OBBLIGHI e MANSIONI del CSE – 4 sett. 2009
Buongiorno ed un ringraziamento a tutti i presenti.
In modo particolare il mio ringraziamento va ai relatori per la loro rinnovata disponibilità.
Questo seminario si inserisce nell’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO a cadenza
quinquennale della durata complessiva di 40 ore di cui all’Allegato XVI richiamato
dall’art.98 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori” del Testo Unico della Sicurezza.
Ricorderete che in occasione dell’ultimo incontro, tenuto il dicembre scorso, sempre in
questa sede, Giovanni Spedo ci aveva “consigliato” di organizzare un “Corso 40 are”
organico, completo, ben articolato, invece di procedere con corsi di 4 ore, uno ogni tanto,
saltando da un argomento all’altro.
Parrebbe che, col seminario di oggi, io non abbia colto quell’invito, in realtà i processi di
rinnovamento complessivo del D.Lgs. 81/08 in corso da mesi e le recenti modifiche allo
stesso, come dirò tra poco, ci suggeriscono di temporeggiare ancora un po’.
Difatti, al di là di qualche circolare del Ministro del Lavoro che ha comunque comportato
tanti problemi di contestazione da parte di alcuni organismi di vigilanza che non ritengono
(e come dar loro torto?) che una circolare abbia la stessa validità di una norma, qui nel
seguito voglio ricordarvi le principali fonti di modifica al Testo Unico oggi in corso.
1. il 27 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo del Testo
Unico per la Sicurezza. Ora questo testo è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e
successivamente dovrà essere approvato da Camera e Senato prima della definitiva
entrata in vigore. Tali modifiche investono il D.Lgs. 81 in molte delle sue parti ovvero
(305) articoli raccolti in XIII Titoli.
2. la legge 7 luglio 2009 n.88 <<Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge Comunitaria 2008>> col
quale il legislatore ha apportato direttamente alcune modifiche alla disciplina del
D.Lgs. 81/08 senza attendere l’appuntamento del correttivo di cui si diceva poc’anzi.
In sintesi, ma ne potremo discutere più tardi se resta tempo, la nuova norma che ha
effetto dal 29 luglio scorso, ha modificato l’art. 90 - “Obblighi del Committente e del
responsabile dei lavori” aggiungendo un undicesimo comma, ed ha modificato l’art. 91
- “Obblighi del Coordinatore per la progettazione” inserendo la lettera b-bis) al comma
1.
Prima di salutarvi e lasciar spazio ai relatori segnalo, per chi non lo avesse ancora notato,
che sul sito del nostro Ordine abbiamo pubblicato alcuni articoli estratti da riviste
specializzate nell’ambito della SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; tali articoli trattano
specificatamente l’argomento di oggi, ovvero gli obblighi, le mansioni e le responsabilità
del CSE.
Questi articoli sono particolarmente interessanti dato che rappresentano il punto di vista di
magistrati e di professionisti (ingegneri, architetti e geometri).
In questi articoli, tra l’altro, troverete anche un “botta e risposta” tra queste figure.
Di certo quest’oggi avremo la fortuna di sentire pure il punto di vista di un legale e degli
organi di controllo.
Buona giornata a tutti

