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- C.N.I. -
MODIFICHE APPORTATE AL D.Lgs. 81/2008

OGGETTO: Le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 
al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 
81/2008.
Tra le previsioni contenute nel D.lgs. 151/15 Il Capo III si oc-
cupa nello specifico di “razionalizzazione e semplificazione” in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolate l’art. 20 
elenca le modifiche apportate al DLgs 81/08 “Disposizioni 
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e de-
gli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre dispo-
sizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Di seguito si riportano le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, entrate 
in vigore il 24/09/2015
A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE La modifica è inerente i 
lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e pre-
cisamente «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazio-
ni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto 
e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la presta-
zione sia svolta a favore di un committente imprenditore o 
professionista… omissis...»
La legge specifica successivamente che continuano ad essere 
esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vi-
genti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i 
piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si 
rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste a tutela 
delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai 
lavoratori autonomi.
Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno appli-
cazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di vo-
lontariato in favore di associazioni di promozione sociale, asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari 
accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione 
non formale.
B) Art. 5 COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIO-
NE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO 
NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Viene modifica la 
composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della 
salute, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di 
designazione dei membri. Restano immutati i compiti affidati a 
tale ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perse-
guire ed elaborando una programmazione per la realizzazione 
degli stessi.
C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER 
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E’ stata modificata 
la composizione dei rappresentanti della Commissione Consulti-
va permanente, riducendo da 40 a 33 in numero dei componen-
ti. Un nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da tre 
esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica 
industriale ed da un rappresentante dell’ANMIL. «Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e 
l'individuazione dei componenti».
Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono 
aggiunti:
• monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardiz-
zate della valutazione dei rischi al fine di verificare l'efficacia 

della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni 
alla medesima;
• rielaborazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto 
con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'ado-
zione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
• Elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema 
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di 
cui all’articolo 27 del D.lgs.81/08 “Sistema di qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi”.
Dei due suddetti Organismi Nazionali fa parte Antonio Leonardi, 
componente del Gdl Sicurezza presso il CNI.
D) Art.12 INTERPELLO Anche le Regioni e le Province autono-
me possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti gene-
rali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.
E) Art. 28 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: «3-ter. Ai 
fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in colla-
borazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Co-
ordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 
2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro 
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli 
di rischio.
L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente»
F) Art. 29 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTA-
ZIONE DEI RISCHI Il comma 6-quater e' sostituito dal seguen-
te: «6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono indivi-
duati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli stru-
menti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online 
Interactive Risk Assessment)»; l’OiRA è una piattaforma in-
formatica gratuita prodotta dall’Unione Europea con l’obiet-
tivo di supportare le PMI nell’ottemperare agli adempimenti 
inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo 
DVR. Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del 
Ministero del Lavoro
G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Abrogato il comma 1-bis dell’art. 34 che recitava «Salvo che nei 
casi di cui all’articolo 31, comma 6(1), nelle imprese o unità pro-
duttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere 
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione 
degli incendi e di evacuazione, ... omiss...»
Viene Modificato il comma 2-bis dell’art. 34 «il datore di lavoro 
che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di 
prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli spe-
cifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.». Pertanto il 
datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo 
soccorso e antincendio anche per aziende con piu’ di 5 lavo-
ratori,
sempre con le eccezioni di cui all’art. 31 c. 6
(1) articolo 31, comma 6: Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavora-
tori), Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, Aziende della 
pesca fino a 20 lavoratori, Altre aziende fino a 200 lavoratori.
H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE Abolito l’ob-
bligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le pa-
role «al registro infortuni» sono soppresse. L’art. 21 del D.lgs. 
151/2015 chiarisce poi che l’abolizione dell'obbligo di tenuta del 
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registro infortuni è a decorrere dal novantesimo giorno succes-
sivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore 
il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 
dicembre 2015.
I) Art. 55: SANZIONI L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 
81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, 
vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione 
determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la 
violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplica-
zione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più 
di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce 
alle seguenti violazioni:
1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori 
alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico 
competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo 
carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
(Art. 55, comma 5, lettera e);
2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del la-
voratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: 
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro 
(art. 55, comma 5, lettera c);
3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei 
dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o am-
menda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei la-
voratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soc-
corso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sanzione 
prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 
5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione 
prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 
5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).
J) Art. 69 Definizioni (relative alle attrezzature di lavoro) 
L’articolo 69 elenca le Definizioni relative alle attrezzature di la-
voro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al 
datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavorato-
re incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di 
lavoro che ne fa uso.
K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRA-

MENTO (riferimento attrezzature di lavoro) L’articolo 73 vie-
ne del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei 
generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.
E’ inserito il seguente: «Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione 
dei generatori di vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' soppressa la voce n. 294, 
relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore 
le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 
1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla condu-
zione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli 
esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rin-
novo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determi-
nata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla 
normativa vigente».
L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento cantieri 
temporanei e mobili) Ritorna il comma originario dell’81/2008, 
inserito art. 88 «g-bis) che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si 
applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, 
acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino 
lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
M)Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATO-
RE PER LA SICUREZZA Al comma 3, sono inseriti i seguen-
ti periodi: «L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'alle-
gato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di ag-
giornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel 
rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 
emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, 
comma 2» (ndr., sul tema il CNI ha già inviato una specifica nota 
in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015).
N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il comma 5-bis e' 
sostituito dal seguente: «L'emissione sonora di attrezzature di 
lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventi-
va facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate 
dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 
6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.».

Prot. n.12923 - OGGETTO: Attività di pubbliciz-
zazione degli elenchi di particelle oggetto di varia-
zioni colturali ai sensi dell’art. 2, comma 33, del 
decreto-legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 Novembre 2006, 
n. 286, e successive modificazioni.
Si informa che presso gli albi pretori dei comuni 
interessati, presso la sala visura di quest’Ufficio e 
delle sezioni staccate di Alba, Mondovì e Saluzzo 
sono in visione fino al 28/02/2016, gli elenchi delle 
particelle interessate dalle variazioni colturali in 
oggetto.
Gli interessati, nel periodo di pubblicazione, potran-

no prendere visione degli elenchi recandosi presso le 
su citate sedi oppure consultando il sito internet dell’ 
Agenzia, nell’area Servizi catastali e ipotecari, sezio-
ne Variazioni colturali-Ricerca particelle.
Inoltre, nella sezione Modelli e istruzioni -Variazioni 
colturali, è possibile scaricare il nuovo modello di 
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA 
- VARIAZIONI COLTURALI, con il quale i soggetti 
interessati possono segnalare le incoerenze riscontra-
te nell’attribuzione della qualità di coltura.
Si prega cli dare ampia pubblicizzazione di quanto 
sopra a tutti gli iscritti.

Ing. Giovanni Battista CATALANO

AGENZIA ENTRATE - TERRITORIO
Ufficio Provinciale di Cuneo

Via G. B. Bongioanni n. 32 - 12100 Cuneo - Tel. 0171.449411-Fax 0171.696047 - e-mail: up_cuneo@agenziaterritorio.it - www.agenziaterritorio.it
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Rubrica dedicata alla segnalazione di scadenze, leggi, decreti e disposizioni normative d’interesse generale per gli 
ingegneri liberi professionisti e dipendenti - a cura dell’Ing. Paolo SPINA.

Le ultimissime...

PUBBLICATE LE NUOVE NORME PER GLI 
IMPIANTI DOMESTICI A GAS: Il 1/12/2015 
l’UNI ha pubblicato la nuova UNI-CIG 7129:2015 
per gli impianti domestici a gas e la UNI-CIG 
7128:2015 recante le definizioni utili. La nuova 
7129 "Impianti a gas per uso domestico e similari 
alimentati da rete di distribuzione", si conferma 
norma di riferimento per la progettazione, l'installa-
zione e la messa in servizio degli impianti asserviti 
ad apparecchi a gas con potenzialità inferiore ai 35 
kW. È importante segnalare che d’ora in avanti la 
UNI 7129 sarà la norma di riferimento anche per 
l’installazione delle caldaie a condensazione, che 
dal 26/09/15 – per effetto della Direttiva ErP – 
hanno di fatto sostituito, a livello produttivo, i 
modelli convenzionali stagni. Questa versione 2015, 
oltre ad aver accorpato al suo interno ben 4 fra 
Norme e Specifiche tecniche, risulta aggiornata nei 
riferimenti normativi, adeguata nelle prescrizioni 
(per aggiornamenti tecnologici intervenuti) ; contie-
ne, inoltre, anche nuove e/o diverse prescrizioni per 
l'installazione. A partire dal 1/12/2015 risultano 
ritirate : le Specifiche Tecniche UNI/TS 11147, 
11340 e 11343, sostituite dalla UNI 7129-1:2015 - 
la Norma UNI 11071:2003 è sostituita dalla UNI 
7129-5:2015. La UNI 7128:2015 sostituisce l’edi-
zione 2011 e contiene tutte le definizioni comuni 
alle norme specifiche per gli impianti gas post-
contatore ad uso civile. La revisione di questa 
Norma si è resa necessaria per garantire l’allinea-
mento terminologico alla UNI 7129:2015.

DEDUZIONE DEL 20% PER CHI ACQUISTA 
E AFFITTA CASA: Il DL 133/2014 (convertito 
dalla Legge 164/2014) ha introdotto una particolare 
agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a 
destinazione abitativa e lo affitta, consistente in una 
deduzione dal proprio reddito del 20% del costo di 
acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzio-
ne, risultante dall’atto notarile di compravendita. E’ 
stato pubblicato in G.U. il Decreto 8/9/2015 che 
definisce compiutamente le modalità di attuazione e 
le procedure di verifica. La deduzione fiscale consi-
ste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito com-
plessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della 
base imponibile, ossia del valore su cui si calcola 
poi l’imposta mediante l’applicazione delle aliquo-
te. L’art.21 del DL 133/2014, “Misure per l’incen-
tivazione degli investimenti in abitazioni in locazio-
ne”, riconosce la deduzione a chi acquista un immo-

bile ad uso residenziale dal 1/1/2014 al 31/12/2017 
e lo cede successivamente in affitto. Il limite massi-
mo complessivo di spesa è pari a € 300.000, otte-
nendo la possibilità di portare in deduzione un 
importo massimo di € 60.000 in 8 anni (€ 7.500 
all’anno).

DISTANZE TRA EDIFICI – I LUCERNARI 
SONO LUCI?: Il Consiglio di Stato con la Sentenza 
4628 del 5/10/2015 ha chiarito che le norme sulle 
distanze tra edifici non si applicano in caso di pre-
senza di Lucernari. In particolare, il D.M. 1444/1968 
sulle distanze tra edifici e Standard urbanistici pre-
vede, all’art. 9, che la distanza minima che deve 
intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti sia pari ad almeno 10 m. Secondo la 
Sentenza, per pareti finestrate si intendono unica-
mente “le pareti munite di finestre qualificabili 
come vedute, senza ricomprendere quelle sulle 
quali si aprono semplici luci”. I velux non possono 
di certo considerarsi “vedute” alla stregua dell’art. 
900 c.c.: non consentono infatti né di affacciarsi sul 
fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fron-
te, obliquamente o lateralmente (inspectio), ma 
costituiscono semplici luci in quanto consentono il 
solo passaggio dell’aria e della luce.

DISTANZE TRA EDIFICI – TIPI DI 
INTERVENTI EDILIZI: La Sentenza 
n.17043/2015 della Cassazione fornisce opportuni 
chiarimenti circa l’esatta classificazione degli inter-
venti edilizi, al fine di poter determinare quali sono 
tenuti a rispettare le distanze minime consentite tra 
2 costruzioni. Il caso in questione riguarda la realiz-
zazione di un’opera nel 1998, identificata come 
Demolizione e ricostruzione di un preesistente fab-
bricato rustico in disuso. Il titolare della Concessione 
realizzava l’opera in aderenza ad altro fabbricato 
confinante. I proprietari dell’immobile confinante 
citavano il titolare, in quanto l’immobile realizzato, 
usufruendo di un bonus volumetrico del 30%, risul-
tava più alto del preesistente e quindi violava le 
distanze minime. In particolare, l’opera non sarebbe 
qualificabile né come intervento di Demolizione e 
ricostruzione né come intervento di ristrutturazione. 
La parte convenuta si difendeva sostenendo che in 
base al regolamento comunale, che prevede soglie 
massime d’incremento edilizio, l’opera in questione 
si potesse comunque classificare quale intervento di 
ristrutturazione edilizia, esonerandola dal rispetto 
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delle distanze legali. Il Tribunale di I° Grado con-
dannava il convenuto ad arretrare la costruzione di 
5 m. dal confine. La Corte d’Appello di Torino, con 
sentenza del 2008, in parziale riforma della decisio-
ne di I° Grado, respingeva la domanda demolizione 
del fabbricato e compensava integralmente le spese 
tra le parti. Successivamente la Corte di Cassazione 
chiarisce i concetti di ristrutturazione, ricostruzione 
e Nuova costruzione per il rispetto delle distanze tra 
edifici, specificando che : trattasi di Ristrutturazione 
se gli interventi da realizzare comportano modifiche 
esclusivamente interne, mentre sussistono e riman-
gono inalterate le   componenti essenziali dell’edifi-
cio, quali muri perimetrali, strutture orizzontali, 
copertura - si parla di Ricostruzione qualora siano 
venute meno, per evento naturale o per volontaria 
demolizione, dette componenti dell’edificio preesi-
stente e l’intervento si traduce nell’esatto ripristino 
delle stesse, senza alcuna variazione rispetto alle 
originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, 

senza aumenti della volumetria - in presenza di 
aumenti di superficie o di volume, si configura inve-
ce un intervento di una Nuova costruzione. Gli 
interventi di Nuova costruzione sono sottoposti 
alla disciplina in tema di distanze vigente; al contra-
rio le ristrutturazioni e le fedeli ricostruzioni sono 
esonerate da tale obbligo. I giudici di Cassazione 
precisano che la “ristrutturazione edilizia” mediante 
ricostruzione di un edificio preesistente venuto 
meno per evento naturale o per volontaria demoli-
zione, si attua, nel rispetto dell’art. 31, 1° comma, 
lett. d) della Legge n. 457/78, mediante interventi 
che comportino modificazioni esclusivamente inter-
ne dell’edificio preesistente, senza aumenti di super-
ficie o di volume. Sulla base di tali considerazioni, 
la Cassazione accoglie il Ricorso e dispone l’abbat-
timento dell’edificio ricostruito con incremento 
della Volumetria, anche se il regolamento edilizio 
comunale non classificava tale intervento come 
nuova costruzione.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Rubrica d’illustrazione dell’attività del Consiglio, in forma sintetica, sia nelle sedute che presso gli Enti o

nell’organizzazione di convegni, mostre o altro - a cura dell’Ing. Elena MEINERO.

Con DELIBERA N. 72/2015 si cancellano dall'Al-
bo, su loro richiesta, gli Ingegneri Giachello 
Alberto – Garelli Giovanni – Bertino Eugenio.
Con DELIBERA N. 73/2015 si ratifica contabilità 
del mese di Agosto 2015
Con DELIBERA N. 74/2015, visti i preventivi 
pervenuti per la stampa Bollettino, si sceglie la 
miglior offerta economica che risulta essere “ MG 
Servizi Tipografici”
Con DELIBERA N. 75/2015 si riconferma, per la 
pulizia degli uffici dell'Ordine, l' Impresa Pulizie 
Sole in quanto unico preventivo pervenuto.
Dopo discussione con DELIBERA N. 76/2015 si 
decide che si provvederà alla composizione 
dell'Albo in formato PDF con pubblicazione sul 
sito e che se ne stamperanno solo 50-100 copie. A 
tal proposito si chiederà preventivo.

SEDUTA del 2 DICEMBRE 2015
1) Approvazione verbale seduta del 4/11/2015
2) Comunicazioni del Presidente
3) Normativa Trasparenza e Anticorruzione (rel. 

Ingg. Gerbotto e Tardivo)
4) Formazione Professionale Continua 
5) Riunioni e Commissioni : comunicazioni dei 

Consiglieri 
6) Rinnovo designazione RSPP Ordine 
7) Iscrizioni – Cancellazioni – Revisioni dell’Albo 

– Sospensioni dall’Albo – Revoca sospensioni
8) Iscrizioni e revisioni Elenchi vari

SEDUTA del 4 NOVEMBRE 2015 –
1) Approvazione verbale seduta del 7/10/2015
2) Comunicazioni del Presidente
3) Assemblea dei Presidenti 24/10/2015 – Rel. 

Ing. Gerbotto
4) Formazione Professionale Continua 
5) Riunioni e Commissioni : comunicazioni dei 

Consiglieri 
6) Iscrizioni – Cancellazioni – Revisioni dell’Albo 

– Sospensioni dall’Albo – Revoca sospensioni
7) Iscrizioni e revisioni Elenchi vari
8) Tesoreria:   Preventivi -  Contratti - Abbonamenti 

- Pagamenti - Rimborsi - Ratifica contabilità e 
vidimazione parcelle - Quote Sociali – 
Morosità e/o sospensioni - Bilancio - Variazioni 
Bilancio - Esercizio Provvisorio - Bollettino - 
Pubblicità su Bollettino - Applicazione nor-
mative contabili – Varie 

9) Varie ed eventuali
Con DELIBERA N. 69/2015 si approvano e si 
ratificano gli eventi con CFP proposti dalla com-
missione formazione;
L'Ing. Breida relaziona sulla delibera del Consiglio 
Regionale 28/7/2015 – n. 79-27040 ed è già in contat-
to con le altre professioni; con DELIBERA N. 70/2015 
si decide di dare mandato all'Ing. Breida per prosegui-
re con tale azione congiunta con gli altri Ordini.
Con DELIBERA N. 71/2015 si iscrivono n. 3 
Ingegneri.
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ASSICURAZIONE GROUPAMA
La GARDINI STUDIO mette a disposizione degli Ingegneri la propria offerta assicurativa 
di RC Professionale con la GROUPAMA Assicurazioni. Solo ed esclusivamente per gli 
iscritti all’Ordine di Cuneo verrà effettuato uno sconto del 20% sulla tariffa; le principali 
garanzie concesse sono le seguenti : Legge 81/2008, danni alle Opere, mancata rispon-
denza dell’opera, retroattività illimitata, perdite patrimoniali, conduzione dello studio. La 
Sig.ra GARDINI SILVIA è a disposizione per qualunque informazione e chiarimento al 
seguente recapito 3351446553 e riceve su appuntamento nei seguenti uffici : Cuneo -  
Via Roma n. 18 bis - Boves - Via Ferrari n. 9 -

9) Tesoreria:   Preventivi -  Contratti - Abbonamenti 
- Pagamenti - Rimborsi - Ratifica contabilità e 
vidimazione parcelle - Quote Sociali – 
Morosità e/o sospensioni - Bilancio - Variazioni 
Bilancio - Esercizio Provvisorio -

10) Ristampa Albo – Istituzione Sezione speciale 
“Società tra professionisti” (Rel. Ing. Spina) 

11) Contrattazione decentrata personale dipen-
dente: saldo trattamento accessorio 2015;

12) Varie ed eventuali
Con DELIBERA N. 77/2015 il Consiglio stabilisce 
di dare mandato al Referente Provinciale trasparen-
za e anticorruzione di provvedere alla compilazione 
dei documenti da pubblicare sul sito, e in vista anche 
la delibera ANAC 144/2014: “Obblighi di pubblica-
zione concernenti gli organi di indirizzo politico 
nelle pubbliche amministrazioni” stabilisce di consi-
derare applicabili all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cuneo, che conta circa 1.700 iscritti, le 
semplificazioni previste per i comuni con meno di 
15.000 abitanti.
Il Consiglio con DELIBERA n. 78/2015 approva le 
pervenute richieste di esonero CFP 2015.
Il Consiglio con DELIBERA n. 79/2015 approva le 
pervenute richieste di riconoscimento CFP.
Il Consiglio con DELIBERA  n. 80/2015 approva la 
proposta formativa 2016
Con DELIBERA N. 81/2015 si rinnova la nomina 
dell'Ing. Daniela Galfrè quale RSPP dell'Ordine.
Con DELIBERA N. 82/2015 si iscrivono all'Albo 
n. 2 ingegneri
Con DELIBERA N. 83/2015 si cancellano dall'Al-
bo, su loro richiesta, gli Ingegneri: Racca Matteo – 
Viotti Biagio – Dutto Renato – Bonino Ercolino – 
Marabotto Massimiliano – Abbà Enrico – Mandrile 
Massimiliano – Forneris Federica – Oricetti Fabrizio 
Fabiano – Mastrangelo Francesco – Pastore Giulia 
– Minini Irene – Ceccia Sabrina – Mossino Matteo 
– Brugnolaro Alessandra – Gabutto Flavio – Spataro 
Alessandro – Revello Gianni – Schio Valentino – 
De Carlo Giuseppe – Martino Luca – Palladino 

Marco – Caddia Alessandro – Castellani Marco.
Con DELIBERA N. 84/2015 si decide di pagare la 
fattura pervenuta dall'Ing. Tealdi vista la consegna 
inerente la realizzazione del rinnovo del sito (1° 
step) e la relativa relazione di collaudo.
Con DELIBERA N. 85/2015 si decide di rinnovare 
per il 2016, con la Reale Mutua Assicurazioni  le 
polizze infortuni dipendenti e responsabilità civile 
uffici.
Con DELIBERA N. 86/2015 si decide, per il 
momento ed in attesa di valutare proposte emerse 
nel Gruppo di Lavoro Assicurazioni FIOPA, di non 
rinnovare la polizza responsabilità civile ammini-
strativa Consiglieri dell'Ordine e Consiglieri 
Consiglio di Disciplina.
Con DELIBERA N. 87/2015 si decide di rinnovare 
per il 2016 gli usuali abbonamenti a giornali/riviste/
quote associative. 
Con DELIBERA N. 88/2015 si ratifica la contabili-
tà dei mesi di Settembre e Ottobre 2015.
Con DELIBERA N. 89/2015 si dà mandato al 
Tesoriere ed al personale dipendente di valutare i 
programmi di contabilità e protocollo Informatico di 
cui sono pervenuti preventivi delle ditte: ISI Sviluppo 
Informatico srl, Nexbit srl e Informatica System srl.
In vista della ristampa dell'Albo con DELIBERA 
N. 90/2015 si decide l'istituzione della sezione spe-
ciale “Società tra professionisti” prevista dal D.M. 
8/2/2013 n. 34 (v. circolare CNI 244/2013).
Per la ristampa dell'Albo sono pervenuti i preventivi 
delle tipografie Rocchia, Artigiana Grafica, MG 
Servizi Tipografici e TipolitoEuropa.
Con DELIBERA N. 91/2015 si dà mandato al 
Tesoriere di approfondire i preventivi e scegliere la 
migliore offerta entro l'anno.
Con DELIBERA N. 92/2015 si decide di assegnare, 
previa comunicazione esito del personale, avendo 
raggiunto gli obiettivi stabiliti dal Consiglio, il saldo 
del trattamento accessorio 2015 al personale dipen-
dente.
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DISTACCO IMPIANTO CENTRALIZZATO: Il 
distacco di un condomino dall’impianto centraliz-
zato di riscaldamento o di condizionamento è 
consentito anche senza autorizzazione dell’as-
semblea Condominiale, a partire dal 18/6/2013, 
come stabilito da numerose Sentenze di Cassazione 
e dalla Riforma del Condominio (Legge 
220/2012). In particolare, l’art. 1118 del Codice 
Civile (modificato dalla Legge 220/2012) preve-
de che il singolo condomino possa rinunciare 
all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscalda-
mento o di condizionamento, se dal suo distacco 
però non derivino notevoli squilibri di funziona-
mento o aggravi di spesa per gli altri condomini. 
Chi vuole distaccarsi dovrà considerare i seguenti 
aspetti: Obbligo di produrre un’apposita Perizia 
tecnica - Necessità di partecipare comunque a 
determinate spese condominiali - Obbligo di 
dotarsi di canna fumaria. Il condomino che inten-
de distaccarsi dall’impianto centralizzato deve 
preventivamente dimostrare mediante apposita 
Perizia tecnica, redatta da un Tecnico abilitato e 
specializzato, che tale operazione non provochi 
conseguenze agli altri condomini del fabbricato. 
Nel documento devono essere indicati : i consumi 
effettivi dell’impianto - i consumi ipotizzati dopo il 
distacco - l’assenza di potenziali alterazioni nega-
tive all’impianto centrale. In caso di distacco, il 

condomino rimane comproprietario della caldaia 
comune ed è quindi tenuto a partecipare alle 
spese per la conservazione, la manutenzione stra-
ordinaria e la messa a norma della stessa. 
Rimarrebbe, quindi, escluso solo dalle spese rela-
tive ai consumi e alla Manutenzione ordinaria. 
Come previsto dalla Legge n. 90/2013, i nuovi 
impianti di riscaldamento devono essere dotati di 
canna fumaria. In particolare, l’art. 17-bis al 
comma 9 prevede che gli impianti termici installa-
ti successivamente al 31/8/2013 devono essere 
collegati ad appositi camini, canne fumarie o 
sistemi di evacuazione dei prodotti della combu-
stione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla 
quota prescritta dalla Regolamentazione tecnica 
vigente. Una valida alternativa per chi vuole gesti-
re in autonomia il proprio riscaldamento è quella 
di fare ricorso alle valvole termostatiche e alla 
contabilizzazione del calore, cioè a quei disposi-
tivi che consentono di determinare la temperatura 
degli ambienti e di misurare i consumi di energia 
appartamento per appartamento, consentendo a 
ciascuno di pagare in proporzione all’utilizzo. Al 
riguardo, ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014 
fissa per il 31/12/2016 il termine ultimo per l’in-
stallazione di Valvole termostatiche, 
Contabilizzatori di calore, Ripartitori di calore e 
Dispositivi di termoregolazione.

GIURISPRUDENZA
Rubrica dedicata alla segnalazione di massime giurisprudenziali della Corte Costituzionale, Cassazione Civile, Cassazione 
Penale e Consiglio di Stato. Ogni segnalazione è corredata degli estremi necessari per la ricerca e la consultazione del testo 
- a cura dell’Ing. Raffaele BARONE.

Rubrica dedicata alla segnalazione di Leggi, Decreti e disposizioni normative d’interesse generale per gli Ingegneri liberi professionisti 
e dipendenti; ogni segnalazione è corredata degli estremi necessari per la ricerca e la consultazione del testo.

In merito a Leggi, Decreti e...

➣	G.U. n.256 del 03/11/2015; DECRETO  DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14/09/2015: 
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ad assumere a 
tempo indeterminato, per l’anno scolastico 
2015/2016, n.14747 unità di personale docente 
da destinare al sostegno degli alunni con disa-
bilità, n.46 unità di personale educativo, n.258 
dirigenti scolastici, n.21880 di unità di perso-

DALLE GAZZETTE UFFICIALI
Le Gazzette Ufficiali sono disponibili su supporto cartaceo 
solo per l’anno in corso, per gli anni precedenti le stesse 
possono essere consultate on-line gratuitamente utilizzan-
do vari motori di ricerca.

A cura dell’Ing. Elena GERBOTTO 

nale docente comprensivo di 190 unità di per-
sonale docente interessato alla procedura di 
statalizzazione del Liceo Linguistico “Cassarà” 
di Palermo, dell’Istituto Tecnico Industriale 
“Enrico Fermi” di Modena, dell’Istituto Agrario 
“Umberto I” di Andria B.T., della scuola prima-
ria “san Giusto” di Milano e dell’Istituto 
Tecnico “Carteggiani” di Ferrara, nonché delle 
n.24 unità di personale A.T.A. interessate alla 
statalizzazione.   (15A08166)

➣	G.U. n.266 del 14/11/2015; MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; 
DECRETO 16/09/2015: Individuazione delle 
modalità e dei criteri secondo i quelli devono 
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essere stipulate le convenzioni per lo svolgi-
mento, da parte degli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale, delle attività di informazio-
ne, consulenza ed assistenza in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei 
confronti della pubblica amministrazione e 
dei  datori di lavoro privati. (15A08454)

➣	G.U. n.271 del 20/11/2015 – S.O. n.63; 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; 
DECRETO 30/10/2015: Rideterminazione dei 
macrosettori e dei settori concorsuali. 
(Decreto n.855) (15A08609)

➣	G.U. n.282 del 03/12/2015; MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO; DECRETO 
30/09/2015: Approvazione delle norme tecni-
che per la salvaguardia della sicurezza relati-
vamente ai materiali, agli apparecchi, alle 
installazioni e agli impianti alimentati con gas 
combustibile e all’odorizzazione del gas. 
(15A090004)

➣	G.U. n.2863 del 04/12/2015; MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; 
DECRETO 9/10/2015, n.192: Regolamento 
recante norme relative all’individuazione dei 
criteri di assimilazione ai fini della guida e 
della circolazione ed all’accertamento dei 
requisiti tecnici di idoneità delle “piattaforme 
semoventi”. (15G00201)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI; DECRETO 9/10/2015, n.193: 
Regolamento recante norme relative all’indi-
viduazione dei criteri di assimilazione ai fini 
della guida e della circolazione ed all’accerta-
mento dei requisiti tecnici di idoneità della 
“navetta turistica”. (15G00206)

➣	G.U. n.288 del 11/12/2015.; ESTRATTI, SUNTI 
E COMUNICATI; MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI: Approvazione 
della delibera adottata dal Comitato nazionale 
dei delegati della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza per gli ingegneri ed archi-
tetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 
5-6 marzo 2015. (15A09194)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI: Approvazione della delibera adotta-
ta dal Comitato nazionale dei delegati della 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 
per gli ingegneri ed architetti liberi professio-
nisti (INARCASSA) in data 11-12 giugno 2015. 
(15A09195)

➣	G.U. n.289 del 12/12/2015; ESTRATTI, SUNTI 
E COMUNICATI; MINISTERO DELL’INTERNO: 
Riconoscimento e classificazione di un manu-
fatto esplosivo. (15A09236), (15A09238), 
(15A09239) e (15A09240)

Riconoscimento e classificazione di alcuni 
manufatti esplodenti. (15A09237) e (15A09241)

Classificazione di un manufatto esplosivo. 
(15A09242), (15A09245) e (15A09246)

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi. 
(15A0943) e (15A09244)

➣	G.U. n.296 del 21/12/2015; MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; 
DECRETO 01/12/2015, n.203: Regolamento 
recante norme regolamentari in materia di 
revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e 
di varianti costruttive per i servizi di pubblico 
trasporto effettuati con funivie, funicolari, 
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di 
persone. (15G00207)

➣	G.U. n.301 del 29/12/2015 S.O. n.,18; 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE; DECRETO 22/12/2015: Approvazione 
degli studi di settore relativi ad attività profes-
sionali. (15A09560).

BOLLETTINI UFFICIALI
DELLA REGIONE PIEMONTE 

Questa rubrica segnala quanto può essere di interesse per i colle-
ghi , tuttavia non è più possibile consultare le copie in formato 
cartaceo (non più pubblicate dal gennaio 2011) , bensì solo sul 
sito www.regione.piemonte.it 

A cura dell'Ing. Giuseppe PASTORELLI

☛ B.U. n. 44 del 05/11/2015 : Deliberazione 
della Giunta Regionale 2 Novembre 2015, n. 
24-2360- Deliberazione della Giunta regionale 21 
settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni 
in materia di attestazione della prestazione ener-
getica degli edifici in attuazione del d.lgs. 
192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del 
d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali.
☛ B.U. n. 45 del 12/11/2015 s.o. n. 1: D.D. 4 
novembre 2015, n. 488 - Elenco dei Comuni che 
hanno istituito la Commissione locale per il pae-
saggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della 
legge regionale 1 Dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., 
per l'esercizio della funzione autorizzatoria in 
materia di paesaggio.
☛ B.U. n. 46 del 19/11/2015: D.D. 14 settembre 
2015, n. 389 - L.r. 18/1984 e l.r. 13/1997. 
Programmi di finanziamento in materia di acque-
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dotti, fognature e depurazione in territorio monta-
no. Primo trasferimento obbligazioni con utilizzo 
dei fondi di cui all'art. 8, c. 4, della l.r. 13/1997, 
per un importo pari ad euro 2.092.699,68, per 
interventi realizzati nel territorio dell'ATO 4 
"Cuneese".
☛ B.U. n. 46 del 19/11/2015 s.o. n. 1: D.D. 16 
novembre 2015, n. 799 - Approvazione della 
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regio-
nale allo svolgimento dei corsi di formazione e 
aggiornamento per la valutazione della presta-
zione energetica degli edifici finalizzata al rilascio 
di Attestati di prestazione energetica.
☛ B.U. n. 46 del 20/11/2015 s.o. n. 3: 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 
novembre 2015, n. 14-2418 - L.R. n. 34/2004, 
L.R. n. 44/2000, L.R. n. 34/2008, L. n. 236/1993. 
Modifiche ed integrazioni alla misura "Interventi 
integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di 
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura". 
Approvazione dei nuovi criteri.
☛ B.U. n. 47 del 27/11/2015 s.o. n. 2: 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 
novembre 2015, n. 1-2405 - Accordo quadro ai 
sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regiona-
le 29 ottobre 2015 n. 23 -Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle province in attua-
zione della legge 7 Aprile 2014 n. 56 - 
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni.
☛ B.U. n. 48 del 03/12/2015 s.o. n. 1 : D.D. 1 
dicembre 2015, n. 529 - Elenco dei Comuni 
che hanno istituito la Commissione locale per il 
paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, 
della legge regionale 1 Dicembre 2008, n. 32 e 

s.m.i., per l'esercizio della funzione autorizzato-
ria in materia di paesaggio.
☛ B.U. n. 49 del 11/12/2015 s.o. n. 1: 
Deliberazione della Giunta Regionale 9 
dicembre 2015, n. 36-2573 - Regolamento 
regionale recante "Modifiche al regolamento 
regionale 7 Ottobre 2013, n. 8/R (Disciplina dei 
canoni di concessione delle acque minerali e di 
sorgente destinate all'imbottigliamento. Legge 
regionale 12 Luglio 1994, n. 25)". Approvazione.
☛ B.U. n. 50 del 17/12/2015: Deliberazione 
della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 
34-2571 Rettifica della D.G.R. n. 14-2069 del 
07/09/2015, relativa al PRGC del Comune di 
Verzuolo (CN).
☛ B.U. n. 51 del 24/12/2015: D.D. 4 novembre 
2015, n. 489 - Aggiornamento canone dema-
niale per uso di acqua pubblica con riferimento 
agli anni 2016 e 2017.
☛ B.U. n. 52 del 31/12/2015: Deliberazione 
della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 
72-2682 - Approvazione dei dati di produzione 
rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 
2014.
Assessore all’Ambiente, Urbanistica, 
Programmazione territoriale e paesaggisti-
ca, Sviluppo della montagna, Foreste, 
Parchi, Protezione Civile - Avviso (a norma 
della L. 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 
04.07.2005, n. 7) - Comunicazione ai Comuni 
della Regione Piemonte aventi titolo a presen-
tare domanda di contributo per l’adeguamento 
obbligatorio della Strumentazione urbanistica in 
attuazione delle modalità previste dalla L.R. 30 
Aprile 1996, n. 24.

FAQ SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI (III PARTE)

Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e 
non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigen-
te alla quale è necessario fare riferimento.

info.sicuri@regione.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza

Nota: La I e la II parte delle FAQ sono state pubblicate rispettivamente sui numeri 3 e 4 del Bollettino del 2015

3.1 Come gestisco il POS nel caso di una società 
snc con due soci amministratori al 50%, che si 
occupano di progettazione e gestione del cantiere, 
nominati come impresa affidataria, che formano 
una ATI con l’impresa esecutrice delle opere? Ogni 
ditta dovrà avere il proprio POS? Anche la società 

in questione che non opera direttamente sul can-
tiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il 
proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo 
soccorso, RLS, il proprio DVR?
I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertan-
to, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antin-

3. CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)
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cendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc.
Inoltre, ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08 
spetta anche al datore di lavoro delle imprese affidata-
rie la redazione del POS.

3.2 Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione 
che probabilmente comporteranno l’intervento di 
più imprese. Vorrei sapere se è necessaria la 
comunicazione all’ASL competente e, in tal caso, 
le modalità di tale comunicazione?
E’ necessaria la notifica all’ASL e alla DTL (ex DPL) 
secondo i contenuti dell’all. XII del D.lgs. 81/08. Per le 
modalità si suggerisce di prendere contatti con l’ASL 
competente per territorio.

3.3 Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo can-
tiere sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all’art. 90 
comma 11 in caso di lavori non soggetti a permes-
so di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE 
svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in 
pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto 
anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o 
non va fatto per niente?
Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici, anche non in contemporanea, il committen-
te, nel caso prospettato nella domanda, prima dell’affi-
damento dei lavori nomina il solo coordinatore per l’e-
secuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in 
possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel 
caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti 
dall’art. 91 a carico del coordinatore per la progettazio-
ne e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è 
espresso specificando che in questi casi il coordinato-
re in fase di esecuzione deve essere nominato conte-
stualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 
29 ottobre 2009 e Interpello n. 2/14 del 13.3.2014).

3.4 Svolgo la funzione di coordinatore della sicu-
rezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito 
all’idoneità tecnico professionale che devono 
avere: le imprese familiari; le società snc dove in 
cantiere lavorano due o tre soci con pari responsa-
bilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale. 
Si configurano come imprese e quindi devo richie-
dere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavo-
ratori autonomi e quindi devo richiedere altri docu-
menti secondo l’Allegato XVII?
In tutti i casi, vige l’obbligo a carico del committente o 
del responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità 
tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le 
modalità previste dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08.
Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese 
snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto 
degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deve redi-
gere il POS. La verifica dell’idoneità tecnico professio-
nale di tali imprese deve essere effettuata secondo i 
contenuti del punto 1 dell’allegato XVII, con l’eccezio-
ne del DVR per le imprese familiari.

3.5 Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di 
un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel 

caso che operi un’unica impresa sia nell’ipotesi in 
cui nel cantiere operino più imprese?
Per assicurare un efficace intervento in caso di emer-
genza nel cantiere deve essere presente personale 
adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio 
e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno 
essere oggetto di PSC o ricomprese nell’attività di 
coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresa 
affidataria.

3.6 In una ATI tra lavoratori autonomi si deve indi-
viduare il soggetto responsabile incaricato per 
l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.
lgs. 81/08?
Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti 
obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, 
è necessario individuare il soggetto che all’interno 
dell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventual-
mente chi svolge il ruolo di dirigente.

3.7 Vorrei sapere se l’obbligo di allestire linee vita 
per la manutenzione delle coperture dei fabbricati 
è sancito da una Legge Regionale?
Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 
«Snellimento delle procedure in materia di edilizia e 
urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che, all’art. 
15 (Norme in materia di sicurezza), introduce, in fase 
di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l’obbligo di 
prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in 
fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
manufatto in tempi successivi all’ultimazione dello 
stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza.
La Regione Piemonte con la modifica all’art. 15 della 
LR 20/09, disposta con l’art. 86 comma 14 della LR n. 
3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, ha 
disposto l’obbligo di installazione di apprestamenti di 
prevenzione di tipo permanente in dotazione all’opera:
- per le nuove costruzioni con tetti con altezza in gron-
da superiori ai 3 metri
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione 
che interessino una copertura (con altezza in gronda 
maggiore di 3 metri) che comportino interventi struttu-
rali.
In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione 
ordinaria non è obbligatoria l’installazione di appresta-
menti permanenti. 
La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la 
pubblicazione del “regolamento tecnico” che definirà le 
modalità attuative e i dettagli tecnici per l’installazione 
dei dispositivi permanenti.
Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, 
l’obbligo generale di installare i dispositivi permanenti, 
seppur vigente, non è ancora operante in quanto non 
è stato ancora emanato il “regolamento tecnico”, ma 
vige comunque l’obbligo di garantire che tutti i lavori in 
quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli e 
brevi, debbano avvenire garantendo adeguate condi-
zioni di sicurezza per gli addetti.

3.8 Una pubblica amministrazione definisce un 
importo da destinare per lavori di manutenzione 
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dei propri edifici e interventi di adeguamento di 
strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed 
entità. Indice una gara di appalto per l’affidamento 
degli interventi ad una ditta in modo da avere un 
referente per l’esecuzione di tali opere manutenti-
ve. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la 
redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia 
per tipologia e rischi specifici, no. E’ bene precisa-
re che, al momento, i lavori non sono noti, pur 
sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare 
una copertura, come di riparare un semplice wc. Di 
fronte ad una situazione poco definita, la PA in 
sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare 
sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sot-
toscrizione del contratto non è però ancora chiaro 
che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi 
non ci sono elementi specifici su cui potere capire 
se necessario fare un PSC e che contenuti debba 
avere.
Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili 
per i quali è prevedibile la presenza anche non con-
temporanea di più imprese devono essere nominati, 
contestualmente all’affidamento dell’incarico di proget-
tazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, 
prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi 
previsti a suo carico dall’ art. 91 del D.lgs. 81/08, ha 
quello della redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di 
conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita 
con riferimento ad un determinato arco di tempo, per 
interventi non predeterminati nel numero, ma resi 
necessari secondo le necessità delle amministrazioni 
aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovrà essere 
definito sulla base degli elementi conosciuti o conosci-
bili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo 
all’inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi 
e organizzativi.

3.9 Quali documenti devono essere pretesi ai fini 
della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di 
un’impresa straniera incaricata di eseguire opere 
in un cantiere sul territorio nazionale?
Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli 
stessi previsti per le aziende italiane dall’Allegato XVII 
e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.
Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può 
riferire all’interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademe-
cum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul 
“distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”.
Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio :
- Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impian-
ti, ecc.
- per rischi non considerati nella valutazione generale, 
e conseguente formazione specifica e sorveglianza 
sanitaria
- ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel 
paese d’origine, oppure non presenti fra le attività 
effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure 
ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamen-
te in Italia va fatto riferimento alle norme italiane e 
quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni 
necessarie.

Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per 
gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, 
alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile 
che le imprese comunitarie dispongano della docu-
mentazione redatta secondo le norme del loro paese 
(ovviamente tradotte in italiano).

3.10 In uno stabile di cinque unità abitative di pro-
prietà di quattro individui devono essere tinteggia-
te le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono 
fare installare un ponteggio perimetrale e procede-
re autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono 
gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 
nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente 
o in cooperazione tra loro?
Normalmente un proprietario o un conduttore che deci-
de di tinteggiare autonomamente la casa in cui vive 
non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08.
Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 pro-
prietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e 
affiderebbe agli altri tre l’esecuzione della parte rima-
nente.
Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti 
nell’affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verifi-
carne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 
90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda 
l’esecuzione singola si potrebbe configurare la presta-
zione di un lavoratore autonomo con gli obblighi 
dell’art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvi-
cineremmo ad una situazione di società di fatto.

3.11 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interfe-
renze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.
lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro commit-
tente in relazione a lavori in appalto e subappalto.
Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli 
articoli 89 e 96 del D.lgs.81/08, contiene la valutazione 
dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere 
redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

3.12 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il 
Committente non predispone alcun documento di 
sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o 
DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i docu-
menti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il 
comportamento dell’impresa affidataria (avente 
uno o più sub-appaltatori) che comunque applica 
quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?
L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non 
delle eventuali responsabilità del committente, ma 
occorre tenere conto che la mancata predisposizione 
dei documenti di coordinamento da parte del commit-
tente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle 
imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l’impre-
sa affidataria deve esigere dal committente la predi-
sposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali 
documenti sono obbligatori.

3.13 Quando le caratteristiche di un ponteggio 
metallico rispettano quanto indicato nel Libretto 
delle Istruzioni del Fabbricante è necessario proce-
dere alla stesura del PIMUS?
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Pubblichiamo di seguito l'elenco delle terne per i collaudi scelta tra gli Ingegneri abilitati ai sensi della Legge n.1086 del 5-11-1971.
Si informano gli interessati che l'elenco delle terne sotto riportate rappresenta un'indicazione fra tutti gli Ingegneri abilitati che vengono poi 

scelti dal Consiglio dell'Ordine per cui la richiesta va sempre presentata alla Segreteria dello stesso.

Terne di Ingegneri Collaudatori

36) BORGO S. DALMAZZO 04-12-2015
BRAMARDI CLAUDIO
LUSSO MICHELANGELO
SAGLIETTO FABRIZIO
37) BORGO S. DALMAZZO 04-12-2015
BRAMARDI CLAUDIO
LUSSO MICHELANGELO
SAGLIETTO FABRIZIO
38) NARZOLE  04-12-2015
FILIPPI FEDERICO
GERBAUDO GIUSEPPE
SAFFIRIO STEFANO
39) BEINETTE  04-12-2015
BARRA ROMINA
BORSARELLI ANDREA
LERDA GUIDO
40) CIGLIE'  04-12-2015
AIMONE MAURIZIO
SCIANDRA GIORGIO
TOTINO FRANCESCO

41) CHERASCO  04-12-2015
FIANDINO SEBASTIANO
FRUTTERO MAURO
GARONE DOMENICO

42) BRA  04-12-2015
AVAGNINA SERGIO
DELLAFERRERA LAURA
TARICCO BARTOLOMEO

43) ORMEA  04-12-2015
BRESCIANO ERNESTO
FERRERI ALBERTO
ROLFI STEFANO

44) SAVIGLIANO  23-12-2015
COSTAMAGNA SABRINA
FERRERO PIETRO
TOMATIS MASSIMO

45) BAGNOLO P.TE  23-12-2015
BORETTO GIANLUCA
DAGATTI ERALDO M.
PRIOTTO MAURIZIO

46) RODDI  23-12-2015
CASTELLINO CLAUDIA
MOLINO RENATO
REGGIO MASSIMO

47) CHERASCO  23-12-2015
DIOTTO ANNAMARIA
MINUTO PAOLO
PARUSSA MARIO

48) CHERASCO  23-12-2015
DIOTTO ANNAMARIA
MINUTO PAOLO
PARUSSA MARIO

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi 
(PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montag-
gio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

3.14 A quali enti si deve richiedere il DURC e quali 
informazioni deve contenere?
Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
viene rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) Casse Edili (nel settore edile).
Secondo l’articolo 4 del Decreto del Ministero del 
Lavoro del 24.10.2007 il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale 
e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, 
alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità 
contributiva con indicazione della motivazione o della 
specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità 
contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

3.15 A quale normativa risultano soggetti i pon-
teggi a piani auto sollevanti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 
maggio 1980, su conforme parere della Commissione 
consultiva permanente per la prevenzione degli infor-
tuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sol-
levanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati 
soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 
del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi 
sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del 

Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate 
le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi 
è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla 
Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) 
e al titolo III del DLgs 81/08.
Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione 
con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge 
“Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su 
cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti 
sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e 
ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non
trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. 
né quelle relative alla formazione di cui al citato 
Accordo del 26 gennaio 2006”.
D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel 
D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi.
In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani 
sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro 
disciplinate dal Titolo III del D.lgs.81/08, soggette alla 
Direttiva macchine, devono essere installati confor-
memente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da 
parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica 
informazione, formazione e addestramento (art. 73), 
e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifi-
che periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

3.16 Nel caso di nuova costruzione di un edificio 
residenziale plurifamiliare è necessario installare 
le cosiddette “linee vita”?
Nell’ambito di una nuova costruzione il Coordinatore 
della sicurezza nella relazione del fascicolo dell’ope-
ra di cui all’art. 91 comma 1 lettera B del D.lgs. 81/08 
deve individuare le misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per inter-
venti di manutenzione. (Cfr. 3.7)
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Aggiornamento Albo 
Nuovi iscritti nel Consiglio del 02/12/2015

N. ISCR. COGNOME E NOME LUOGO LAUREA LUOGO ABILITAZIONE RESIDENZA DOMIC. PROF.
DATA LUOGO NASCITA DATA LAUREA DATA ABILITAZIONE INDIRIZZO INDIRIZZO
I ISCR. DATA NASCITA TIPO LAUREA  C.A.P. C.A.P.
ORD.I. ISC. CODICE FISCALE SETTORE ATTIVITÀ PREVAL. TELEFONO TELEFONO
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