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CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti
CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie in
forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e
Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza,
Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma
trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e
arricchite con revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su
norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro,
in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1
Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3
Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali
A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità amministrativa
A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR
151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre
2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4.
Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5.
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Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N.
19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017)
A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione
Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
(Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19
maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016)
B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002,
n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE)
2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre
1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971
n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato
2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e
XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione
della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei
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lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato
XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione
della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE,
2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di
esposizione professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23
gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n.
155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori
esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs.
196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia
di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per
l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero
dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno
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1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067 - Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di
cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale
n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie
Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero
dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto
3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
(GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure
semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45
del 24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE
(RoHS III) Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione
del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
Page 4/35

Download File PDF Le Imprese Edili Gestione, Programmazione E Controllo
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del
26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo
Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020.
Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed
al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0
Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del
del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del
02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del
5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della
cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato
2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo
consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019,
n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
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delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie
Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001).
Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del
18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256
del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14
gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4
febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione
della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996
- Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto
2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4
e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) Page 6/35
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Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU
n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto
29 settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai
fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del
21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni
dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n.
242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il
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Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n.
58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto
tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n.
D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8
giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal
2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio
2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8 settembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223
del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di
certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
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19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3
agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a
seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto
2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione
del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva
2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Page 9/35

Download File PDF Le Imprese Edili Gestione, Programmazione E Controllo
(GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019. - Inserita la
Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie
Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo
2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio
2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio
2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; - Inserito il
Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento
(UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU
L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo
Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.
163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
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apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU
Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992
n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019 Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e
rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di
carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: - Rettifica,
GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai
fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del
04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della
Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
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europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della
Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2),
lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d)
ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre
2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1
dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) ,
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n.
281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il
Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti
semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate).
(GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo
consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
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n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto
2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto Ministeriale 21
Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici
relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo
1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie
Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero
dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e
l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V
«Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2.
La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - Page 13/35
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Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di
valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016)
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018
- Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente
Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile
1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n.
264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del
14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998,
n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108
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(in G.U. 24/06/2005, n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo
alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
-- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl.
Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione
della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261): Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza
sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare
INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti
autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n.
10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di
ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
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modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5
del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella
misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018),
attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio
2018 - Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla
corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL
del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da
applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n.
5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e
utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4
della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy
Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito
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Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE)
n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati
personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017
del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed
esclusiva - Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1,
lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che
svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro
committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16
Gennaio 2018 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011,
dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori
ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
- Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40
Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro,
dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del
1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Page 17/35
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Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del
08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22
settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento
dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (GU
Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la
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qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004, n.
329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix formattazione
Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento
normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine) Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE
che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
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scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. - DM 3
agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo consolidato 2017 (OND)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale
n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4
febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei
soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni - Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di
risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 - Circolare
MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Decreto
interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34
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Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo
2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27
febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
La gestione dei rifiuti nei cantieri edili. Obblighi e sanzioni
Il controllo di gestione nelle imprese edili
Fare rete in edilizia per costruire e ristrutturare. Un nuovo modello di business per le
imprese artigiane
Norme per la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE
Guida alla scoperta e alla gestione del rating
Busta paga edilizia costituisce il volume di settore della "Collana Guida alle Paghe"
che configura la proposta editoriale dedicata ad affiancare e supportare l’addetto
paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana Guida alle
paghe si pone in affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento principale
di approfondimento della tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di
riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di merito
alla tematica delle paghe. Il contenuto del volume Busta paga edilizia riguarda il
rapporto di lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore
nel settore edilizia considerando le particolari varianti che riguardano gli aspetti
contributivi, previdenziali e fiscali. Questa disciplina infatti si differenzia per molti
aspetti da quella ordinaria sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la
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contribuzione, la previdenza (cassa edile) e gli aspetti retributivi. La nuova edizione
2013 riporta le misure di inizio anno della legge di stabilità 2013 (modifiche alla
Fornero: ASPI, fondi di solidarietà, giovani e donne, lavoratori salvaguardati e
ricongiunzione, contratti a termine per la pa, i congedi e infine proroghe di termini,
contratti di produttività e detrazioni irpef), nonché le misure inerenti il decreto
sviluppo (ancora interventi sulla fornero: certificazioni di malattia e congedi, lavoro
intermittente, incentivi all’esodo e fondi bilaterali e start up. STRUTTURA 1 –
Impresa edile; 2 – Assunzione di personale dipendente; 3 – Svolgimento del rapporto
di lavoro; 4 – Cessazione del rapporto di lavoro; 5 - Trattamento economico; 6 –
Contributi previdenziali; 7 – Ritenute fiscali; 8 – Casse edili; 9 – Durc, appalti e
regolarità contributiva; 10 – Costo del lavoro
Questa nuova edizione del Codice, destinata a soddisfare le esigenze di avvocati,
consulenti del lavoro e studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità
intervenute nel panorama legislativo in materia di diritto del lavoro. L’Opera è
aggiornata con la L. 16 maggio 2014, n. 78, di conversione, con modificazioni, del
D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla disciplina del
contratto a tempo determinato e dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n.
39, che detta le nuove regole sul certificato “antipedofilia” e con la L. 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Mercati, dinamiche e strutture
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Gestione delle imprese edili
Vision 2000 per l'impresa al passo con i tempi. Guida operativa per la piccola e
media impresa impiantistica ed edile. Con floppy disk
applicazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese
edili
tesi di laurea
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
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ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La Guida offre, con taglio pratico e processuale, una visione aggiornata della normativa
inerente la Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) e della sua applicazione
nelle aule di giustizia. Grazie al contributo multidisciplinare degli Autori, il volume offre una
visione completa, con un taglio pratico, delle diverse materie che costituiscono fonte di
responsabilità per l'impresa. Il volume affronta: - i temi sollevati dalla giurisprudenza più
recente - i casi pratici più rilevanti sulle questioni sostanziali e processuali e sull’esame delle
diverse discipline e modalità di accertamento delle altre forme di responsabilità amministrativa
a carico degli enti (anticorruzione, antitrust, Banca d’Italia, Consob, diritto d’autore, e diritto
tributario). Le novità principali riguardano le modifiche apportate al D.Lgs. n. 231/2001 dai
recenti provvedimenti legislativi tra cui la L. 9/1/2019 n. 3 (Misure di contrasto ai reati delle
P.A.), la L. 3/5/2019 n. 113 (Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giochi e
scommesse), L. 18/11/2019 n. 133 (reati cibernetici) e L. 19/12/2019, n. 157 (reati tributari)
nonché qualche cenno alle novità in itinere (come l’attuazione della Direttiva PIF) e, infine,
alcune prime considerazioni sull’impatto della normativa emergenziale volta al contrasto della
diffusione epidemiologica Covid-19 nei luoghi di lavoro. Chiude la Guida una sintesi della
responsabilità degli enti nei principali Paesi di common law.
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La teoria dei sistemi
preventivazione, rilevamento, avanzamento lavori, consuntivazione, controllo costi e confronti
Un nuovo modello di business per le imprese artigiane
Tecnica della prevenzione infortuni nei cantieri edili e di ingegneria civile. Aggiornato al
Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013). Contiene software per la gestione
degli adempimenti di cantiere con banca dati completa di modulistica
Codice del lavoro per il professionista
Cantieri a prova di incidenti. Ecco un testo chiave per lavorare in sicurezza in
questo delicato settore rispettando le norme in vigore e riducendo al minimo il
rischio di incidenti. La formula del volume ha già riscosso un notevole successo
fra gli addetti ai lavori nelle sue precedenti edizioni. Il suo taglio tecnico e
l’organizzazione tematica degli argomenti trattati rendono il testo facilmente
fruibile sia dal lettore specialistico che dall’operatore di cantiere che deve
tradurre norme, disposizioni e conoscenze nella pratica del lavoro quotidiano. Il
testo è strutturato in cinque parti. La prima è dedicata alla spiegazione del
modello legislativo da attuare nei cantieri temporanei o mobili, previsto dal D.Lgs.
81/2008. La seconda parte affronta il tema dell’organizzazione del cantiere e lo
sviluppa con un taglio tipicamente progettuale. La terza e quarta parte forniscono
le informazioni indispensabili per l’utilizzo in sicurezza e il controllo di conformità
delle opere provvisionali (dai ponteggi alle armature degli scavi) e delle
attrezzature di cantiere. Chiude l’opera la parte dedicata all’utilizzo del software
allegato: un prodotto importante che permette la gestione degli adempimenti
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utilizzando una banca dati completa di modulistica. Il volume è arricchito da
diverse centinaia di tabelle, elaborati grafici, fotografie con l’intento di facilitare
l’esposizione degli argomenti sviluppati. Un testo da non perdere non solo per i
tecnici della prevenzione infortuni e per le imprese del settore delle costruzioni
ma anche per tutti coloro che si occupano dei corsi di formazione dei coordinatori
per la sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria civile. Il volume è aggiornato alle
norme di più recente emanazione.
Il governo dei costi è fondamentale per qualsiasi impresa. In particolare, per le
imprese edili, operanti in un mercato caratterizzato da un’elevata competizione
che erode i margini realizzabili, l’efficiente gestione dei mezzi disponibili
rappresenta un fattore critico di successo. Il sistema di controllo dei costi, quindi,
deve essere in grado di affrontare le problematiche derivanti dalla complessità di
gestione interna e di guidare i processi decisionali sul mercato. I risultati a cui
giunge lo studio evidenziano come solo un efficace sistema di pianificazione e
controllo consente di indirizzare gli obiettivi, stanziare in modo corretto le risorse,
governandone il loro consumo e, infine, valutare i risultati aziendali con un
approccio integrato interfunzionale che permetta di incrementare la redditività
delle aziende. Il volume fornisce soluzioni concrete a imprenditori e manager del
settore sia da un punto di vista competitivo (gestione commesse/cantieri) sia con
riguardo all’aspetto organizzativo (modalità di impiego e saturazione delle
risorse), con l’obiettivo di essere un vero e proprio riferimento per il mercato
edile.
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Fisco 2012
La competitività del sistema produttivo della provincia di Caserta. Un'analisi sui
bilanci delle imprese
Il cantiere sicuro
Annali della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Cagliari
Produzione, strategie e politiche di marketing

Il Legislatore dell'emergenza ha tracciato una particolare disciplina sulla Cig
ordinaria e straordinaria, i fondi di solidarietà e reintrodotto in maniera massiccia
l'accesso alla Cig in deroga per i datori di lavoro esclusi dagli strumenti ordinari,
coprendo sostanzialmente tutti i settori di attività e garantendo un sostegno al
reddito a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Osservando la situazione
complessiva, però, non è da escludere che i nuovi strumenti debbano rimanere in
vigore per un arco temporale anche molto lungo e che all'esaurimento di essi il
ricorso a quelli "a regime" rappresenti più di una semplice presunzione: sotto tale
aspetto questa Guida del Sole, dopo l'analisi delle regole stabilite dai decreti
emergenziali, dettaglia la disciplina a regime di tutti gli altri ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro.
Il Punto Lavoro - Prontuario Contributi affronta tutte le tematiche relative
all'amministrazione del personale in modo chiaro e compito, senza mai perdere di
vista le reali esigenze operative che i professionisti del settore (consulenti del
lavoro, commercialisti, uffici di amministrazione del personale) incontrano
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nell'espletamento delle loro attività.
Analisi e valutazioni nell'impresa edile. Guida alla scoperta e alla gestione del rating
Diritto del lavoro e legislazione sociale
La comunicazione nella filiera immobiliare. Fondamenti concettuali, principi
gestionali e strumenti operativi
Coronavirus - Ammortizzatori sociali
presupposti, caratteristiche e sviluppi del pensiero sistemico

1309.3
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha inevitabilmente avuto pesanti
conseguenze a livello nazionale e regionale e gli effetti si stanno, dopo 6 anni,
ancora manifestando in tutti i settori produttivi, in modo particolare nell’edilizia.
Malgrado il riconosciuto ruolo anticiclico del settore delle costruzioni che, da solo,
è in grado di risollevare l’intera economia, non sono state assunte, dai principali
decisori, misure e provvedimenti in grado di riattivare ricadute positive. La
fotografia che emerge da un’analisi puntuale degli principali indicatori economici
sull’andamento del settore delle costruzioni in Piemonte e in Valle d’Aosta, con
approfondimenti sul territorio, mostra un settore in gravi difficoltà, dove la
sopravvivenza delle imprese è minata dalla forte carenza di risorse pubbliche, dai
ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e dalle difficoltà di
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accesso al credito. Attraverso l’analisi delle principali dinamiche e strutture la
ricerca vuole essere uno strumento utile ad individuare non solo i punti critici del
settore delle costruzioni ma anche i punti di forza e le possibili peculiarità sulla
quali le imprese possono puntare per affrontare e superare la difficile situazione
congiunturale.
Informazione e impresa. Flussi informativi e gestione della documentazione nelle
imprese edili
La gestione costi nelle imprese edili
Il controllo dei costi nelle imprese edili
Busta paga - Edilizia 2014
Scritti di economia delle imprese nella nuova realtà operativa
Un manuale pratico e utile sia per l’imprenditore edile sia per il
valutatore dell’impresa di costruzioni. Le analisi svolte in
questo libro sono finalizzate alla valutazione dell’impresa edile
(rating), mentre le indicazioni sulla gestione operativa, sul
Busta paga edilizia costituisce il volume di settore della
"Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale
dedicata ad affiancare e supportare l’addetto paghe nella
quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana
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Guida alle paghe si pone in affiancamento alla rivista e ne
costituisce lo strumento principale di approfondimento della
tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di
riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno
approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il
contenuto del volume Busta paga edilizia riguarda il rapporto
di lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina
in vigore nel settore edilizia considerando le particolari varianti
che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali e fiscali.
Questa disciplina infatti si differenzia per molti aspetti da
quella ordinaria sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la
contribuzione, la previdenza (cassa edile) e gli aspetti
retributivi. L’edizione 2014 prevede una serie di interventi di
aggiornamento normativi ed amministrativi che hanno
comportato oltre alla completa revisione del quadro normativo
generale la presenza dei provvedimenti di inizio anno quali la
legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e il Decreto Destinazione
italia (DL 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro
sommerso, nonché il “milleproroghe” (DL 150/13). Vengono
Page 30/35

Download File PDF Le Imprese Edili Gestione, Programmazione E Controllo
ulteriormente trattati i provvedimenti emanati nel corso
dell’anno quali i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e “Lavoro” (DL
76/13) attraverso i quali sono stati ulteriormente previste
nuove misure per favorire l’assunzione di giovani,
l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e
l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è anche
aggiornato con i recentissimi DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job Act)
che contiene novità in tema di lavoro a termine, apprendistato,
DURC e contratti di solidarietà e il DL 24 aprile 2014, n. 66
Decreto Irpef con le novità sul cuneo fiscale e il taglio
dell’IRAP STRUTTURA 1 – Impresa edile; 2 – Assunzione di
personale dipendente; 3 – Svolgimento del rapporto di lavoro; 4
– Cessazione del rapporto di lavoro; 5 - Trattamento economico;
6 – Contributi previdenziali; 7 – Ritenute fiscali; 8 – Casse edili;
9 – Durc, appalti e regolarità contributiva; 10 – Costo del lavoro
Il turismo montano tra continuità e cambiamento
Il Punto Lavoro 3/2020 - Prontuario contributi
Codice del lavoro
Il processo locatizio. Flussi processuali. Con CD-ROM
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Gestire gli edifici pubblici. Teoria e pratiche
Fisco 2012 è la Guida operativa Ipsoa che descrive e razionalizza le novità legislative e i
risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della disciplina fiscale vigente.
L’opera fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti gli adempimenti tributari. Il volume
è organizzato in due parti: Parte generale: dedicata alle imposte e agli istituti che
caratterizzano la materia fiscale; Categorie di imprese e professioni: dedicata a 34 categorie
fra le più rappresentative del commercio, artigianato e professioni. Queste categorie sono
analizzate unitamente agli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali. Le
due parti, complementari fra loro, rendono Fisco 2012 l’opera che risolve qualsiasi
problematica fiscale e societaria. Un ricco Indice analitico facilita la consultazione. Il volume
tiene conto di tutte le novità legislative fino ai primi mesi del 2012, fra le più importanti: Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - Decreto Monti (D.L. n. 201/2011, conv. L.
214/2011) - Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, conv. L. 27/2012) - Decreto
Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012, conv. L. 44/2012). Fra le modifiche alla disciplina
fiscale, si segnalano: - per le imprese: il nuovo regime dei minimi, il riporto delle perdite,
l’obbligo di comunicazione dei beni attribuiti ai soci o familiari; - per le persone fisiche: la
tassazione dei beni di lusso, il c.d. “contributo di solidarietà”, la nuova disciplina della
detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Ampio spazio è riservato ad altre importanti novità
che hanno interessato: - l’IVA (tra queste l’incremento dell’aliquota ordinaria al 21%); l’introduzione della nuova imposta municipale propria c.d. IMU; - le liberalizzazioni avviate
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con il D.L. n. 1/2012. Inoltre da quest’anno è presente un nuovo dettagliato indice analitico.
Fisco 2012, mediante schemi pratici, esemplificazioni e ricca casistica, garantisce: completezza dei contenuti, attraverso l’analisi di tutte le imposte, degli istituti e della
disciplina delle singole categorie; - coordinamento tra le norme di recente emanazione con la
disciplina previgente; - autorevolezza delle informazioni riportate grazie alla competenza e
professionalità degli Autori. STRUTTURA PARTE GENERALE IRPEF Imposta sul reddito
delle società (IRES) Agevolazioni e crediti d'imposta Dichiarazione dei redditi Scritture
contabili Ritenute alla fonte IRAP Imposta sul valore aggiunto Imposta di registro Imposta
sulle successioni e donazioni Imposta ipotecaria e catastale Imposta di bollo Tasse sulle
concessioni governative Tributi locali Tasse e imposte varie Accertamento e controlli
Riscossione Sanzioni amministrative Ravvedimento CATEGORIE DI IMPRESE E
PROFESSIONI Agenti di assicurazione Agenti e rappresentanti di commercio Agenti
immobiliari Agenzie di viaggio e turismo Agricoltori Agriturismo Amministratori di
condominio Amministratori e sindaci di società Antiquari e commercianti di beni usati
Artigiani Associazioni temporanee tra imprese Avvocati Bar e tabacchi Cave e torbiere
Commercio al dettaglio Commercio all'ingrosso Commercio ambulante Concessionari d'auto
Consorzi Cooperative di produzione e lavoro Editoria Farmacie Fotografi Imprese di
autotrasporto Imprese edili Medici Medici veterinari Palestre e centri sportivi Promotori
finanziari Sale giochi Società fiduciarie Software house Spedizionieri doganali Venditori
porta a porta
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Il Manuale del Praticante Consulente del Lavoro – Diritto Del Lavoro e Legislazione sociale,
realizzato a cura dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL) e con il patrocinio
dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, si pone quale punto di riferimento per tutti
coloro che si accingono a sostenere l'esame di consulente del lavoro. Il manuale si propone
come strumento di studio e di preparazione all'esame sia per il praticante che per il futuro
professionista. Infatti affronta, in chiave didattica, la disciplina del diritto del lavoro e della
legislazione sociale. L’edizione 2013 si caratterizza da un completo aggiornamento dei
contenuti inerenti le tematiche del LAVORO e della PREVIDENZA. La struttura del manuale
privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma anche gli aspetti di carattere
previdenziale e di legislazione sociale che costituiscono elemento fondamentale nella
completa preparazione del futuro consulente. Grande importanza nella trattazione hanno
mantenuto gli elementi operativi tipici della professione di consulente del lavoro, realizzata
attraverso l’analisi degli aspetti amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di
lavoro, retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro, flessibilità del lavoro). Tra le novità
normative più rilevanti della edizione 2013, oltre alla completa revisione di tutti i capitoli alla
luce della riforma Fornero, vanno segnalate le misure di inizio anno della legge di stabilità
2013 (modifiche alla Fornero: ASPI, fondi di solidarietà, giovani e donne, lavoratori
salvaguardati e ricongiunzione, contratti a termine per la pa, i congedi e infine proroghe di
termini, contratti di produttività e detrazioni irpef), nonché le misure inerenti il decreto
sviluppo (ancora interventi sulla fornero: certificazioni di malattia e congedi, lavoro
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intermittente, incentivi all’esodo e fondi bilaterali e start up. STRUTTURA: 1 - Le fonti del
rapporto di lavoro; 2- Il rapporto di lavoro subordinato; 3 - Il rapporto di lavoro
parasubordinato; 4 - Il collocamento dei lavoratori; 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro; 6 Legislazione e sicurezza sociale; 7 - L'Istituto nazionale della previdenza sociale; 8 - L'Istituto
nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro; 9 - Gli altri enti previdenziali e assicurativi; 10 Le Casse e i Fondi contrattuali; 11 - Le sospensioni del rapporto di lavoro: malattia e
maternità; 12 - Le altre prestazioni corrisposte dall'Inps; 13 - Gli ammortizzatori sociali; 14 –
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 15 - Particolari contratti di lavoro;
16 - Lavoratori soggetti a tutele particolari; 17 - Le assunzioni agevolate; 18 - Il sindacato e i
conflitti collettivi; 19 - La cessazione del rapporto di lavoro; 20 - Emolumenti da
corrispondere all'atto della cessazione; 21 - Controversie individuali di lavoro e garanzie dei
diritti del lavoratore; 22 - La previdenza obbligatoria; 23 - Previdenza e assistenza nella
parasubordinazione; 24 - Previdenza per i lavoratori autonomi: artigiani e commercianti; 25 La vigilanza in materia di lavoro e previdenza; 26 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 27
– Nuova riforma del mercato del lavoro
MEDIOPOLI PRIMA PARTE
Ricettività e imprese alberghiere
Rifiuti da costruzioni, demolizioni e scavi
CODICE UNICO SICUREZZA
Il controllo di gestione in edilizia. Ottimizzare tempi e costi nei processi costruttivi
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