
LEGNO CON SPESSORE PARI A 5 cm

A

A

A

A

DISPOSIZIONE DI TAVOLATI
PARAPETTI E FERMAPIEDI

A

NOTA BENE

del 09 Aprile 2008 e D.Lgs. 81 Art. 129 del 02 Agosto 2008

A

A

A

A

PONTEGGIO DA REALIZZARE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.Lgs. 81/08

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO

Autorizzazione Ministeriale n. 15/VI/3173/14.03.01.03 del 10/02/2006
Via Lambro, 5 - 20073 OPERA (MI)

Autorizzazione Ministeriale n. 15/VI/3179/14.03.01.03 del 10/02/2006
TUBO E GIUNTO
Autorizzazione Ministeriale n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12/02/2009
Autorizzazione Ministeriale n. 15/VI/11535/14.03.01.02 del 24/06/2009
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE SM8

ANCORAGGIO CON STAFFE IN TUBO
E GIUNTO E TASSELLO FISCHER

Autorizzazione Ministeriale n. 22431/OM-4 del 21/12/1998

H = 18.00 mt sezione E-E

H = 18.00 mt sezione D-D

H = 18.00 mt sezione A-A

H = 18.00 mt sezione B-B

H = 18.00 mt sezione A-A

Massima Distanza consentita tra ponteggio e fabbricato 20 cm
In caso di distanza maggiore, prevedere parapetti e fermapiede anche lato interno del ponteggio.

A

Nei ponteggi con tavole metalliche, non occorre la diagonale in pianta.

- Messa a terra elettrica della struttura metallica
- Idonee basi di appoggio per la stabilità delle basette

A

A

Si utilizzano ancoraggi con staffe in tubo e giunto e tassello in acciaio ad espansione.
Ciascun ancoraggio dovra' essere dimensionato per una forza diretta alla facciata pari a +- 750 Kg
In presenza di teli in yuta, ancoraggi ogni 14,40 mq di superficie prospettica.

Struttura in materiale tubolare in acciaio tipo "1" Fe 430 b

A

Ponteggio da manutenzione. Sovraccarichi:
1 piano caricato con 150 Kg/mq =

A

A

A

A

A

B

D

A

B

A

E

B

D

C

B

A

A

1 piano caricato con 75 Kg/mq =

150 Kg/mq
75 Kg/mq

8 piani caricati con tavole metalliche 18 kg/mq =

144 Kg/mq

Totale carichi

369 Kg/mq

A
CLIENTE

A

CODICE COMMESSA

DATA

CANTIERE

A

B

D

B

E

B

D

C

B

VIA DELLA CAPINERA, 6
MILANO - FASE "1"

TAVOLA

2022 - 074

CONDOMINIO

A

SCALA
NOME FILE

capinera.dwg

A
MODIFICA

07/04/2022

DATA MODIFICA

1:100

DISEGNATO

IVAN DI FALCO

ivandifalco@gruppodifalco.it
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Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

Esempi dal cantiere… via della Capinera 6 Milano

Da rivedere alla luce della nuova circolare…

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA
FORNITURA E POSA DEL CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

Nota 2

Procedura per la SOLA fornitura
di Calcestruzzo in cantiere

NOVITA’ IN MATERIA DI FORMAZIONE

IL DL 146/2021 DEL 21/10/2021
Il Capo III del DL 146/2021 è dedicato al rafforzamento
della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e riporta importanti novità e modifiche del
D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione
dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di
messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

MODIFICA DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08
SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Nota 3

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro)
vengono introdotte significative modifiche alla formazione sulla
sicurezza per Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.
In particolare viene a modificarsi l’art. 37 comma 7 (con il
7-ter) del D.Lgs. 81/2008 stabilendo l’obbligo di specifica
formazione ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO, in
aggiunta ai dirigenti e ai preposti, di un’adeguata
formazione e dell’aggiornamento periodico della stessa
con cadenza almeno biennale, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

FORMAZIONE SI, MA QUALE?
La legge di conversione del suddetto Decreto prevede che:
- Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni definirà la durata,
i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di
Lavoro, ma anche le modalità della verifica finale di apprendimento che sarà
obbligatoria.
- Le modifiche dell’art. 37, introducendo il nuovo comma 7-ter che riporta l’obbligo
della formazione per il datore di lavoro anche in caso non ricopra direttamente il
ruolo di RSPP, e nello specifico viene introdotta la seguente dicitura:

BISOGNERA’ ATTENDERE IL 30 GIUGNO 2022 !!!

IL PREPOSTO

IL PREPOSTO

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

OBBLIGHI DI FORMAZIONE

NOTA BENE
“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della
formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti
ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono
essere svolte interamente con modalità in presenza e
devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e
comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione
dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

DPI: modifiche all’Allegato VIII del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro nel D.I. 20/12/2021

Con il Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro
della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico sostituisce l’Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di DPI :
“Indicazioni di carattere generale relative a protezioni
particolari”.
• l’Allegato viene aggiornato in conformità con le recenti
modifiche apportate dalla Direttiva n. 2019/1832/UE della
Commissione del 24 ottobre 2019 agli allegati I, II e III
della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto
riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.
• l’aggiornamento dell’Allegato del Testo Unico di Sicurezza
consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali
di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di
protezione individuale che corrispondono alle attività
specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono
esposti i lavoratori, in coerenza con la disciplina europea
sui DPI della direttiva 89/656/CEE, modificata sia con la
Direttiva 1832/2019 che con il Regolamento europeo sui
DPI che ha modificato la classificazione dei prodotti.

La normativa europea sui DPI: la Direttiva 89/656
La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei
lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere
impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti
di organizzazione del lavoro.
Con l’emanazione del Regolamento europeo sui DPI (regolamento UE) 2016/425 del
Parlamento europeo e del Consiglio) è stata modificata la classificazione dei
prodotti, in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di
comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Pertanto, la Direttiva 89/656/CEE è stata aggiornata negli allegati I, II e III per fare in
modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al Regolamento DPI,
con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale
di cui al Regolamento (UE).
Direttiva (UE) 2019/1832: le modifiche alla Direttiva DPI
La Direttiva (UE) 2019/1832 (pubblicata sulla Gazzetta Europea L 279/35 del 30
ottobre 2019) modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE che
forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di
protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

Allegati I, II e III della Direttiva 89/656: cosa prevedono?
•Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno
schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai
fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono
definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei
luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si
intende proteggere con tali attrezzature.

Allegati I Direttiva 89/656

Allegati I, II e III della Direttiva 89/656: cosa prevedono?
•L’allegato II della direttiva 89/656/CEE, contiene un elenco
indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di
protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di
rischio riportate nell’allegato I. L’allegato II dovrebbe essere
modificato anche per includere esempi di attrezzature di
protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in
conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in
esso utilizzata.

Allegati II Direttiva 89/656

Allegati I, II e III della Direttiva 89/656: cosa prevedono?

•L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco
indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione
attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le
classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le
tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui
all’allegato II. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le
classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE)
2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva
89/656/CEE.

Allegato III Direttiva 89/656

ANCORA VIGILANZA

Vigilanza e sicurezza Superbonus e Bonus Facciate: via ai
controlli nei cantieri! Cosa si cerca e chi li effettua

Ispettorato del Lavoro: per tutto il 2022 continuerà l'azione di vigilanza
straordinaria nei cantieri edili, come già per l'anno scorso, con
intensificazione nei cantieri beneficiari di fondi pubblici per il recupero
facciate e, in generale, per ristrutturazioni.
Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende
neocostituite (5 ANNI) o riattivate con l'operatività dei bonus fiscali.

Non ci sono solo le regole Antifrodi da considerare, ma anche i
controlli - a tappeto - che Carabinieri e altre forze pubbliche
effettueranno per tutto il 2022 nei cantieri edili, con
intensificazione nei cantieri beneficiari di fondi pubblici per il
recupero facciate e, in generale, per le ristrutturazioni edilizie
(Superbonus e altri bonus).
Con la nota n.1231/2022 (rubricata “110 in sicurezza” - Vigilanza
straordinaria edilizia e contrasto al sommerso), l'Ispettorato
nazionale del Lavoro ha infatti stabilito che gli accertamenti saranno
indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate con
l'operatività dei bonus fiscali.
Peraltro, l'INL coinvolge anche le casse edili che, con nota CNCE del
28/2/2022, hanno 'fatto sapere', in tal senso, di aver attivato le
iniziative per recepire la nuova norma che obbliga a indicare il CCNL
negli appalti sopra i 70 mila euro.

Peraltro, l'INL coinvolge anche le casse edili che, con nota CNCE
del 28/2/2022, hanno 'fatto sapere', in tal senso, di aver
attivato le iniziative per recepire la nuova norma che obbliga a
indicare il CCNL negli appalti sopra i 70 mila euro.

La campagna di vigilanza per l'anno 2022: occhio ai cantieri coi
Bonus Edilizi

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia
avviata nel 2021, quindi, l'INL dispone la prosecuzione degli
accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità
di cui alla nota prot. 6023 del 27/8/2021 e con particolare riguardo
ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie
pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale
sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni),
assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio
nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati in
particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del
periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque
denominati.

Chi effettuerà i controlli?
La vigilanza in esame proseguirà per tutto l’anno
2022 e vedrà la partecipazione del personale militare
dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e
dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione
o che presentino problematiche ulteriori,
dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri,
con il cui Comando Generale si è provveduto a
condividere le necessarie intese.

Bonus facciate e superbonus 110 per cento, controlli
straordinari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui
cantieri. Con la nota 1231 del 23 febbraio 2022 l'INL
definisce i focus delle attività ispettive, per la tutela
della sicurezza sul lavoro e contro il lavoro nero.
Bonus facciate e superbonus 110 per cento, cantieri
edili monitorati speciali.
L’Ispettorato
Nazionale
del
Lavoro
intensificherà
i controlli nel settore edile, alla luce dei numerosi lavori in
corso per l’accesso alle agevolazioni fiscali riconosciute per
i lavori di riqualificazione edilizia.
A delineare le priorità delle attività ispettive è la nota
numero 1213 dell’INL, datata 23 febbraio 2022.

Saranno in particolare le aziende neocostituite o
riattivate in concomitanza con l’avvio dei bonus fiscali
per l’edilizia, dal bonus facciate fino al superbonus 110
per cento, i destinatari dell’attività di controllo
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’obiettivo è assicurare il rispetto delle norme
sulla sicurezza sul lavoro in edilizia e contrastare
il lavoro nero.
Le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23
febbraio 2022 arrivano in parallelo al debutto dei nuovi
obblighi in materia di applicazione del contratto
collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia,
finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore.

Le verifiche saranno continue e programmate su
tutto il territorio nazionale, e per individuare i
cantieri da sottoporre a controllo l’Ispettorato si avvarrà
delle informazioni fornite dalle Casse Edili, così come si
darà conto delle interlocuzioni in corso con l’Agenzia
delle Entrate e la Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili (CNCE)

Sicurezza sul lavoro e formazione: occhio!
L'INL, nella nota, raccomanda anche, richiamando la circolare DC
Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021 e considerando che, nella fase di
prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e
s.m.i., le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1
del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo
INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la
mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da
caduta nel vuoto, che nel corso delle verifiche sia rivolta particolare
attenzione a tali aspetti.

I ponteggi
Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi.
Ai sensi dell’art. 131, comma 6, del d.lgs. 81/2008, infatti, “Chiunque
intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia
della autorizzazione (…)”. Per poter commercializzare in Italia un
ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa
autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008:
“…per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla
costruzione ed all’impiego […]”).
Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione
ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e
che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.

Un occhio particolare poi all’uso di ponteggi, per il cui
impiego è necessario il rilascio da parte del fabbricante di
una copia dell’autorizzazione ministeriale. L’impiego di
ponteggi non autorizzati è sanzionato penalmente.

Benefici normativi e contributivi e applicazione dei CCNL per il miglioramento
dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro: le novità dell'ultim'ora
Attenzione poi all'art.4 comma 1 del recente DL 13/2022 , CD. Decreto
Correttivo Antifrodi Superbonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25
febbraio 2022, che va a incidere su quanto scritto sopra in materia di
controlli.
Come rilevato dalla stessa CNCE in una nota del 28 febbraio, la previsione,
puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei
lavori edili superiori ai 70.000 euro, garantisce ai lavoratori le adeguate
tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.
Si prevede, nello specifico, il riconoscimento dei benefici relativi ai
diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n.
81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell'atto di affidamento
dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro
che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e
territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi
dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche
nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

DURC E CONGRUITA’ DOPO IL
DM 143 DEL 25 GIUGNO 2021

NOTA BENE
La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in
vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori
edili ivi indicati avviati successivamente a tale data

DURC E CONGRUITA’ DOPO IL DM 143 DEL 25 GIUGNO 2021

Le disposizioni contenute nel DM n. 143 del 25 giugno 2021 si
applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia
effettuata
alla
Cassa
Edile/Edilcassa
territorialmente
competente dal 1° novembre 2021, sia nell’ambito dei lavori
pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori
autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Il decreto per la verifica della congruità della manodopera
negli appalti e subappalti, rappresenta un’importante
opportunità nell’ottica di una verifica più sostanziale e non
meramente formale delle maestranze in cantiere

DURC E CONGRUITA’ DOPO IL
DM 143 DEL 25 GIUGNO 2021
PRIMI CHIARIMENTI
Con Comunicazione n. 782 del 19 luglio 2021 la CNCE, Commissione Nazionale paritetica
per le Casse Edili, ha trasmesso il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
143 del 25 giugno 2021 - definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, pubblicato in pari data sul sito del
Ministero del Lavoro - sezione Trasparenza/Pubblicità legale.
Con Nota n. 5223 del 19 luglio 2021 l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito prime
istruzioni circa la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione dei lavori edili

Principali obiettivi:
• Far emergere il lavoro irregolare
• Azione di contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale
• Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a partire dai vincoli
contrattuali

DURC E CONGRUITA’ DOPO IL
DM 143 DEL 25 GIUGNO 2021

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di
appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività
oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente

DURC E CONGRUITA’ DOPO IL
DM 143 DEL 25 GIUGNO 2021
Nell’applicazione del codice dei contratti pubblici, in caso di
subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato “è verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie
del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.” (DM 143 25/06/2021)
Inoltre

…che al documento unico di regolarità contributiva
(DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità
dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento, secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
(rimando al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

sintetico ripasso

ALL’INTERNO DELLE SOCIETA’ E/O CANTIERI EDILI ANCHE
CON PRESENZA DI GREEN PASS

VALE IL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE COVID-19
NEGLI AMBIANTI DI LAVORO – ACCESSO CANTIERE

MASCHERINE
FINO AL 15
GIUGNO 2022

!

sintetico ripasso
PROVVEDERE A REGISTRARE SU APPOSITO REGISTRO
LA PULIZIA/SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE
GIORNALIERA DEGLI SPAZI COMUNI
LOCALE MENSA/SPOGLIATOI/SERVIZI ECC.
FINO AL 15 GIUGNO 2022

UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE
CONFERMA LA COLPA ESCLUSIVA DEL
LAVORATORE IN UN CASO DI INFORTUNIO
SUL LAVORO

Un caso di colpa esclusiva del lavoratore infortunato

Non è responsabile il datore di lavoro per l'infortunio accaduto a un lavoratore
che per delle lavorazioni non ha utilizzato un macchinario previsto nel DVR
ma
uno scelto di sua iniziativa che ha determinato il rischio che ha portato

all’infortunio.

E’ un caso di colpa esclusiva del lavoratore infortunato e di non
responsabilità del datore di lavoro quello che emerge dalla lettura
di questa sentenza della Corte di Cassazione.
Non accade frequentemente in realtà che la Corte suprema
attribuisca una colpa specifica al lavoratore che è stato vittima
di un evento infortunistico e che scagioni da ogni
responsabilità il suo datore di lavoro e il CSE.
Questa volta lo ha fatto annullando la sentenza di condanna
inflittagli nei due primi gradi di giudizio in quanto il lavoratore
infortunato, per effettuare delle operazioni di pulitura di un terreno
agricolo, non aveva utilizzato il macchinario previsto nel DVR ma un
altro, scelto di sua iniziativa e ad insaputa del datore di lavoro
stesso, che durante il suo utilizzo ha generato il rischio che ha poi
portato all’evento mortale.

La suprema Corte, infatti,
pur richiamando una serie di precedenti sentenze che hanno
affermato il principio secondo il quale non è da intendersi interrotto
il nesso di causalità fra una condotta omissiva della figura o delle
figure cha avevano assunto una posizione di garanzia nel caso in
cui
il rischio che aveva portato all’infortunio era comunque
sottoposto al loro controllo,
ha ritenuto invece che il datore di lavoro, che aveva
regolarmente svolto un'adeguata analisi ed una corretta
valutazione dei rischi, era del tutto impossibilitato, nel caso
particolare, a prevedere che il lavoratore avrebbe adoperato un
altro macchinario diverso da quello indicato nel DVR, più
pericoloso e tra l’altro non disponibile in azienda.

Il fatto e l’iter giudiziario.
La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto
ad un anno di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta
nei confronti del datore di lavoro di una azienda agricola in relazione al
reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., per avere
cagionata la morte di un lavoratore dipendente per colpa generica
nonché per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, comma 1,
del D. Lgs. n. 626 del 1994; in particolare, i lavoratore, operaio
comune di V livello addetto all'allevamento dei bufali all'interno
dell'azienda, stava effettuando operazioni di trinciatura
utilizzando un trattore con annessa macchina trinciatrice su un
terreno erboso non lavorato da diverso tempo e non
precedentemente ripulito allorquando, durante le operazioni di
taglio dell'erba, un filamento metallico, presente sul sito, si era
avvolto al rotore della trinciatrice ed una particella,

dopo essersi spezzata, era stata proiettata in alto ed in avanti
verso il posto guida del trattore condotto dal lavoratore e lo
aveva colpito all'altezza dell'occhio destro, penetrando in
profondità e provocando un'emorragia celebrare che ne aveva
determinato il decesso.
Era stato inoltre riscontrato a suo carico una violazione dell'art. 89,
commi 1 e 2, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, dello stesso D. Lgs.
n. 626 del 1994, poiché non aveva effettuata la corretta
valutazione dei rischi e del pericolo presenti sul luogo di lavoro
mediante apposito sopralluogo e non aveva individuate le
misure di prevenzione in modo da pianificare la bonifica del
terreno, prima che sullo stesso fosse svolta qualsivoglia attività
omettendo di scegliere attrezzature da lavoro appropriate alla
lavorazione da effettuare, in modo tale da eliminare il rischio.

Il Tribunale aveva osservato che il terreno in questione non aveva
formato oggetto di falciatura da molti anni e che su di esso erano
disseminati residui di metallo riconducibili a strutture in cemento
armato disgregate e pezzi di calcestruzzo di discrete dimensioni.
Il tecnico dell'A.S.L. intervenuto per le indagini aveva riferito che
sul terreno erano depositati materiali provenienti soprattutto da
lavorazione edilizia, dall'esterno dell'azienda, e aveva confermato
che il terreno presentava materiale di risulta, quali tondini in ferro,
porzioni di cordoli in cemento, filamenti metallici costituenti
l'armatura dei cordoli stessi e pietre di diverse dimensioni.

Secondo il Tribunale, il compimento di un sopralluogo preventivo,
finalizzato a valutare l'effettiva conformazione dei luoghi e ad una
ripulitura o bonifica preliminare atta all'eliminazione di eventuale
materiale ferroso nonché lo svolgimento di un'adeguata formazione
del lavoratore sulla natura delle operazioni da espletare e sui rischi
connessi, la predisposizione di cautele e di attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute del
dipendente, la vigilanza del datore di lavoro sull'esecuzione
dell'opera, se adottate dall'imputato, avrebbero impedito la
verificazione dell'evento lesivo.
Il datore di lavoro, infatti, deve attivarsi per organizzare le
attività lavorative in sicurezza, garantendo anche l'adozione da
parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi (es. dispositivi di
protezione individuale).

Né, aveva sostenuto il Tribunale, la responsabilità dell’imputato
poteva essere esclusa dal concorrente comportamento del
lavoratore in quanto le norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di
pericoli, anche se eventuali e remoti, sono dirette a tutelare il
lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo
comportamento colposo e dei quali, conseguentemente,
l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del
mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in
presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore.

Anche la Corte di Appello aveva ritenuta correttamente accertata la
sussistenza della colpa specifica concretatasi nella violazione degli artt.
3 e 4, comma 1, del D. Lgs. n. 626 del 1994 e aveva giudicato non
abnorme il comportamento del lavoratore infortunato perché aveva
deciso di utilizzare uno strumento adatto alla lavorazione affidatagli.
A prescindere dalla potenza dell'attrezzo utilizzato, secondo la stessa
Corte, il datore di lavoro, in un apposito sopralluogo, avrebbe dovuto
verificare la presenza dei materiali estranei al terreno e disporne la
rimozione, al fine di consentire lo svolgimento dell'operazione di
ripulitura del terreno in assenza di pericoli.
Né ha ritenuto condivisibile il rilievo secondo cui, al momento
dell'evento, nel terreno non erano presenti altri residui ferrosi oltre
quelli rinvenuti, perché invece vi erano numerosi residui (strutture in
cemento armato disgregate e di pezzi di calcestruzzo di discrete
dimensioni) per cui un attento controllo dei luoghi avrebbe consentito
di individuare e di rimuovere i tondini di ferro finiti negli ingranaggi
della trinciatrice.

Il ricorso per cassazione e le motivazioni.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso alla Corte di
Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale proponendo alcuni motivi di
impugnazione.
Lo stesso nel ricorso ha fatto presente di avere preventivamente programmato con il
lavoratore l'intervento di ripulitura del terreno dopo aver effettuato con lui un
sopralluogo durante il quale, constatata l'elevata altezza dell'erba, avevano convenuto
di effettuare la pulitura utilizzando un Ripper che, trainato da un trattore, essendo
munito di "zanne" che si infilano nel terreno, avrebbe predisposto lo stesso ad una
migliore falciatura delle erbe ripulendo il terreno da eventuali materiali inerti e ha
sottolineato, altresì che il lavoratore infortunato, nonostante la sua giovane età, era
dotato di superiori capacità sul lavoro, tanto da farlo ritenere un elemento
fondamentale nell'organizzazione del lavoro quotidiano proprio e degli operai da lui
diretti e godeva di ampia autonomia nell'organizzazione del lavoro costituendo il punto
di riferimento per i lavoratori dell'azienda.
Ciò lo aveva indotto ad escludere che il lavoratore potesse porre in essere condotte
impreviste ed imprevedibili, al di fuori di quanto concordato, tali da mettere a
repentaglio la sua vita.

Il giorno della disgrazia, ha precisato ancora il ricorrente, l’operaio
aveva deciso autonomamente di ripulire il terreno, avvalendosi,
anziché del Ripper, di una trinciatrice, non presente in azienda ma del
proprietario di una azienda confinante al quale l’aveva richiesta
mezz'ora prima dell'incidente, a riprova dell'estemporaneità della
decisione, assunta dalla vittima, nell'immediatezza degli eventi, a sua
insaputa.
Non avrebbe quindi mai potuto adottare le necessarie misure di
sicurezza in relazione all'impiego di una trinciatrice non presente in
azienda, deciso all'ultimo istante dal lavoratore in violazione delle
direttive impartitegli. Non poteva quindi prevedere l'evento lesivo
verificatosi, essendosi concretizzato un rischio diverso da quello da lui
evitabile con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste. L'adozione
del Ripper, come concordato, avrebbe comportato una bonifica
"morbida" del terreno, prima di procedere al concordato sfalcio
dell'erba alta.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso del datore di lavoro è stato ritenuto fondato dalla
Corte di Cassazione. La stessa ha dato rilievo alla questione
prospettata dalla difesa circa il comportamento abnorme del
lavoratore, tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta
a lui ascritta e l'evento infortunistico. Ha richiamato in merito la
suprema Corte dei principi riscontrabili nella giurisprudenza
della Corte di legittimità
e più in particolare

- nella sentenza n. 7188 del 10/01/2018 della Sez. IV penale
secondo la quale il datore di lavoro, destinatario delle norme
antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il
comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli
sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il
comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in
qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle
ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore
nella esecuzione del lavoro;

- nella sentenza n. 5794 del 26/01/2021 della Sez. IV penale
secondo la quale in tema di prevenzione antinfortunistica, perché
la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e
idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore
di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia
imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio
eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal
soggetto titolare della posizione di garanzia

- nella sentenza n. 27871 del 20/03/2019 nella Sez. IV penale
secondo la quale perché possa ritenersi che il
comportamento negligente, imprudente e imperito del
lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo
stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio
eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è
necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele
che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del
rischio di comportamento imprudente, così che, solo in
questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla
negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento
del garante;

- nella sentenza n. 25532 del 23/05/2007 della Sez. IV penale secondo
la quale in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore
infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a
produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di
rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di
lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento
del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.

Il datore di lavoro e l’operaio infortunato, ha evidenziato la Sez. IV,
avevano preventivamente svolto un sopralluogo nell'appezzamento di
terreno, al fine di stabilire le modalità di esecuzione dell'intervento di
ripulitura dell'appezzamento di terreno; constatata l'elevata altezza
dell'erba i due avevano concordato di eseguire tale lavorazione mediante
un macchinario presente in azienda chiamato Ripper, un attrezzo
agricolo, che permette il taglio verticale dell’erba in profondità (anche
fino ad un metro), senza comportare il rimescolamento degli strati del
terreno; esso, infatti, trainato da un trattore, essendo munito di zanne
che si infilano nel terreno, avrebbe predisposto lo stesso ad una migliore
falciatura delle erbe, ripulendo il terreno anche da eventuali materiali
inerti.

Il lavoratore, dipendente capace ed affidabile tanto da trovarsi in
una posizione preminente rispetto agli altri operai, solo mezz'ora
prima dell'evento letale, di sua iniziativa e senza avvertire il
datore di lavoro si era rivolto a un vicino chiedendogli in prestito
una trinciatrice, macchina agricola trasportata e messa in
movimento da un trattore usata per abbattere e triturare residui
vegetali (erba incolta, residui di coltivazione), non disponibile in
azienda.

La trinciatrice utilizzata dall’operaio è progettata e
costruita per potere lavorare su un terreno
agrario/vegetale, cioè libero da materiale metallico del
tipo di quello ritrovato sul terreno dell'azienda agricola
sul quale stava lavorando. L'eccessiva potenza della
trinciatrice aveva comportato il tranciamento del filo
metallico e la sua espulsione ad elevatissima velocità; il
Ripper invece avrebbe pulito il terreno con una azione
di rastrellamento, per cui non avrebbe potuto provocare
la situazione di rischio che aveva determinato l'evento
dovuto alla proiezione a velocità di materiale metallico.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, quindi, i giudici di merito avevano
ritenuto sussistente una culpa in vigilando del datore di lavoro, perché
aveva consentito l'utilizzo di un macchinario non adatto alla tipologia di
terreno da trattare, contenente materiali di risulta che potevano essere
rilanciati ad elevata velocità e colpire il manovratore del trattore.
Effettivamente, ha aggiunto la suprema Corte, incombe sul datore di
lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto,
sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la
corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul
lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire
l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori,
con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la
condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di
sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il
reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme
antinfortunistiche (sentenza n. 10123 del 15/01/2020 della Sez. IV).

Nel caso in esame, però, il datore di lavoro era del tutto
impossibilitato a prevedere la pericolosità del macchinario
adoperato dal lavoratore, perché aveva condiviso assieme a
quest'ultimo la scelta di uno di tipologia del tutto diversa (avente
l'effetto di trascinare i residui e non di ruotare, col rischio di
espellerli ad elevata velocità). Né il datore di lavoro poteva
immaginare che il lavoratore avrebbe adoperato un macchinario
(la trinciatrice), senza il suo consenso, di potenza tale da
determinare l'espulsione di detriti e di corpi metallici ad elevata
velocità. Il datore di lavoro aveva svolto un'adeguata analisi ed una
corretta valutazione del rischio e. aveva ragionevolmente escluso
da ogni valutazione la possibilità di utilizzo di un macchinario
imprevisto, più potente, diverso da quello stabilito e non
disponibile in azienda.

In conclusione, secondo la suprema Corte, l'utilizzazione il giorno
dell’infortunio di un macchinario pericoloso per il tipo di terreno su
cui operare, diverso da quello concordato, acquisito solo pochissimo
tempo prima della lavorazione e all'insaputa del datore di lavoro, da
parte di un dipendente di notevole esperienza, avevano costituito
fattori, complessivamente considerati, di natura eccezionale ed
imprevedibile, frutto di un'iniziativa autonoma, che si era svolta in un
ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e che
aveva introdotto un rischio nuovo non preventivabile ed evitabile.
La natura abnorme della condotta del lavoratore ha, pertanto,
interrotto nel caso particolare il rapporto di causalità tra le omissioni
contestate nell'imputazione e l'evento mortale, per cui la sentenza
impugnata è stata annullata dalla Corte di Cassazione senza rinvio
perché il fatto non sussiste.

GRAZIE E … BUON LAVORO …

N.B. Ai sensi delle leggi vigenti in materia per la tutela dei diritti d’autore, poiché trattasi di
lavoro professionale, si evidenzia il divieto assoluto di riproduzione anche parziale del
presente documento senza l ’ autorizzazione scritta della Società redattrice del presente
documento, la Guffanti Group & Partners srl, che sarà rilasciata solo su richiesta e solo
citando la fonte e l’autore. archiguf@guffantigroup.it- tel. 0248704440

