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Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla
legge Biagi alla riforma Fornero, nell'ultimo decennio si sono
susseguite importanti riforme che hanno modificato in
profondità le regole del lavoro. Il Manuale di diritto del lavoro,
giunto ormai alla sua quinta edizione, riesce costantemente a
garantire un aggiornamento puntuale e costante sulle novità
legislative, che sono esaminate e spiegate in maniera
semplice e operativa, senza rinunciare all`approfondimento
scientifico e teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i temi
emergenti del diritto del lavoro, con particolare attenzione a
quelli interessati dalla riforma Fornero: • le misure
antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la
valorizzazione dell`apprendistato, • le nuove pensioni, • le
nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la
revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, • la
riforma degli ammortizzatori sociali. Ne viene fuori un
prodotto editoriale unico, capace di fornire a tutti gli operatori
del diritto del lavoro un valido sostegno teorico, senza
tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei diversi istituti
esaminati.
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno
strumento di competenza attraverso il quale vengono fornite
agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per gestire al
meglio le situazioni a rischio nelle aziende e nei cantieri e
tendere così, attraverso il miglioramento continuo,
all’obiettivo della sicurezza. I temi oggetto del volume sono
trattati con un approccio tecnico, volto alla descrizione degli
stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine
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della trattazione tecnica segue l’analisi degli articoli della
norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è
essenzialmente tecnico poiché tali sono le competenze dei
suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio
semplice e comprensibile anche per coloro che approcciano
per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note
ed esempi, utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero
fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato in teoria.
Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono
disponibili per la consultazione e il download la modulistica di
supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di
recenti sentenze della Corte di Cassazione. L’EDIZIONE
2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in
funzione delle novità tecniche e giuridiche. L’Edizione 2018 è
aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati
e integrati, in particolare i capitoli relativi a Prevenzione
incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose, Agenti
biologici, Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento
Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un
nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro, con specifico riferimento alle
norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001,
operando una disamina della norma OHSAS 18001 ed
evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO
45001 in una tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle
Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo sul Lavoro
notturno - approfondimenti sulle Valutazioni connesse alle
differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e nuove
tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure
e, nel capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
Ancora più ricco, aggiornato nei contenuti e puntualmente
rivisto alla luce delle più recenti novità legislative. La nuova
edizione del manuale, arricchita da un primo capitolo di
sintesi e commento ai vari provvedimenti, conserva intatte le
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qualità che hanno contraddistinto le versioni precedenti e cioè
il taglio squisitamente pratico e operativo e la completezza
delle informazioni. Uno strumento pensato per coordinatori
per la sicurezza, tecnici, imprenditori, dirigenti, ispettori e, più
in generale, per le figure professionali che, con funzioni
diverse, devono garantire la sicurezza in cantiere. Il volume,
in un pratico formato “da cantiere”, offre, con un approccio
estremamente operativo, tutta la conoscenza di base delle
leggi, regolamenti, circolari e determinazioni aggiornate ed
integrate tra loro. Arricchito da un puntuale indice analitico e
da una banca dati on line di cui, tutti gli acquirenti del volume,
tramite il codice inserito nell’ultima pagina della
pubblicazione, potranno usufruire.
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 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
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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) 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
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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
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
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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 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 del 5-5-1956 Page 6/30
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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 «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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 - 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
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Regolamento CLP Testo Consolidato 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 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) Page 12/30
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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 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:
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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 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
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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 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 26- 06-2009 ); - 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,
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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 (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
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12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
(associazioni sportive 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 2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi. (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
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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 (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
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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 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
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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

231.9
Il presente lavoro è il frutto dell’appassionante
avventura intellettuale e professionale di Raffaele
Guariniello, vissuta per anni in mezzo alle sentenze
della Cassazione. Nata dal disagio di fronte a
deludenti lentezze e lacune delle tradizionali fonti di
documentazione giurisprudenziale, il volume si
propone obiettivi avvincenti, anche se ambiziosi: una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
materia. L’Autore ha selezionato la giurisprudenza
della Corte di Cassazione, sintetizzando casi pratici
e relative decisioni con un linguaggio chiaro e
attento alle esigenze dei tecnici e degli operatori del
settore. Le sentenze sono collegate agli articoli ed
allegati del T.U. Sicurezza sul lavoro, introdotte da
sommari e brevi commenti per una consultazione
pratica e immediata.
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I
ed. presentato nella Collana “Testo Unico Sicurezza
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del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole
innovative che governano il sistema istituzionale
della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione si è
resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche
introdotte dal decreto correttivo del Testo Unico
Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si
presenta suddiviso in varie parti rispettivamente
dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi
istituzionali che governano il complesso fenomeno
delle ispezioni e della vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo
apparato sanzionatorio così come individuato dal
d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato dal
d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al
procedimento ispettivo e sanzionatorio,
amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei
poteri degli organi di vigilanza (prescrizione,
disposizione, diffida), alla lettura dell’apparato
punitivo fra contravvenzioni e sanzioni
amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente,
alle condizioni di estinzione agevolata dell’illecito,
all’esercizio dei diritti della persona offesa all’analisi
dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale
individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie
previste dal nuovo testo unico, anche mediante
apposite tabelle che individuano: la fattispecie
illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione
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agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la
normativa e la prassi amministrativa di principale
rilievo, accanto alla modulistica riguardante le fasi
principali del procedimento sanzionatorio penale e
amministrativo.
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi,
approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I
reati societari: False comunicazioni sociali; Impedito
controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Infedeltà patrimoniale - I reati tributari: Elusione
fiscale; Dichiarazione infedele; Emissione di
documenti per operazioni insistenti; Contrabbando;
Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela
della trasparenza bancaria - I reati fallimentari:
Bancarotta; Ricorso abusivo al credito; Reati del
curatore fallimentare; Mercato di voto; Falso in
attestazioni e relazioni - La responsabilità degli enti e
il processo a carico degli enti - I reati ambientali - I
reati in materia di lavoro Il diritto penale
dell’economia è uno dei settori più in evoluzione, in
chiave non solo nazionale, ma anche europea ed
internazionale. A causa della crisi economica degli
ultimi anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle
bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la
revisione dei reati contro la pubblica
amministrazione. Tra le ultime novità legislative si
segnalano la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l. n.
3/2019), il nuovo Codice della crisi d’impresa (d.lgs.
n. 14/2019). Aggiornato fino al d.l. 26 ottobre 2019,
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n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili.
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e
sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio
penale e amministrativo in materia di sicurezza sul
lavoro contenuto nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs.
81/2008 nella versione vigente). La trattazione si
presenta suddivisa in due parti, fra loro intimamente
e logicamente connesse. Parte I – Responsabilità,
Illeciti e Sanzioni Illustra tutte le ipotesi di illecito
previste dal Testo Unico. Apposite tabelle
individuano l’autore del reato o della violazione
amministrativa, il comportamento illecito, la sanzione
e le forme di estinzione agevolata. Questa parte si
conclude con la disamina della responsabilità diretta
dell’azienda datrice di lavoro nella quale vengono
commessi reati in materia di sicurezza sul lavoro,
nonché sulle condizioni di estinzione agevolata dei
reati e degli illeciti amministrativi. Parte II - Dizionario
giuridico-pratico 42 Voci rendono comprensibili in
chiave pratica ed operativa tutti i temi di maggiore
rilevanza del procedimento ispettivo e sanzionatorio,
le competenze degli organi di vigilanza, i diritti della
persona offesa, le attività di prevenzione e
promozione, assistenza e interpello. STRUTTURA
Parte I - Responsabilità, illeciti e sanzioni Capitolo 1
- Il sistema sanzionatorio Capitolo 2 - Reati e illeciti
amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro in
genere (Titolo I T.U.) Capitolo 3 - Reati e illeciti
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amministrativi per i luoghi e gli ambienti di lavoro
(Titolo II T.U.) Capitolo 4 - Reati e illeciti
amministrativi nell’uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale (Titolo III
T.U.) Capitolo 5 - Reati e illeciti amministrativi nei
cantieri temporanei o mobili (Titolo IV T.U.) Capitolo
6 - Reati nell’uso della segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (Titolo V T.U.) Capitolo 7 - Reati
nella movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI
T.U.) Capitolo 8 - Reati nell’uso delle attrezzature
munite di videoterminali (Titolo VII T.U.) Capitolo 9 Reati e illeciti amministrativi in materia di agenti fisici
(Titolo VIII T.U.) Capitolo 10 - Reati e illeciti
amministrativi in materia di sostanze pericolose
(Titolo IX T.U.) Capitolo 11 - Reati e illeciti
amministrativi nell’esposizione ad agenti biologici
(Titolo X T.U.) Capitolo 12 - Reati nella protezione
da atmosfere esplosive (Titolo XI T.U.) PARTE II Dizionario giuridico-pratico Accertamenti e rilievi
Annotazioni Attività promozionali Azienda sanitaria
locale Circostanza attenuante Comitato nazionale di
indirizzo e coordinamento Comitati regionali di
coordinamento Commissione consultiva permanente
Conciliazione amministrativa Contravvenzioni
Delega e sub-delega di funzioni Delitti Direzione
territoriale del lavoro Diritti della persona offesa
Disposizione Effettività Illeciti amministrativi Inail
Indagine penale Informativa all’autorità giudiziaria
Informazione e assistenza Informazioni
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dall’indagato Interpello Ispezione amministrativa
Modelli organizzativi e di gestione Obblighi di
vigilanza Oblazione Organismi paritetici Polizia
giudiziaria Prescrizione degli illeciti amministrativi
Prescrizione dei reati Prescrizione obbligatoria Reati
Regolarizzazione amministrativa Sequestro Sistema
informativo nazionale Sospensione dell’impresa
Sostituzione della pena Specialità Successione di
leggi Verbalizzazione amministrativa Verbali di
polizia giudiziaria
I moderni sistemi di produzione sia di tipo industriale
sia erogatori di servizi (banche,ospedali,università)
devono affrontare una sfida che li vede alla continua
ricerca della produttività, della qualità e della
sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi.
Questo testo propone un approccio nuovo e
integrato per la pianificazione, progettazione,
gestione e controllo di un sistema di produzione con
l'obiettivo di ricercare la condizione ottimale di
soddisfacimento simultaneo di tutti e tre i requisiti
sopramenzionati. Tale approccio risulta
fondamentalmente basato sull'impiego integrato
delle più innovative tecniche di supporto alla
manutenzione degli impianti industriali e di servizio,
e degli strumenti per il controllo statistico della
qualità. Dopo una necessaria fase di inquadramento
dei problemi, il testo propone tecniche e metodologie
impiegabili nelle più diverse realtà produttive. Gli
Autori grazie all'esperienza maturata nel settore,
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rivolgono particolare attenzione alla verifica della
diretta e pratica applicabilità delle soluzioni proposte
corredando la trattazione con numerosi esempi
quantitativi e casi aziendali. Questo volume rivisto e
aggiornato in una nuova edizione, è indirizzato sia
agli studenti dei Corsi di Laurea delle Facoltà di
Ingegneria dell'area produzione e dell'area
gestionale, sia ai professionisti ed ai tecnici del
mondo del lavoro impegnati nell'industria e nei
servizi, nelle divisioni di produzione, manutenzione
qualità e sicurezza degli impianti.
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro pocketD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Contiene le tabelle delle sanzioni e degli
adempimenti e un ricco indice analiticoEPC srl
300.71
Un manuale che consente, in modo rapido ed
efficace, di orientarsi nella sicurezza sui luoghi di
lavoro. Un testo agile studiato proprio per venire
incontro alle esigenze di quanti hanno necessità di
consultare velocemente il testo di legge aggiornato o
ricercare adempimenti e sanzioni. Il punto di forza
del libro, infatti, è nei quadri sinottici che
riorganizzano tutta la materia: da una parte il quadro
sanzionatorio aggiornato e completo di obbligo e
soggetto sanzionato, natura e misura della sanzione;
dall’altra una nuova sezione dedicata agli
adempimenti organizzata per soggetto obbligato.
Infine un ricco indice analitico facilita la lettura del
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D.Lgs. 81/2008. Il volume è aggiornato da ultimo con
il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 concernente
l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 sui
dispositivi di protezione individuale. Per questo
prodotto sono previsti sconti per gli acquisti di più
copie. Richiedi un preventivo personalizzato a
clienti@epc.it
365.654
Un'opera semplice e leggera che racchiude una
miscellanea di attività apparentemente diverse da
loro praticamente interconnesse in modi inaspettati.
Una complessità, appunto che ben si lega alle
attività di un Festival nazionale presente non solo sul
territorio italiano. La volontà di una associazione
culturale di dare spazi e voci a possibili spunti di
riflessione legati a punti di vista concreti e attuali.
In questi momenti d’incertezza e di rapidi
cambiamenti, un manuale, che da oltre 20 anni
costituisce un caposaldo per moltissimi
professionisti, diventa un punto di riferimento se si
devono prendere rapide decisioni. Questo manuale,
che ripercorre analiticamente e sistematicamente la
normativa vigente in materia di salute e sicurezza
del lavoro, è stato aggiornato con le ultime decisioni
governative prese per fronteggiare l'emergenza
Coronavirus e la relativa malattia COVID-19.
Muovendo dall'identificazione degli obblighi, il libro
persegue l’obiettivo di chiarire tutti gli adempimenti,
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suggerendo le modalità applicative più consone e
basate sull'esperienza della prassi consolidata che,
dal 2008, anno di emanazione del cosiddetto Testo
Unico in materia di salute e sicurezza, si è sviluppata
di pari passo con l'evoluzione della norma. Il
manuale risulta uno strumento di governance per i
responsabili aziendali, per ottimizzare gli interventi in
materia di salute e sicurezza in un'ottica di economia
di scala. Ed è uno strumento di consultazione per gli
operatori professionali del settore.
Il manuale si pone come una guida operativa per tutti coloro
che sono coinvolti a vario titolo nella corretta gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti elettrici. È rivolto
alle attività che per numero di persone, per dimensione, ciclo
produttivo o sostanze utilizzate, sono soggette al controllo di
prevenzione incendi quali: centri direzionali, stabilimenti,
scuole, centri commerciali, caserme, carceri, alberghi,
ospedali, locali di pubblico spettacolo, musei e aziende
agricole. Il testo contiene anche spiegazioni sull’uso degli
strumenti di misura necessari per eseguire le verifiche
tecniche periodiche, con immagini che illustrano
puntualmente le modalità esecutive delle prove strumentali. È
arricchito inoltre di schede dove registrare le operazioni di
manutenzione eseguite. La trattazione è divisa per sezioni
d’impianto che sono assimilabili nonostante il diverso
processo produttivo, ad eccezione di ospedali e strutture
sanitarie per i quali, data la gravità dei rischi, sono previste,
per legge, verifiche aggiuntive. Nel volume vengono illustrate
le seguenti sezioni di impianto: cabina di trasformazione MTBT, impianto elettrico in bassa tensione e in bassissima
tensione di sicurezza, impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, impianto in luoghi con pericolo di esplosione e
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illuminazione di sicurezza. Un’ampia parte è dedicata alla
qualificazione del personale addetto alla manutenzione sia
interno che esterno all’azienda. Il volume fornisce un valido
aiuto per i committenti e per tutte le micro, piccole e medie
imprese che rappresentano il 95% del comparto impiantistico.
Il volume, con taglio pratico e operativo, è un commentario
del testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, con
raggruppamento dei principali temi e articoli con
macroargomenti, ovvero partendo dalle definizioni e nozioni
generali e campo di applicazione della normativa con iter
normativo, ai temi più specifici come i lavoratori c.d.
videoterminali, i luoghi e le attrezzatture di lavoro, nonché
esposizione ad agenti fisici, all’amianto ecc.; il tutto alla luce
della più recente giurisprudenza sul tema nonché degli
interventi normativi c.d. emergenziali del 2020 a causa del
Covid 19.
Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte
le domande. (Charlie Brown) Cercare una risposta a tutte le
domande è da sempre una sfida per l’essere umano, proprio
come ragione della sua stessa natura/esistenza. Nasce così
un “manuale” che, raccogliendo ed ascoltando la voce dei
protagonisti della prevenzione, dei professionisti e dei cultori
della materia, persegue l’obiettivo di fornire informazioni che
possano rendere più agevole la realizzazione di un compiuto
sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. Una versatilità
non solo per gli “addetti ai lavori” – per un uso pratico e
quotidiano – ma anche per coloro che, a vario titolo o a
differenti livelli, si affacciano in questo mondo. Quindi, non
una semplice raccolta di norme, che peraltro si sono
stratificate negli anni creando, talvolta, difficoltà
nell’armonizzazione dei precetti, ma uno strumento di
consultazione e approfondimento. Approfondimenti che, a
partire dalle semplici citazioni di norme correlate, si
compendiano con analisi delle attuali strategie per la
Page 29/30

Where To Download Testo Unico Per La Salute E
Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Ediz Pocket
sicurezza e salute sul lavoro, con estratti di giurisprudenza,
dottrina, regolamenti, buone prassi, linee guida, per
completarsi con quadri sinottici riepilogativi delle sanzioni,
delle diverse norme di attuazione, della formazione, della
sorveglianza sanitaria e così per gli altri adempimenti previsti.
Il tutto, completato da diverse tipologie di indici che
agevolano la consultazione di ciascuna sezione, si traduce in
una valida e importante risorsa nella direzione del
contenimento degli infortuni e delle malattie professionali.
Perché, ancor prima dell’incidente, la prevenzione,
attraverso la consapevolezza del pericolo, deve
concretizzarsi in quelle misure necessarie alla tutela e alla
promozione della salute e della sicurezza della popolazione.
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