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Progettisti e Direttori dei lavori
Responsabilità in materia di salute 
e sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili
 Giuseppe Semeraro

Una breve, ma esaustiva disamina 
delle funzioni dei Progettisti e dei 
Direttori dei lavori, nonché dei loro 
riflessi nella materia della prevenzione 
della salute e sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri.

Sostenibilità della bonifica
o bonifica della sostenibilità?
Conseguenze per il proprietario
non colpevole della contaminazione
 Andrea Quaranta

Al di là di alcune sporadiche sentenze 
di segno contrario, la giurisprudenza 
ha sempre sostenuto l’impossibilità 
di addossare al proprietario incolpevole 
altre misure che non fossero quelle 
di prevenzione. Una recente sentenza 
del TAR di Brescia sovverte anni 
di coerente giurisprudenza in materia 
di bonifica di siti contaminati.
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temi del mese

L’articolo – partendo dall’analisi della procedura 
di infrazione, aperta recentemente dalla CGUE 

nei riguardi del nostro Paese – evidenzia come la completa 
liberalizzazione del subappalto renderebbe più gravosi i 
compiti e le responsabilità delle stazioni appaltanti 
e potrebbe influire negativamente sulle condizioni 
di sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza 
nel subappalto 
di lavori pubblici
L’interpretazione della CGUE 
e dell’ANAC
 di Giulio Lusardi

L a digitalizzazione dell’industria va ben oltre la semplice 
tecnologia. Non si tratta esclusivamente della creazione 

di nuovi modelli di business, ma è un cambiamento radicale 
capace di avere un evidente e sostanziale impatto all’interno 
dei processi produttivi ed in grado di coinvolgere 
gli obblighi del datore di lavoro in termini di sicurezza 
e prevenzione.

Industria 4.0 e sicurezza 
sul lavoro
La tecnologia che avanza
 di Francesco Piccaglia De Eccher, 

Francesco Morriello
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Autorizzazioni ambientali:
analisi della normativa 

di riferimento
A cura di Andrea Quaranta
http://bit.ly/2uZmSZE

Il mobbing è un fenomeno che giunge a ledere la salute 
mentale e fisica della persona e per tale motivo deve 

essere quanto più possibile prevenuto. Ciò è possibile solo 
se si sviluppa una consapevolezza pubblica del problema, 
adoperando educazione, counselling e legislazioni efficaci 
per contrastare il fenomeno.

Il Mobbing
Un comportamento primordiale
ma ancora attuale nei luoghi 
di lavoro
 di Rosa Ragozzino, 

Giuseppe Quintavalle, 
Nicola Magnavita
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L a correlazione tra la normativa antinfortunistica e la 
responsabilità da reato degli enti consegna all’interprete 

un micro-sistema normativo complesso, ma al contempo 
ben strutturato. Lo stesso non può affermarsi con 
riferimento al combinato disposto tra la disciplina in materia 
ambientale e il D.Lgs. n. 231/2001. L’articolo approfondisce 
e analizza questi delicati temi.

Responsabilità 
degli enti
Nella sicurezza del lavoro 
e nella tutela ambientale
 di Alessia Bianchi
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