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As recognized, adventure as well as experience practically lesson, amusement, as skillfully as settlement can be gotten by just checking out a books
Testo Unico Per La Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Ediz Pocket along with it is not directly done, you could allow even more vis--vis
this life, on the order of the world.
We have the funds for you this proper as with ease as easy quirk to get those all. We pay for Testo Unico Per La Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di
Lavoro Ediz Pocket and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Testo Unico Per La
Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro Ediz Pocket that can be your partner.

Esercizio di attività pericolose e disciplina antinfortunistica.
Responsabilità civile e penale d'impresa - Massimiliano Franco 2010
Nuove norme sulla sicurezza del lavoro - La legge n. 215/2021
commentata - Raffaele Guariniello 2022-04-21
La legge n. 215/2021 converte in Legge il c.d. “decreto fiscale”, che ha
introdotto al Capo III art. 13 numerose modifiche al D. Lgs. n. 81/2008
per consentire di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che
non rispettano le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro o che utilizzano lavoratori in nero, incentivando l’attività di
vigilanza anche attraverso un maggiore coordinamento dei soggetti
competenti al controllo. L’ampiezza dell’intervento normativo può
leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico della sicurezza, con
precipuo riferimento al Titolo I, che però crea al contempo non semplici
problemi interpretativi.
La valutazione dei rischi nella pubblica amministrazione - Marconi
Daniele 2009-10-31
Un manuale pratico ed efficace per gestire la sicurezza in tutti i servizi e
le attività che fanno capo agli Enti locali. Aggiornato alla luce del nuovo

correttivo al testo unico che ha profondamente rinnovato la materia. Per
capire l'importanza del volume basta considerare che all'Ente locale
fanno capo servizi amministrativi, servizi scolastici, servizi sociali,
gestione del territorio, gestione del patrimonio pubblico, gestione della
sicurezza del territorio. Ognuna di queste attività si compone, a sua
volta, di una serie numerosissima di servizi: dalla manutenzione del
verde pubblico alla manutenzione delle strade comunali, della pubblica
Illuminazione all'adeguamento normativo dei fabbricati. A questo occorre
aggiungere che un Ente locale è proprietario di fabbricati con varie
destinazioni d'uso e presenta una pluralità di mansioni con problemi
notevolmente differenti fra loro. Infine esistono problemi di rapporti con
Enti terzi, ai quali sono dati in uso fabbricati di proprietà dell'ente. Il
modello proposto, (completo di allegati, manuali, facsimile di modelli,
procedure) è concepito per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m. in un'ottica, sempre crescente, di creazione di un Sistema
di Gestione della Sicurezza. Uno strumento operativo per dirigenti e
funzionari degli Enti locali ed un ausilio ai professionisti esterni che
potranno utilizzare quanto contenuto adattandolo alle proprie esigenze
specifiche. Al volume è allegato un CD ROM che contiene tutti gli
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elaborati riportati nel manuale cartaceo, un utile ausilio per i tecnici
degli Enti Locali o per i professionisti che si occupano di sicurezza.
La manutenzione degli impianti elettrici - Gorga Alessandro
2018-11-30
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 MT-BT, 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 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.
L'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi
e la formazione professionale dell'OSS - Patrizia Di Giacomo 2012
IL PREPOSTO nella prevenzione degli infortuni - Macaluso Claudia
2010-10-31
Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 (Testo unico della sicurezza sul
lavoro) viene finalmente chiarito normativamente il ruolo del preposto,

figura chiave, assieme al datore di lavoro ed al dirigente, della triade
operativa per la gestione aziendale della sicurezza dei lavoratori. Il
manuale, partendo da un excursus storico, utile ad inquadrare le origini
e l'evoluzione di questo soggetto, esamina approfonditamente il ruolo e
gli obblighi della figura professionale e fornisce il supporto per
individuare concretamente la posizione del preposto in un'azienda. Il
volume si chiude con una dettagliata disamina delle sue frastagliate
responsabilità, sia nel campo penale che in quello civile; ad essa si
connette un'appendice che riepiloga, con utili tabelle, i doveri e le
sanzioni previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/08 ed altri decreti di
settore).
Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi - Marco
Lai 2017-01-13
A distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione la disciplina
contenuta nel d.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni
(c.d. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro), pur mantenendo una
stringente attualità, deve fare i conti con i mutamenti nel frattempo
intervenuti. Nel periodo più recente gli interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro sono chiamati in particolare a confrontarsi con i temi
della flessibilità del lavoro, dell’innalzamento dell’età lavorativa, della
semplificazione normativa. Questione centrale è l’effettiva applicazione
delle disposizioni in materia. A tal fine è richiesto un impegno costante,
ed auspicabilmente coordinato, delle istituzioni e dei soggetti che da
versanti diversi (responsabili aziendali, consulenti per la sicurezza,
dirigenti e operatori sindacali) sono impegnati in tale delicato settore. Il
volume si propone come introduzione allo studio del diritto della salute e
della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle fonti ed ai
principi regolativi della materia. Marco Lai è responsabile dell’area
giuslavoristica del Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze e professore a
contratto di Diritto della sicurezza sul lavoro nell’Università di Firenze.
Ha pubblicato i volumi: La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione
collettiva, (Giappichelli, Torino, 2002); Flessibilità e sicurezza del lavoro,
Giappichelli, Torino, 2006; Diritto della salute e della sicurezza sul
lavoro, (Giappichelli, Torino, 2010); Elementi di diritto del lavoro e di
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diritto sindacale, (Roma, 2013). È coautore della pubblicazione La guida
dei lavoratori 2017, (Roma, 2016).
La tutela della salute del lavoratore e la percezione del rischio Raffaele Mancuso 2017-03-30
“Bisogna sottolineare che la legislazione Italiana pur essendo
complessivamente conforme ai canoni dettati dalle normative
comunitarie non trova una completa effettività sul piano fattuale, diverse
e ripetute violazioni sono ogni giorno testimoniate dalle ispezioni che di
tanto in tanto riscontrano carenze sia in tema di salute e sicurezza che in
tema di lavoro irregolare.”
Guida per acronimi alla sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici e
privati - Lusardi Giulio 2014-04-30
Questa guida spiega, nel dettaglio, circa 800 acronimi, facilmente
consultabili grazie ad un indice strutturato per voci e argomenti come un
dizionario. Per ogni acronimo, oltre al suo preciso significato e alla
relativa applicazione, viene riportato anche l’articolo della legge o della
norma di riferimento, in modo che il lettore possa con facilità
approfondire lo specifico argomento a cui è interessato. Un utile ausilio
per predisporre le documentazioni sulla progettazione, l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori edili oltre che per la nomina dei professionisti che
devono verificare la regolare esecuzione dei lavori, sia pubblici che
privati. Un vademecum pratico e operativo che spiega nel dettaglio tutto
quello che bisogna sapere sugli obblighi e le conseguenti responsabilità
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei
cantieri. Spesso una non corretta conoscenza dei termini indicati negli
atti ufficiali di gara può indurre ad una errata applicazione delle norme
da parte dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori (committente,
responsabile dei lavori, direttore dei lavori, datori di lavoro, dirigenti,
coordinatori sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione). Sono termini che possono risultare non comprensibili anche
perché sintetizzati con “acronimi” di cui, in qualche caso, non si
percepisce con immediatezza il preciso significato. Errori che possono
costare molto cari: il non corretto assolvimento degli obblighi è punito
dal legislatore con pesanti sanzioni amministrative che diventano anche

penali nel caso in cui si verifichi un grave infortunio in cantiere. Infine,
nel volume sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti alla normativa di
sicurezza, sempre in continua evoluzione, in particolare richiesti nel
“decreto del fare”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del
9/08/2013.
Il fascicolo dell'opera - Semeraro Giuseppe 2011-09-30
Manutenzioni immobiliari a prova di infortuni come impone il testo unico
di sicurezza sul lavoro. Ecco un manuale studiato ad hoc per raggiungere
questo obiettivo ponendo l'accento sulla sicurezza fin dal momento della
concezione dell'opera, quando si compiono le scelte tecniche
(architettoniche, strutturali ed impiantistiche) che determineranno
inesorabilmente il livello di rischio intrinseco associato alla
manutenzione dell'opera stessa. Operazioni che comportano livelli di
rischio per la salute e la sicurezza degli addetti spesso superiori a quelli
connessi alle attività convenzionali nei comuni luoghi di lavoro. Lo
strumento che il legislatore in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro ha previsto per minimizzare i rischi è il Fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera, da redigere normalmente nella fase di
progettazione dell'opera a cura del Coordinatore per la progettazione.
L'adempimento sostanziale è quello di fornire soluzioni prevenzionistiche
concrete ed attuabili per ridurre al minimo il rischio infortuni e di
malattie professionali nelle manutenzioni e le conseguenze di una cattiva
manutenzione, non solo sotto l'aspetto sociale, ma anche in termini di
costi. Di qui l'importanza di questo manuale dove si analizzano le
principali tematiche prevenzionistiche nella manutenzione delle
coperture, facciate, impianti, luoghi interni di grandi dimensioni e nei
luoghi confinati proponendo alcuni esempi concreti di Fascicoli
dell'opera.
Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul
lavoro - Antonio Porpora 2022-03-01
Che cosa fare per essere in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i., il “Testo unico” per la sicurezza nel lavoro. Quali sono le
funzioni che possono essere delegate. Da quali rischi occorre proteggere
le persone che lavorano e che cosa rischia chi, sia persona fisica che
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società, non rispetta le norme sulla prevenzione degli infortuni. Una
guida pratica sempre aggiornata con le ultime disposizioni di legge
destinata a tutti i preposti, datori di lavoro e dirigenti che sono
quotidianamente alle prese con i problemi relativi alla sicurezza, nei
quali si muovono nuovi approcci al rischio e nuove modalità lavorative.
Partendo da una premessa fondamentale: il D.Lgs. 81/2008 e il sistema
prevenzionistico che da esso ha preso nuova forma – in ultimo i Decreti
1, 2 e 3 settembre 2021 sulla sicurezza antincendio e i nuovi Allegati sui
DPI, sugli Agenti chimici e sugli Agenti biologici – non è un sistema di
divieti, bensì un sistema di governo di tutte le attività lavorative per
ridurre al minimo i rischi con il necessario corollario di controlli,
vigilanza e sanzioni. L’evento lesivo, sia della salute (la malattia, ivi
incluso lo stress), sia della sicurezza (l’infortunio), sia della dignità (il
disagio lavorativo), si può sempre realizzare dal momento che è
strettamente connesso all’impiego delle risorse umane. Ma solo se si
saranno rispettate tutte le norme destinate alla minimizzazione del
rischio, tali eventi saranno seriamente limitati e, ove si verificassero, non
vi sarà responsabilità di preposti, datori di lavoro, dirigenti e committenti
sia con riferimento alle risorse interne che ai fornitori. Di qui
l’importanza di questa guida che non solo offre un quadro dettagliato e
sempre aggiornato della normativa in vigore, ma spiega in che modo
assolvere ai compiti previsti dalla legge per evitare le pesanti sanzioni
previste in caso di inadempienza.
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale - Giuseppe
Santoro 2020-10-20
L’opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno
spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli
operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che
riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana
Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità
principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità
introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso
del contratto a tempo determinato; la sentenza della Corte Cost. n. 194

del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del
D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro l’anzianità di
servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150
del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha
introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme
digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663);
da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti
temi: smart working; sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela
della salute dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr.
Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio
19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104);
semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni
16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è
dedicato all’esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto
fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova
disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n.
14/2019).
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Andrea Pais
2022-02-16
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 D.Lgs. 81/2008. Il volume è aggiornato da ultimo
con il Decreto fiscale (D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021).A cura
di Andrea Pais.
Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 - D’Apote Michele
2021-09-01
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Un manuale che da oltre 20 anni costituisce un caposaldo per moltissimi
professionisti, un punto di riferimento se si devono prendere rapide
decisioni. In questa nuova edizione, che ripercorre analiticamente e
sistematicamente la normativa vigente in materia di salute e sicurezza
del lavoro, è stato dedicato un intero capitolo all’emergenza Coronavirus
e alla relativa malattia SARS-CoV-2 (COVID-19). Muovendo
dall’identificazione degli obblighi, il libro persegue l’obiettivo di chiarire
tutti gli adempimenti, 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.
Abc della sicurezza negli uffici - Faita Gianni Salvatore 2014-10-31
Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, richiedono al datore di
lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione
adeguata in materia di salute e sicurezza ed informazione sui rischi
connessi con il proprio posto di lavoro e le mansioni svolte. Questo
manuale è stato redatto principalmente per le attività di ufficio. Al
lavoratore vengono fornite le indicazioni minime sull’organizzazione
della sicurezza e sui rischi del lavoro e le misure da adottare. Vengono
trattate le principali problematiche di rischio e dati i suggerimenti
operativi in merito. In particolare su: l’ambiente e le postazioni di lavoro,
l’uso del terminale, l’illuminazione e il microclima, le attrezzature da
ufficio, il rumore, il rischio di natura elettrica, la movimentazione
manuale dei carichi, lo stress correlato al lavoro, la tutela della
maternità, la guida di automezzi, la gestione delle emergenze e la
segnaletica di sicurezza. Scopri anche la versione online! Guarda tutti i
titoli della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
Progettazione e posa in opera di elementi di facciata - Paolo Rigone 2014
Real Life and Real Economics - Vitalii Lunov

Collected Papers of the International interdisciplinary conference ‘‘Real
Life and the Real Economics’’ There are many insoluble paradoxes in the
advanced and technologically driven 21st century. One of these
cornerstone mysteries is the factual history of business, economics, and
even day-to-day technologies. If it is considered that ''money rules the
world,'' then why, is it the case, there is no single reasonable idea, how
and where money came from? What was the progression of
metamorphosis and transformations that allowed impersonal pieces of
paper and electronic signals to become today the central exchange
equivalent? There is no history of business, history of economy or history
of human civilization. These categories simply do not exist as a reflection
of scientifically established knowledge of laws. Many researchers,
treading the pathway of obstacles derived from false data, simply give up
in hopelessness. ''Business is business!'' is the verdict—a multifaceted
conclusion and restless justification of why some suffer severe
punishment for things that are authorized to others. These phenomena,
these elements of our lives, did not arise ''on their own.'' Everything has
its history, its consistent tendency and its course of evolution. Business
and its configuration were developed, designed, and commissioned by
some on a global level. Who, in this case, is more competent to answer
recurring questions about the true essence of business and economy?
Certainly, immediate ''architects'' or creators. Unfortunately, the
beginning and escalation of business took place several centuries ago,
and it is not possible to find an architect and address to him any
articulate questions. Nevertheless, we can bring together leading
scholars, experts and practitioners from different fields of science and
other spheres who have dedicated their professional activities to solving
concrete business problems and untangling the oxymorons prevalent in
the field. The International Interdisciplinary Conference "Real Life and
Real Economics", united leading scholars, experts, practitioners,
financial journalists and thinkers for the discussion on 6 different online
panels, where the following questions were discussed: 1) History of
business, technological history of our civilization, contradictions,
distortions and invented stories. 2) Self-deception as the foundation of
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the modern world in Baudrillard's philosophy. 3) Origins of business
consultants and the security field. 4) "Business heroes" of different times.
5) Origins of business construction elements (human resources,
marketing, etc.) 6) People and consumer society (Baudrillard), the place
of a person in consumer society. 7) Examples of contradictions in the
history of business and technological history. 8) What is the formula of a
business? (Which sciences compose it). 9) Where we are at? Who
controls the rate of change in industries? 10) How long will consumer
society last? Could the ongoing consequences of the pandemic cease its
existence? 11) Modern science and pre-modern science. Why are
scholars of the XVI-XIX centuries no less inferior but in many ways
superior to modern scholars? How do we explain this? 12) What is the
mystery of the scientific origins of economics and business.
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pocket - a cura
di Andrea Pais 2020-01-31
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 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
Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro - Pierluigi
Rausei 2010-07-09
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella
Collana “Testo Unico Sicurezza 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 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.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Rausei
Pierluigi, Rotella Andrea 2013-03-11
Le aziende fino a 10 addetti potranno effettuare l’autocertificazione della
valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013. In seguito i datori di lavoro
avranno la possibilità di ricorrere all'uso delle Procedure Standardizzate
per la Valutazione dei Rischi. Infatti, il Decreto Interministeriale 30
novembre 2012 rende finalmente operativo il modello di procedura
approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro grazie al quale le imprese che occupano fino a 10
lavoratori (o addirittura fino a 50 lavoratori, nei casi in cui è previsto
dalla norma) avranno a disposizione un modello di riferimento sulla cui
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base: Effettuare la valutazione dei rischi, individuare le misure di
prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il presente volume si pone come obiettivo quello di
accompagnare i datori di lavoro, i responsabili del servizio di
prevenzione e protezione ed i consulenti aziendali nell'utilizzo di questo
nuovo strumento sia attraverso una completa disamina della normativa
correlata alla valutazione dei rischi ed alle procedure standardizzare, sia
con l'analisi di queste ultime e la loro pratica applicazione. STRUTTURA
La disciplina generale della valutazione dei rischi Campo di applicazione
delle procedure standardizzate Procedure standardizzate: fasi e azioni
Procedure standardizzate: compiti e responsabilità Le sanzioni correlate
all'obbligo di valutazione dei rischi Descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni Individuazione dei pericoli presenti in
azienda Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e
identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
Definizione del programma di miglioramento Esempio pratico di
redazione di un documento In Appendice sono riportati i Modelli e le
Norme di riferimento.
Diritto penale dell'impresa - Astolfo Di Amato 2011
Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti - Massera
Stefano 2016-03-31
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m ha attribuito grande importanza alla
pianificazione e al controllo ai fini della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori. In questo contesto il legislatore ha definito le figure del
preposto e del dirigente quali cardini fondamentali di queste attività.
Capiturno, capireparto, coordinatori, capiufficio: i preposti e i dirigenti
sono investiti dal D.Lgs. 81/2008 da attribuzioni e compiti molto
importanti, questi richiedono competenze e conoscenze specifiche per le
quali sono previsti appositi corsi di formazione sia dal decreto stesso che
dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dalle relative linee guida
interpretative del 25/7/2012. In questo agile e pratico volumetto sono
dettagliati i compiti e le attribuzioni dei preposti e dei dirigenti e viene

fornita una panoramica dei principali rischi degli ambienti di lavoro. I
rischi suddetti sono elencati e descritti prestando particolare attenzione
a tutti gli aspetti che coinvolgono i compiti tipici del preposto e dei
dirigenti. Guarda tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i
lavoratori
Dell'impresa e del lavoro - artt. 2060-2098 - Oreste Cagnasso 2012-12-12
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo
per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di impresa e
lavoro e contiene anche il commento al normativa speciale in materia.
L’Opera, coordinata dal Prof. Cagnasso e dal Prof. Vallebona e divisa in 3
volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2134 – Terzo
volume: 2135-2246 e normativa complementare), è commentata da
accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato.
In particolare il primo volume ha ad oggetto la disciplina prevista per
l’impresa, per le attività professionali e la costituzione del rapporto di
lavoro. Il volume è aggiornato alla l. 28.6.2012, n. 92, la c.d. “Riforma
Fornero” (in tema di contratto di lavoro, trattamento di disoccupazione,
di organizzazione sindacale, di licenziamento e relativo tentativo di
conciliazione), al d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella la
l. 7.8.2012, n. 135, in materia di organizzazione sindacale e
amministrazione pubblica e alla l. 27.1.2012, n. 3 che introduce il
procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
anche per il non imprenditore. PIANO DELL'OPERA VOLUME PRIMO
Libro V – Del Lavoro Titolo I - Della disciplina delle attività professionali
Art. 2060-2081 c.c., del Prof. Giulio Prosperetti La contrattazione
collettiva nel settore pubblico (artt. 2067-2081 c.c.), del Prof. Luigi
Fiorillo Titolo II - Del lavoro nell'impresa Capo I - Dell'impresa in
generale Sezione I - Dell'imprenditore Art. 2082 c.c., del GUIDO
BONFANTE Artt. 2083-2086 c.c., del MAURIZIO CAVANNA Art. 2087
c.c. - La sicurezza del lavoratore e mobbing dell’avv. Andrea Lassandari
Art. 2093 c.c. - Il lavoro con gli enti pubblici economici e le società
pubbliche del Prof. Edoardo Ales e ANTONIO RICCIO Sezione II - Dei
collaboratori dell'imprenditore Art. 2094 c.c. - Il lavoro subordinato, della
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IVANA MARIMPIETRI, NICOLA DE MARINIS, ANDREA ALLAMPRESE,
ROBERTO VOZA, GIUSEPPE PELLACANI e FABRIZIO PIRELLI,
GIUSEPPE PELLACANI, LUIGI MENGHINI Art. 2095 c.c. - Le categorie
dei lavoratori del Prof. Carlo Pisani Art. 2096 c.c. - Assunzione in prova
della Prof.ssa Valeria Filì Sezione III - Del rapporto di lavoro - Par . 1 Della costituzione del rapporto di lavoro Art. 2097 c.c. - Il lavoro a
termine del Prof. Luigi Menghini Art. 2098 c.c. - Il collocamento del Prof.
Antonio Pileggi
Salute e sicurezza nei cantieri edili - Antonio Oddo 2010-11-05
Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei Cantieri edili, ha un taglio
essenzialmente pratico ed operativo per gli "addetti ai lavori", ma
rigorosamente inquadrato nel sistema legislativo come interpretato dalla
giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA La Direttiva cantieri
92/57/CEE: quadro giuridico di riferimento, oggetto e campo di
applicazione, recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le
decisioni della Corte di Giustizia Europea di maggior interesse. PARTE
SECONDA Analisi e commento al titolo IV del D.Lgs 81/08 come
modificato dal D.Lgs. 106/2009 e raffronto con la disciplina precedente.
PARTE TERZA Indicazioni operative per la redazione dei seguenti
documenti: contratto d’appalto; verifica dell’idoneità tecnico
professionale dell’appaltatore; notifica preliminare PSC (piano di
sicurezza e coordinamento) POS (piano operativo di sicurezza)
documentazione attività di coordinamento: scheda di acquisizione dati e
richiesta documentazione verbale riunione preliminare verbale riunioni
di coordinamento verbale sopralluogo e verifica in cantiere prescrizione
adeguamento POS schede di verifica delle attività di cantiere giornale di
coordinamento comunicazione inadempienze riscontrate dal coordinatore
per l’esecuzione e prescrizioni fascicolo tecnico dell’opera PARTE
QUARTA Rassegna della giurisprudenza più significativa, degli ultimi
anni, della Corte di Cassazione in versione integrale.
Diritto penale dell'economia - Cadoppi 2019-12-05
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, n.
124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
I compiti e le responsabilità delle figure della prevenzione - Dubini
Rolando 2014-07-31
Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico) – in piena coerenza con le Direttive
dell’Unione europea – parte dal presupposto che una organizzazione
aziendale che sia finalizzata alla prevenzione dei rischi da lavoro, è il
primo ed ineludibile strumento di prevenzione di danni per i lavoratori.
Di conseguenza, il datore di lavoro, titolare dei poteri di intervento più
ampi, viene identificato come principale soggetto obbligato in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, tenuto a realizzare l’obiettivo di tutelare i
lavoratori unitamente a tutti coloro (dirigenti e preposti su tutti) che
hanno un ruolo in azienda. Questo volume si sofferma, quindi, sulla
portata e sul significato delle cosiddette “posizioni di garanzia” per i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, tenendo conto soprattutto
della ampia e rigorosissima giurisprudenza in materia. Particolare
attenzione sarà riservata alle ricostruzioni dei Magistrati relativamente
alla applicazione in materia di salute e sicurezza dell’articolo 2087 del
codice civile, tenendo conto delle moltissime e diverse fattispecie
concrete in cui tale norma trova puntuale applicazione. Inoltre, si
procederà a identificare – sempre con particolare riguardo alle più
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recenti sentenze ma anche a circolari e interpelli – le caratteristiche e le
competenze delle figure dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e
quelle per la validità ed efficacia della delega, fondamentale strumento di
corretta organizzazione della prevenzione in azienda. Il quadro della
descrizione delle responsabilità sarà completato dalla illustrazione,
sempre molto attenta agli aspetti più operativi, dei meccanismi della
“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” di cui al D.Lgs.
n. 231 del 2001, come noto applicabile ai reati infortunistici di lesioni
gravi o omicidio colposo con violazione della normativa di salute e
sicurezza.
Illeciti e sanzioni - Pierluigi Rausei 2016-05-05
La settima edizione racchiude le novità degli ultimi tre anni di
legislazione, prassi amministrativa e giurisprudenza. I contenuti,
articolati in sei parti, riguardano l’insieme di tutte le violazioni penali e
amministrative, ma anche civili, del diritto del lavoro, della previdenza
sociale e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Così la Parte I, dedicata
all’avviamento al lavoro, raccoglie i capitoli che trattano del lavoro
sommerso, del mercato del lavoro, delle assunzioni ordinarie e
obbligatorie. La Parte II si rivolge ai libri e ai documenti obbligatori di
lavoro e contiene i capitoli che illustrano l’apparato sanzionatorio, le
novità inerenti il libro unico del lavoro, la busta paga, il registro degli
infortuni (ora abolito ma ancora con rilievi sanzionatori) e la tessera di
riconoscimento. La Parte III comprende i capitoli relativi allo svolgimento
della prestazione lavorativa con riferimento a: orario di lavoro, Statuto
dei lavoratori, discriminazioni, mobbing, infortuni e malattie
professionali, salute e sicurezza sul lavoro, obblighi di informazioneconsultazione, sciopero nei servizi pubblici, lavoro festivo, retribuzione,
previdenza e assistenza sociale, contrattazione collettiva e cessazione del
rapporto di lavoro (con specifica attenzione per licenziamenti e
dimissioni). La Parte IV analizza i rapporti di lavoro: apprendistato,
tirocini, lavoro a tempo determinato, part-time, intermittente,
esternalizzazioni, lavoro non subordinato, lavoro accessorio,
autotrasporto e trasporti, spettacolo, lavoro a domicilio, domestico e
marittimo, lavoro degli italiani all’estero. Nella Parte V i capitoli sulle

tutele sanzionatorie per: minori, genitori e stranieri. La Parte VI è invece
concentrata sulle sanzioni in materia di vigilanza, consulenza e
assistenza sul lavoro. Indice progressivo e indice alfabetico delle tavole
riassuntive delle sanzioni. Tra le novità di questa edizione vanno
segnalate: le nuove misure emanate nella riforma del Jobs Act, di cui alla
legge n. 183/2014 e agli otto DLGS; l’azione di depenalizzazione del
d.lgs. n. 7/2016 e, del d.lgs. n. 8/2016 (con riferimento alle tutele nel
mercato del lavoro e nel collocamento obbligatorio, alle esternalizzazioni,
alle discriminazioni e alla previdenza obbligatoria); le sanzioni civili in
materia di licenziamento e di contratti di lavoro; le sanzioni civili
previdenziali. STRUTTURA Parte Prima - L’avviamento al lavoro: tra
collocamento e contrasto al sommerso Parte Seconda - I libri e i
documenti obbligatori di lavoro Parte Terza - Lo svolgimento della
prestazione lavorativa Parte Quarta - I rapporti di lavoro speciali Parte
Quinta - Alcune particolari categorie di lavoratori meritevoli di tutela
Parte Sesta - Vigilanza, consulenza e assistenza sul lavoro.
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - A. Pais 2015
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Ispezioni del lavoro - Pierluigi Rausei 2010-06-30
La Guida alle ispezioni raccoglie in forma operativa e di pratica utilità le
norme, la prassi e giurisprudenza in materia di ispezioni, vigilanza e
apparato sanzionatorio, ad uso sia dei professionisti. che degli ispettori.
Si compone di quattro parti: Nella prima parte vengono illustrati tutti i
singoli passaggi dell’ispezione in materia di lavoro e di previdenza, con
evidenza del ruolo del consulente e dei poteri, obblighi e dei limiti dei
funzionari di vigilanza. La seconda parte raccoglie le diverse forme di
attività difensiva che l’azienda può porre in essere, mediante l’ausilio dei
professionisti autorizzati, sia preventivamente (interpello e certificazioni)
che contestualmente (scritti difensivi o ricorso al CRL) o
successivamente (ricorsi amministrativi e giudiziari) allo svolgimento e
alla conclusione dell’ispezione. La terza parte propone le tavole
riassuntive di tutte le ipotesi di illecito (penali e amministrative) in
materia di lavoro e previdenziale, accompagnate da schede sintetiche di
tecnica ispettiva sulle singole fattispecie (linee guida per l’accertamento)
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e di tecnica difensiva. La quarta parte infine raccoglie le formule e i
modelli da utilizzare per la redazione dei diversi atti propri dei funzionari
di vigilanza, nonché delle tipologie di ricorso amministrativo e giudiziario
necessari per la difesa dell’incolpato. STRUTTURA: Suddiviso in capitoli
tra i principali si segnalano: La nuova ispezione del lavoro Gli illeciti
amministrativi Gli illeciti penali e i poteri speciali Il contenzioso
amministrativo e giudiziario
Festival della complessità: una miscellanea "sostenibile" - Silvia
Bernardini 2018-12-10
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.
La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici - Antonio Oddo
2010-11-05
Il volume si propone di ricostruire il quadro normativo complessivamente
vigente, così da offrire, per quanto possibile, una visione d’insieme delle
discipline che attualmente governano gli impianti elettrici e la gran parte
dei materiali e delle apparecchiature elettrici e/o elettronici. Il settore
elettrico è tra quelli che hanno subito un maggiore rivoluzionamento
legislativo ad opera del D.Lgs. 81/2008, il c.d. “Testo Unico” per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come integrato e corretto dal
D.Lgs. 106/2009 le cui disposizioni sono entrate in vigore il 20 agosto
ultimo scorso. Partendo dal D.Lgs. 81/2008 e precisamente dal Capo III
del Titolo III, dalle norme del Capo I che più immediatamente vi si
collegano, nonché dai vari e numerosi “allegati tecnici” collegati,
l’Autore ha operato una ricostruzione normativa della materia
utilizzando, oltre le concorrenti fonti normative e comunitarie, anche,
tutte le volte che risultava possibile, la indicazioni offerte dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana e della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea. Tale ricostruzione normativa è stata
operata tenendo in debita considerazione le figure professionali che sono

destinatarie dei precetti (e delle sanzioni): i progettisti, i fabbricanti e gli
installatori, senza in alcun modo trascurare, ovviamente, il datore di
lavoro e le figure che lo affiancano o che collaborano nel rapporto di
lavoro. STRUTTURA DEL VOLUME Il volume è strutturato in Capitoli e
ripercorre obblighi e responsabilità rispetto a ciascuna delle seguenti
figure professionali: a) progettisti degli impianti elettrici b) fabbricanti e
fornitori di materiali, macchinari ed apparecchiature elettrici c)
installatori di apparecchiature ed impianti elettrici d) datori di lavoro
obblighi e responsabilità, la normativa di riferimento (anche e
soprattutto tecnica) e le sanzioni applicabili.
Il testo unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini Michele Tiraboschi 2011
Analisi del Testo uico sulla disciplina dell'apprendistato, valevole sia per
il settore privato che pubblico. Normativa sui tirocini formativi e di
orientamento.
Abc della sicurezza ad uso dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza - Massera Stefano 2014-06-30
Quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - è una
figura fondamentale per la corretta gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori. Si tratta di una figura, introdotta nella legislazione italiana fin
dal 1994, la cui importanza è confermata e rafforzata dal D.Lgs. 81/2008.
Troppo spesso, tuttavia, il ruolo del RLS viene interpretato in maniera
poco coerente con le indicazioni del legislatore: a volte in modo troppo
passivo, altre eccessivamente conflittuale. Nelle imprese di qualsiasi
dimensione il RLS deve e può avere un ruolo partecipativo e di stimolo
alla corretta gestione della sicurezza. Si tratta di un’attribuzione
importante che richiede competenze e conoscenze specifiche per le quali
sono previsti appositi corsi di formazione e aggiornamenti periodici. In
questo agile e pratico volumetto sono dettagliati i compiti e le
attribuzioni degli RLS e viene fornita una panoramica dei principali rischi
degli ambienti di lavoro. I rischi suddetti sono elencati e descritti
prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti che coinvolgono i
compiti tipici di questa figura. Guarda tutti i titoli della collana ABC,
Manualistica per i lavoratori
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La normativa di sicurezza e salute nei cantieri pocket - Lavarello
Laura 2016-10-31
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 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.
Disciplina penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità
amministrativa degli enti - Di Trocchio Giuseppe 2013-01-31
I rischi, le sanzioni, gli obblighi e le conseguenze di natura penale e
amministrativa per tutti coloro che sono impegnati a rispettare le norme
sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Un volume
essenziale, dal taglio pratico e scevro da tecnicismi, che offre un quadro
completo delle responsabilità previste dalla legge e innovate con il D.Lgs.
81/08. Il libro offre un panorama completo delle disposizioni a carico del
datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, del medico competente, del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del lavoratore.
Non meno importante la descrizione, nel dettaglio, delle sanzioni
amministrative, pecuniarie ed interdittive stabilite per gli enti nel D.Lgs.
n. 231/2001 e la loro applicabilità ai delitti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il testo si sofferma, inoltre, sugli effetti derivanti
dalla adozione ed attuazione dei modelli organizzativi, anche ai fini del
dovere di sorveglianza da adempiere in caso di delega di funzioni. In
conclusione, uno strumento pratico, utile a tutti i soggetti coinvolti nella

gestione della sicurezza nelle aziende, e facilmente comprensibile anche
dagli operatori economici privi di specifica esperienza nel campo del
diritto.
Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e
successioni - Giuseppe Conte 2017-11-24
Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772
Manuale di diritto del lavoro 2013 - Giampiero Falasca
2013-02-04T00:00:00+01:00
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.
Direzione e gerarchia nell'impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato) Vincenzo Ferrante 2012
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Diritto del lavoro: La Costituzione, il Codice civile e le leggi
speciali - Giovanni Amoroso 2009
Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 - D’Apote Michele
2020-06-30
In questi momenti d’incertezza e di rapidi cambiamenti, un manuale, che
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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, 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.
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