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	Titolo|R: SPUNTI DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONI SULLA CORNICE NORMATIVA ATTUALE E FUTURA 
	Proponente|R: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
	Email|R: ordine@pd.ordineingegneri.it
	Proposta-P1|R: L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova ritiene di offrire spunti di approfondimento e riflessioni su quattro temi che sono stato oggetto di confronto negli ultimi anni nell’arco di altrettanti Convegni organizzati dall’Ordine di Padova, col patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in diretta streaming con decine di Ordini provinciali distribuiti su tutto il territorio nazionale.1) COORDINATORE PER LA SICUREZZA E RISCHIO INTERFERENZIALEE' finalmente un dato acquisito anche in giurisprudenza, dopo un lungo percorso interpretativo, che la presenza e la funzione del Coordinatore per la Sicurezza sono intimamente collegati alla presenza in cantiere di più imprese ed alla gestione del rischio interferenziale, mentre rimane ascritto alla esclusiva sfera di competenza dell'impresa la gestione del rischio specifico delle lavorazioni.Il Piano di Sicurezza ed di Coordinamento (PSC) deve pertanto valutare i rischi delle interferenze tra le imprese, e non i rischi della singola impresa.Altrettanto, è finalmente un dato acquisito anche il fatto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non è garante della sicurezza del cantiere, nel senso che non è chiamato ad una vigilanza minuta delle singole lavorazioni, bensì svolge una funzione di alta vigilanza che lo qualifica come "gestore dell'infrastruttura".Il decreto 81 contiene ancora oggi pochissimi riferimenti testuali totalmente incompatibili con questi approdi anche giurisprudenziali; si tratta di residui del faticoso succedersi di più modifiche normative che hanno via via corretto una impostazione originaria distorta, e che in occasione della revisione del Decreto vanno eliminati.L'art. 92 comma 1 lettera e) prevede che il CSE "segnala... le inosservanze degli articoli...95, 96"; il riferimento a questi due articoli va soppresso.L'allegato XV contiene numerosi riferimenti alle "lavorazioni ed alle loro interferenze". In alcuni di questi punti, ma non in tutti, è specificato che la valutazione dei rischi relativi a tali interferenze va compiuto "ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività d'impresa" (cfr. punto 2.2.3); però potrebbe essere opportuno valutare di inserire, dopo la parola "lavorazioni", la precisazione "delle diverse imprese", a chiarire che non si tratta delle interferenze tra lavorazioni della stessa impresa, già gestite nei Piano Operativi di Sicurezza (POS).
	Proposta-P2: 2) IL RISCHIO ZERO NON ESISTESi ritiene necessario introdurre nella normativa il principio che "il rischio zero non esiste", o quantomeno eliminare qualsiasi testo volto a contraddire tale principio.Una cosa è mirare alla eliminazione del rischio ogni volta che sia possibile, altra cosa è imporre il rischio zero come risultato senza tenere conto di tutti gli innumerevoli elementi che incidono su tale obiettivo. Esistono altri sistemi normativi, altrettanto diretti alla tutela della vita umana, come ad esempio il nuovo Codice di Prevenzione Incendi, che si basa sul principio secondo cui  il rischio zero non esiste e pertanto sono ammissibili soluzioni tali da ridurre il rischio al minimo senza che la presenza di un rischio residuo venga considerata una violazione della normativa.Questo approccio indiscutibilmente incentiva l'adozione di soluzioni migliorative, poichè ne riconosce la rilevanza anche ai fini giuridici.3) BONIFICHE BELLICHEL'impianto della modifica normativa introdotta con la legge n. 177/2012 non è coerente con il sistema di sicurezza sul lavoro, basato sul principio fondamentale della valutazione dei rischi.Nella loro formulazione letterale le norme sembrano dirette ad ottenere una valutazione del rischio, demandata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). In realtà, non si richiede di valutare i rischi connessi all'esecuzione di lavorazioni; si chiede di valutare, prima che qualsiasi lavorazione del cantiere abbia inizio, lo stato di un luogo in relazione alla possibilità della presenza di residui bellici occulti. Questa attività non ha nulla in comune con le attività previste dalla normativa per la funzione del CSP/CSE, visto che manca un qualsiasi collegamento con le attività lavorative del cantiere. La stessa attività di bonifica bellica non è qualificabile come misura di prevenzione da inserire nel PSC perchè venga attuata dall'impresa, e costituisce in realtà una lavorazione vera e propria, in tutto e per tutto collocabile al di fuori della disciplina dell'opera da realizzare e da gestire con modalità, criteri e finalità separate.Su un piano ulteriore e successivo, per quanto riguarda i contenuti specifici dell'attività che viene richiesta al CSP, in realtà si chiede sostanzialmente al CSP di "indovinare" una circostanza per definizione non nota, con l'aggravante che una tale tecnica normativa dà per scontato che esistano gli elementi per compiere questa "valutazione", mentre questi anni di applicazione della normativa hanno dimostrato con certezza che questi elementi (storici, documentali, statistici, ecc.) esistono soltanto in rari casi e in misura tale da non consentire nessun tipo di analisi.Se poi questi elementi esistessero, non ci sono motivi perché questa analisi del luogo non venga compiuta direttamente dal committente o da un suo esperto, ma certo non dal CSP.Questo significa che sono possibili solo due alternative: o il CSP (spesso avendo di fronte un committente che sollecita risparmi di spesa ed economie di tempo) esclude la necessità di compiere una bonifica bellica assumendosi tutti i rischi di un possibile rinvenimento futuro, e in questo modo finisce per essere compromesso l'obiettivo di tutela dei lavoratori; oppure dispone la bonifica bellica per cercare ciò di cui non si può escludere la presenza, cosa che se accadesse per ogni cantiere comporterebbe una esplosione dei costi di esecuzione delle opere.
	Proposta-P3: Se il legislatore ritiene che esistano dati sufficienti per compiere la valutazione, provveda ad una zonizzazione ed introduca direttamente ed espressamente un esplicito obbligo per i committenti, senza tenere in piedi un sistema che lascia come unico responsabile il Coordinatore, nonostante questi sia privo di qualsiasi strumento che gli consenta di esercitare il ruolo attribuito.Quanto all'attuale disciplina, l'unica soluzione che appare percorribile e che pertanto si propone è la totale abrogazione delle norme introdotte con la Legge n. 177/2012, lasciando la materia alle regole generali per cui la valutazione potrà essere compiuta soltanto nei casi in cui sia davvero necessaria anziché costituire un obbligo indiscriminato per ogni cantiere.4) ANTICADUTALa disciplina di prevenzione del rischio di caduta dall'alto contenuta nel Decreto 81 è attualmente integrata, e per certi versi stravolta, da numerose leggi regionali che affrontano la materia in maniera completamente diversa.Le leggi regionali non disciplinano le lavorazioni a rischio caduta, bensì intervengono sulla disciplina urbanistico-edilizia dettando regole specifiche sulle caratteristiche costruttive dei fabbricati e sui procedimenti edilizi.A prescindere da ogni considerazione sulla problematica legata alle competenze dello Stato o delle Regioni in questa materia, le criticità sono evidenti.La prima è che esistono ben dodici leggi regionali, tutte apparentemente simili ma in realtà molto diverse tra di loro in molti elementi, con una frammentazione di disciplina a dir poco problematica.La seconda è che uno degli elementi meno omogenei di queste leggi regionali è la distribuzione delle competenze tra i soggetti interessati, che confonde il piano della progettazione - vero oggetto di queste norme - con la disciplina della sicurezza del cantiere.Altro punto che rimane del tutto oscuro è quello del rapporto tra queste leggi regionali e quella statale per quanto riguarda i documenti che ne derivano: in particolare il fascicolo dell'opera deve assumere un ruolo fondamentale, e quindi vanno definite anche le modalità di conservazione, aggiornamento e diffusione del fascicolo, al fine di diventare lo strumento utilizzato nelle manutenzioni successive per l’informativa sui rischi.Una normazione omogenea, e che chiarisca con precisione i ruoli, è indispensabile.
	Proposta-P4: 


