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Il DUVRI

Finalità, regole e attuazione
anche nel periodo emergenziale
Lorenzo Fantini

La responsabilità
del datore di lavoro
per i rischi legati
al COVID-19

Un’analisi alla luce
della successione del quadro
normativo e regolamentare

l 12 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo
n. 101 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il decreto riordina
e armonizza la normativa italiana del settore, avvicinando
il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti a quello generale previsto nel D.Lgs. 81/08,
in particolare sotto il profilo delle responsabilità.

articolo propone una serie di considerazioni utili
a chiarire cos’è l’interferenza, qual è la differenza tra il
DVR e il DUVRI, quando è possibile non predisporlo e come
orientarsi alla luce delle recenti procedure anti-contagio.

alla qualifica del COVID-19 in termini di infortunio
può derivare un automatico riconoscimento della
responsabilità penale del datore di lavoro per i delitti
di lesioni ed omicidio colposo? Il dibattito sul tema
ha imposto al legislatore la previsione di una norma
ad hoc volta a limitare la responsabilità penale del DL.
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Violenze sul luogo
di lavoro

Un processo
per valutarne il rischio
Carlo Bisio

Performance
Variability Model

Un esempio di applicazione
nel settore dell’autotrasporto

attenzione al tema delle violenze nei luoghi di lavoro
è crescente da parte della comunità professionale
e delle istituzioni. In che modo può essere valutato il rischio
di violenze? Come possono essere definite adeguate misure
per controllarlo?
biettivo del contributo è evidenziare l’importanza, per
chi si occupa di sicurezza sul lavoro, di porre al centro
della propria attenzione la variabilità delle prestazioni messe
in atto dalle persone, nell’ambito di un’organizzazione.
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dati registrati nell’ultimo decennio evidenziano come
gli incidenti con i trattori agricoli si mantengano rilevanti,
così come il numero di feriti e le vittime. Quali misure
adottare per ridurre questa triste serie di eventi?
n campo ambientale spesso si rinvia a linee guida
per spiegare, chiarire o interpretare il determinato
provvedimento di turno. Ma il continuo ricorso a tale
strumento dipende dalla effettiva necessità o cela altre
possibili spiegazioni?

a responsabilità soggettiva derivante dai provvedimenti
di rimozione e/o bonifica di siti inquinati è uno degli
aspetti più delicati e controversi della materia ambientale.
In particolare, sul tema dell’eventuale attribuzione
di responsabilità in capo al curatore fallimentare,
sono state prodotte numerose pronunce.

