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Decreto Ministeriale 1 Febbraio 1986
Norme Di Sicurezza
Nei condomini si verificano numerosi sinistri che
danneggiano il fabbricato assicurato con la polizza
globale fabbricati. Espressamente concepita per il
condominio, assolve un duplice obiettivo: quello di
coprire sia i danni arrecati al fabbricato assicurato, sia la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato. È
evidente che un contratto di assicurazione di tale
complessità catalizza intorno a sé un'intera filiera di
attori, tra loro dialoganti, che vanno dai liquidatori di
assicurazioni agli amministratori di condominio, fino ai
periti assicurativi (architetti, geometri, ingegneri), agli
agenti e ai broker di assicurazione. L'opera intende
fornire ai soggetti coinvolti nella gestione dei sinistri tutto
quel complesso di conoscenze tecnico-giuridiche
necessarie per una corretta e veloce liquidazione dei
danni al fabbricato assicurato, nonché per un'equa
gestione di quelli da responsabilità civile.
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la
Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese,
lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO
SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali
norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul
Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e
consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety
manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs.
81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è
suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite
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con revisioni successive. Il Codice intende fornire un
quadro generale su norme di sicurezza applicabili a
settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in
particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione
Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza
D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari
A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5
Garante per la protezione dei dati personali A.1.1.6
Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2.
Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1
DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10
marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5
Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.
139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto
Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1
Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2
Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti
A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017)
A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI
PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425
(DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85
(ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED
consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n.
329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n.
162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto
Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato
2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR)
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B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS
III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018) B.1.12
Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13
Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6
dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato
2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
(DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche
al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44
- Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio,
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del
09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della
Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva
98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive
91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della
Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione
professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n.
1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20
Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155
Ministero della Salute. Regolamento attuativo
dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19
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settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti
cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs.
196/2003 Codice protezione dati personali GDPR |
Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.
123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU
n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare
Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30
settembre 1999 - Prot. n.1067 - Codice Prevenzione
incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai:
-- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020
Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie
Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore:
19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU
Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore:
29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio
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2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al
decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie
Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio
2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto Legislativo
4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva
2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18
giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento
CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP
Testo Consolidato 2020 tiene conto delle
modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite
modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU
L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE)
2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0
Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio
2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019,
interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello
n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20
marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109
Page 5/29

Online Library Decreto Ministeriale 1 Febbraio
1986 Norme Di Sicurezza
del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della
televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consoldato 2019; - Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22
ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della
pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.
162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a
dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi
(RTO II) - Testo consolidato a seguito della
pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18
Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
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«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019
- Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi
spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl.
Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di
cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante
attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento
della normativa regolamentare nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che
abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del
22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito
19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento
recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto
1998 n. 363 Regolamento recante norme per
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l'individuazione delle particolari esigenze delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU
n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n.
382 Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258
del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle
istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai
sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M.
16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza degli
uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del
07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18
Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre
2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori
sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare
ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio
2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal
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2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato
XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0
Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio
2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto
ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999)
- Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi
telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1
ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per
la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del
18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al
decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95
del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito
della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014
n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE
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sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a
seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019
(in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo
consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.
123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º
marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie
Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova sezione
Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74
co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19
febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti
gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del
15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 Page 10/29
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Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019
- Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37
del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE) 2016/426
(GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L
81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre
1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del
gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo
Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della
delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25
ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU
Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e
che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio.
(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019
a Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato
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2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche:
Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione di
«pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le
sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento
(UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del
04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4
ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che
corregge il regolamento (UE) 2017/776 della
Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018).
Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a),
dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto
2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1°
maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n.
201 - Regolamento recante norme per l'applicazione,
nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
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nei luoghi di lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4
ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) ,
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n.
132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal
05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
(Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle
direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia
di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate). (GU n.233 del
4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo
2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006
- Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto
2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018
Costituzione del Comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di
esposizione professionale e dei valori limite biologici
relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma
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1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo
consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero
dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia
prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche
al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella
sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il
seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per
le attività scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n.
89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato
periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si
effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato
XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI
- Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di
valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n.
93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le
modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione
sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e
sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in
materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei
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servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del
24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente
Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di
attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito
il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo
27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo
delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999
- Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto
Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005,
n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243,
relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto
2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29
luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito
il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito
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portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
(GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151); Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999)
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte
dalla: -- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla
G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale
n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il
Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale
dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 2606-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del
18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei
provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del
28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla
costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art.
131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del
05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del
25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a
decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le
ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in
materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza
di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018
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(avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo
dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e
s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla
corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo
34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa
allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di
evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot.
3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle
sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza
sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19
Febbraio 2018 contenente indicazioni operative
sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e
di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010
Garante Privacy Provvedimento in materia di
videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo
consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva
2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova
sezione "Garante della protezione dei dati personali" Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge
16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive
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dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017
del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori
in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del
14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un
datore di lavoro che svolga le proprie attività
esclusivamente presso unità produttive di un datore di
lavoro committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14
Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto
Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al
punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei
soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto
tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82,
comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento
CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di
attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del
1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU
Serie Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20 dicembre
2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
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(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del
Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011
, n. 151- Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n.
221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018
Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6,
comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004,
n. 329 Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
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(aggiornamento) Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento
normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i.
(Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22
giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della
direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto
2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V
«Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre
2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui
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all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo
consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1°
giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per
l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22
marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante
l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza
sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25
maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del
17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed.
34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
(Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32
Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19
(Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata
dagli estratti più signifi cativi delle sentenze e delle
interpretazioni ministeriali, tutta la legislazione vigente e
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previgente in materia di imposte indirette (IVA, registro,
bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, IMU, ICI e IUC, finanza locale,
intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un ricco
apparato di indici e annotazioni consente un’agevole
“navigazione” all’interno della complessa legislazione
fiscale.
Il volume raccoglie l’intero corpus normativo
dell’ordinamento giudiziario vigente, composto da una
notevole produzione non solo primaria, ma anche secondaria
con la quale il CSM ha fornito la disciplina di dettaglio alle
previsioni di legge. Gli operatori del diritto possono così
beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di
studio che consente di trovare agevolmente il dato normativo
e di individuare, con rapida esattezza, la disciplina di
interesse. Un codice dell’ordinamento giudiziario aggiornato
che, per il ricco e dettagliato indice analitico, funge da guida
per comprendere sul piano teorico la normativa di riferimento,
ma anche da indispensabile ausilio per la sua concreta
applicazione.
Il Codice del lavoro è un codice di legislazione del lavoro per
argomenti. Il codice raccoglie e presenta per ogni argomento
una selezione della normativa principale in materia di lavoro
al fine di consentire una rapida individuazione dei
provvedimenti cardine dei vari argomenti. Tra le novità di
questa edizione oltre alla completa revisione del quadro
normativo generale alla luce della riforma Fornero, vanno
segnalate i provvedimenti di inizio anno della legge di
Stabilità 2014 e del Decreto Destinazione italia con gli
interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il
cosiddetto “milleproroghe” ed i provvedimenti estivi con i due
Decreti “Fare” e “Lavoro” con il quale sono stati
ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione
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di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a
termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il
Codice è anche aggiornato con il DL 20 marzo 2014, n. 34
conosciuto anche come Job Act che contiene novità in tema
di lavoro a termine e somministrazione a termine,
apprendistato, durc e contratti di solidarietà. STRUTTURA
DELL'OPERA Elenco delle voci Agenti e rappresentanti di
commercio Anzianità di servizio Appalto Apprendistato
Artigianato Assunzione e patto di prova Autoferrotranvieri
Categorie, qualifiche e mansioni Certificazione
Collaborazione occasionale Collaborazioni coordinate e
continuative Collocamento e collocamento obbligatorio
Contratti collettivi Contratto a tempo determinato Contratto a
tempo parziale Contratto d’opera Contratto di formazione e
lavoro Contratto di inserimento Contratto di lavoro
intermittente Contratto di lavoro ripartito Contratto di lavoro
subordinato Contratto di solidarietà Contributi figurativi
Cooperative Crediti previdenziali Cure termali Dimissioni
Diritti sindacali Distacco Emersione dal lavoro irregolare Enti
bilaterali Formazione professionale Funzioni ispettive Igiene e
sicurezza sul lavoro Impresa familiare Incentivi alle
assunzioni Indennità di disoccupazione Indennità di mobilità
Integrazioni salariali agricoltura, edilizia, ordinarie e
straordinarie Invenzioni del lavoratore Lavoratori dello
spettacolo Lavoratori italiani all’estero Lavoratori nel settore
edile Lavoratori tossicodipendenti Lavori discontinui o di
semplice attesa e custodia Lavori socialmente utili Lavoro a
domicilio Lavoro a progetto Lavoro accessorio Lavoro degli
stranieri Lavoro domestico Lavoro sportivo Licenziamenti
collettivi Licenziamenti individuali Malattia ed infortunio
Maternità e paternità Mobilità Navigazione Orario di lavoro
Organizzazione sindacale Patronati sindacali Permessi,
congedi e aspettative Potere direttivo e disciplinare
Procedure concorsuali Processo del lavoro Rappresentanze
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sindacali in azienda Repressione condotta antisindacale
Retribuzione, riposi, ferie e festività Sciopero e serrata
Somministrazione di lavoro Tirocini formativi e di
orientamento Trasferimento del lavoratore Trasferimento
d’azienda e di ramo d’azienda Trattamento di fine rapporto
Tutela contro le discriminazioni Tutela dei minori Tutela della
privacy del lavoratore Tutela di crediti da lavoro Viaggiatori e
piazzisti Visite mediche
L'opera dà conto della situazione attuale in materia di
condominio e la raffronta, criticamente, con la nuova
disciplina che dal 18 giugno 2013 troverà applicazione.
L'autore, infatti, ha esaminato le novità della riforma (legge n.
220 dell’11 dicembre 2012) e l’incidenza sulla gestione
condominiale, con la cura di approfondire sempre il contesto
normativo-giurisprudenziale precedente e comunque valevole
per tutte quelle controversie già iniziate ed ancora in corso di
svolgimento. STRUTTURA DEL VOLUME IL CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI - IL CONDOMINIO - LE PARTI COMUNI GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE - GLI ORGANI DEL
CONDOMINIO L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DOPO LA
RIFORMA L’ASSEMBLEA IL CONDOMINIO E L’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
ASPETTI PARTICOLARI DELLA GESTIONE DEL
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IL SUPERCONDOMINIO IL SERVIZIO DI PORTIERATO - L’APPALTO E IL
CONDOMINIO - IL CONDOMINIO ED IL FISCO - IL
CONDOMINIO ED IL FALLIMENTO
Manuale di prevenzione incendi. Adempimenti.
Progettazione. Criteri di sicurezza. Tipologie edilizie. Attività.
Con CD-ROMMaggioli EditoreBarriere architettonicheguida al
progetto di accessibilità e sicurezza dell'ambiente
costruitoAlinea EditriceCodice del condominio. Annotato con
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la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Seconda
edizione.Giuffrè EditoreLa professione di Architetto e
Ingegnere Edile. Vol II: Guida Pratica. Progettazione
Normativa CantiereWolters Kluwer Italia
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli
estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni
ministeriali, tutta la legislazione vigente e previgente in
materia di imposte indirette (Iva, registro, bollo, successioni,
ipotecarie e catastali, concessioni governative, Imu, finanza
locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un
ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole
“navigazione” all’interno della complessa legislazione
fiscale.
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli
estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni
ministeriali, tutta la legislazione vigente e previgente in
materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo, successioni,
ipotecarie e catastali, concessioni governative, IMU e ICI,
finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario).
Un ricco apparato di indici e annotazioni consente
un’agevole “navigazione” all’interno della complessa
legislazione fiscale.

Questa edizione del codice del lavoro ha quale scopo
quello di offrire allo studente, all’avvocato, al magistrato
o all’esperto del diritto, e/o comunque ad ogni operatore
del diritto, uno strumento di facile ed immediata
consultazione delle più importanti e recenti leggi in
materia di lavoro. Il testo è, infatti, aggiornato alle più
recenti modifiche intervenute, ed in particolare al c.d.
Jobs act dei lavoratori autonomi (L. 22 maggio 2017, n.
81) ed a i “nuovi voucher” (L. 21 giugno 2017, n. 96) Al
testo sono state aggiunte alcune leggi speciali, ritenute
di particolare rilievo ed importanza per la materia. Il
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codice è altresì aggiornato al c.d. codice della crisi e
della insolvenza, ovvero al d. Lgs. 12 gennaio 2019 n.
14, nonché alla legge 8 marzo n. 20 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019. Di queste
innovazioni il codice del lavoro offre puntuale
segnalazione, con collocazione sistematica, coniugata
con la presentazione cronologica delle riforme. Il codice
è aggiornato alle seguenti leggi: D. L. 1 aprile 2021, n.
44 D. L. 22 marzo 2021, n. 41 L. 18 dicembre 2020 n.
176 L. 8 marzo 2019 n. 20 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.
14 L. 9 agosto 2018, n. 96 L. 22 maggio 2017, n. 81 D.
Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 L. 30 novembre 2017, n. 179
Per completezza di esposizione appare doveroso
precisare che vi sono state le seguenti leggi – solo qui
annoverate come mera elencazione: Decreto Legge n.
162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Legge n. 160/2019: Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022; Legge n. 128/2019: Testo del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019),
coordinato con la legge di conversione 2 novembre
2019, n. 128, recante: «Disposizioni urgenti perla tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi; Decreto Legge n.
101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali. La Legge n. 176/2020
di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n.
137 del 28 ottobre 2020, recante: «Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
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lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Ancora
da annoverare che il Governo ha pubblicato, nel
Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15 gennaio 2021, il DPCM del 14 gennaio 2021 con
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35), del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74) e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 16
gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e
sono efficaci fino al 5 marzo 2021. Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Decreto Legge n.
2/2021, con ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo
proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale
potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate
alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge
n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15
febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento
tra Regioni o Province autonome diverse, con
l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È
comunque consentito il rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione.
Il volume e la banca dati dedicata costituiscono uno
strumento di lavoro completo e di facile consultazione
che raccoglie, selezionato e coordinato, l’intero corpo
normativo di prevenzione incendi. Il testo è suddiviso in
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10 sezioni nelle quali vengono riportate le leggi, i decreti
e le circolari ministeriali relative ad attività e argomenti
omogenei sotto l’aspetto normativo e procedurale. Così
strutturato, il volume si pone come indispensabile base
che consente di orientarsi con rapidità e sicurezza nei
numerosi provvedimenti di prevenzione incendi.
Professionisti, consulenti, responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione, vigili del fuoco, trovano in
questa raccolta anche le fonti normative e procedurali
relative alle autorizzazioni antincendio (segnalazione
certificata di inizio attività, valutazione dei progetti,
attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio). Tutti gli acquirenti del volume, tramite il
codice inserito nell’ultima pagina della pubblicazione,
potranno usufruire di una completissima banca dati on
line aggiornata quotidianamente.
Il progetto esecutivo richiede non solo la conoscenza dei
materiali impiegati, delle modalità di posa in opera e dei
sistemi di controllo, ma anche la definizione del dettaglio
costruttivo, del nodo in cui confluiscono le diverse
tecnologie (statiche, impiantistiche, di protezione, di
finiture). Il progetto inoltre deve contenere tutte le
indicazioni necessarie a rappresentare le fasi esecutive
e, quando è necessario, la sequenza delle attività
operative. Il volume è una vera e propria guida pratica
per progettare, con schedenormotecniche sintetiche su
tutti i settori della progettazione (dai materiali alle
tecnologie) e con una sezione di utili dettagli costruttivi
Nel volume vengono sviluppate le caratteristiche dei
materiali strutturali e i metodi di rappresentazione negli
elaborati grafici dei dettagli costruttivi. L’opera fornisce
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gli elementi essenziali e indispensabili per la
progettazioneantincendio, per l’accessibilità, per
l’efficientamento energetico degli edifici, per le
procedure e gli interventi edilizi. Allegato al volume il CDRom contiene: - leggi e norme di riferimento per la
professione dell’architetto (urbanistica, edilizia, barriere
architettoniche, efficienza energetica, antincendio,
antisismica, calcestruzzi) - tavole grafiche di riferimento.
Nell’ultima pagina del volume tutte le informazioni
sintetiche su installazione e contenuti del cd-rom.
STRUTTURA IL LATERIZIO IL CALCESTRUZZO
L’ACCIAIO IL LEGNO LA QUALITÀ DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE LA SICUREZZA ANTINCENDIO
L’ACCESSIBILITÀ L’EFFICIENZA ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO
RESIDENZIALE ESISTENTE LE PROCEDURE PER
GLI INTERVENTI EDILIZI DETTAGLI COSTRUTTIVI
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