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La gente si aggrappa 
all’abitudine come ad uno 

scoglio, quando invece 
dovrebbe staccarsi e tuffarsi 

in mare. E vivere.

(Charles Bukowski – 
poeta e scrittore statunitense)
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temi del mese

18 L’ articolo parte dalla enunciazione dei vari possibili 
organigrammi presenti in cantiere, specchio 

delle situazioni che si possono presentare nella pratica 
quotidiana, analizzandone caratteristiche e chiarendo 
i ruoli rivestiti dai diversi soggetti coinvolti.

L’organigramma 
del cantiere
Un rompicapo
non semplice da risolvere
 Giuseppe Semeraro

30 Dopo quattro anni dalla riforma del delitto 
di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” 

disciplinato all’art. 603-bis c.p., si delinea una lettura 
riduttiva del reato in questione, ritenuto ascrivibile 
al ristretto ambito del “caporalato”. L’approfittamento  
dello stato di bisogno dei lavoratori e il loro sfruttamento 
può interessare in realtà ogni contesto lavorativo.

Violazione delle norme
di sicurezza del lavoro
Sfruttamento e approfittamento
dello stato di bisogno
 Elena Baruffaldi

38 N egli ultimi 30 anni la legislazione europea sulla salute 
e sicurezza sul lavoro ha compiuto notevoli progressi 

per l’armonizzazione di contenuti tecnici ed organizzativi. 
Permangono tuttavia notevoli differenze in alcuni campi  
e sono state generate barriere che non permettono 
alle aziende di operare in tutti gli Stati membri 
senza dedicare risorse addizionali.

Sicurezza sul lavoro 
nel contesto europeo
Facilitazioni e barriere 
per le aziende che operano 
in diversi Paesi
 A. Foti, A. Risoluto

Dopo una breve disamina relativa ad alcuni istituti 
speciali di estinzione dei reati, previsti per la normativa 

sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il contributo offre 
un approfondimento sull’iter del procedimento penale, 
nel caso in cui la procedura estintiva abbia esito negativo.

Estinzione dei reati 
sui luoghi di lavoro
Dalla prescrizione all’eventuale
procedimento penale
 E. D. Basso, L. Manselli

44

I l contributo prende in considerazione uno studio 
sull’inquinamento dell’aria in ambiente di lavoro, generato 

da un processo di saldatura durante la manutenzione 
di macchinari industriali. Per un controllo della qualità 
dell’aria sono state misurate le frazioni inalabile e respirabile 
di polveri e le concentrazioni dei vari microinquinanti.

Esposizione professionale
a particelle ultrafini
Un caso di studio 
sull’inquinamento generato 
da operazioni di saldatura
 D. Cam, M. Lucchiari, P. Zappino, 

D. Culcasi, C. Lunardini

58

P artendo dall’analisi del ruolo dell’HSE manager, l’articolo 
propone un focus su una figura che – in funzione 

delle specifiche competenze in ambito ambientale – 
può supportarlo nello svolgimento dei suoi compiti: 
l’esperto del ciclo di vita delle sostanze.

L’esperto del ciclo 
di vita delle sostanze
“due professionisti”
a supporto del manager HSE
 Andrea Quaranta
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