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CONVEGNO A.N.C.C.E.M. 

 

Bardolino, 16 novembre 2012 

 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO  

 

Premessa. 

Il D.Lgs. 81/2008 ha dato un riassetto profondo e molto articolato all’intera disciplina della sicurezza del 
lavoro e della prevenzione degli infortuni: il Testo Unico (in seguito, per brevità T.U.), è stato poi oggetto di 
successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la più recente in materia di “buona prassi”  e di “codici di 
condotta”. 

Nel ristretto ambito della presente trattazione sarà possibile tratteggiare soltanto alcuni degli aspetti rilevanti 
della nuova disciplina, individuando i principali criteri ispiratori, e talune problematiche di maggiore 
interesse pratico per un corretto approccio con le problematiche della sicurezza. 

La trattazione non potrà quindi che essere molto sintetica e riduttiva rispetto alla complessità a varietà di 
problematiche che il T.U. ha introdotto, e si propone unicamente di sollecitare l’attenzione su alcuni aspetti 
rilevanti, soprattutto in materia di ripartizione delle responsabilità. 

Il sistema del T.U. è stato poi modificato in modo importante, per taluni aspetti e profili, da D.Lgs. 106/2009, 
che ha integrato in modio significativo le norme del T.U., introducendo un più aspro sistema sanzionatorio, 
la semplificazione degli adempimenti, l’azione degli organismi paritetici, la previsione di illeciti di natura 
amministrativa. 

 

1) Il Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro: il D.Lgs. 81/2008 e le successive modifiche ed 
integrazioni; criteri generali. 

I principali punti di intervento del T.U. possono riassumersi come segue: 
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a) Applicazione della nuova normativa a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati, e 
soggetti equiparati, e indipendentemente dalla natura giuridica del contratto; 

b) Semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
c) Riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro e DPI (dispositivi 

di protezione individuale) 
d) Riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con l’adozione di un sistema più severo, ma graduato in 

funzione del rischio e della posizione del trasgressore; 
e) Revisione dei requisiti e delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale (RSPP, RLS); 
f) Potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici; 
g) Coordinamento a livello nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro; 
h) Valorizzazione dei codici di condotta e buone prassi; 
i) Implementazione e rafforzamento delle disposizioni in materia di informazione e formazione; 
j) Istituzione del sistema Informativo Nazionale; 
k) Promozione della cultura della prevenzione; 
l) Rafforzamento dei poteri di vigilanza; 
m) Nuova disciplina in materia di appalto; 
n) Modifica del sistema di controllo sanitario. 

Il D.Lgs. 106/2009 ha poi integrato varie disposizioni del T.U., il quale: 

- ha chiarito alcune disposizioni della prima versione del T.U.; 

- ha reso le disposizioni del T.U. più immediatamente applicabili e formalmente meno complesse; 

- ha introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- ha ulteriormente valorizzato la cultura della prevenzione, sotto il profilo di: informazione, formazione, 
vigilanza e coordinamento; 

- ha rimodulato il sistema sanzionatorio, con un inasprimento delle pene, ma con ampliamento della 
possibilità di estinzione degli illeciti penali; 

Dal punto di vista dell’impostazione generale il T.U. ha nuovamente enunciato un principio che era già 
presente nel D.Lgs. 626/94, e cioè quello della prevenzione, definita come “il complesso delle disposizioni o 
misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i 
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. 

Il concetto di prevenzione è collegato ad altre due definizioni che sono presenti nel T.U. e che riguardano il 
concetto di rischio, cioè la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un dato fattore o agente oppure alla loro combinazione” e quello di pericolo, 
cioè “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”. 

In sostanza, in tutti i processi produttivi è possibile riscontrare la presenza di uno o più fattori pericolosi (su 
macchine, per l’uso di sostanze particolari, per le procedure adottate), potenzialmente idonei a provocare 
danni; allo stesso modo, nei luoghi di lavoro vi sono rischi fondati su una certa probabilità che certi danni si 
verifichino in presenza di determinati fattori. 
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Fare prevenzione significa: 

- individuare ed adottare misure idonee per prevenire situazioni di pericolo; 

- adottare sistemi organizzativi e di controllo efficaci; 

- monitorare costantemente l’intera attività aziendale. 

Le modalità principali attraverso le quali il datore di lavoro deve mettere in atto la prevenzione sono, tra gli 
altri,  la valutazione dei rischi, da esporsi in un apposito documento,  la nomina del medico competente,  
l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, e, più in dettaglio, l’adozione delle misure generali 
di tutela specificate dall’Art. 15 del T.U. di seguito riportato: 

“1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente 
e dell’organizzazione del lavoro; 
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 
comportare oneri finanziari per i lavoratori.” 

 

2) Obblighi e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nella tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Datore di lavoro, dirigenti e preposti. 
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Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo T.U. è l’aver introdotto ulteriori soggetti responsabili 
dell’attuazione del sistema di sicurezza nell’azienda, quali il responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

Oltre a ciò ha allargato gli obblighi di vigilanza e controllo ad altri soggetti dell’organigramma aziendale, 
ripartendo le conseguenti responsabilità, e prevedendo specifiche sanzioni. 

In tale ottica, si sono ulteriormente sensibilizzati anche i lavoratori al rispetto delle disposizioni in materia di 
sicurezza, prevedendo anche per loro specifiche sanzioni.  

I principali soggetti che, dal punto di vista dell’impresa, sono coinvolti nell’applicazione ed attuazione delle 
norme in materia di sicurezza sono il datore di lavoro, il dirigente, il preposto. 

Il datore di lavoro è definito (Art. 2) come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta 
la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa. 

I dirigenti ed i preposti, sono definiti sempre dall’Art. 2: 

dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa; 
 
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione  
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un  
funzionale potere di iniziativa. 
 

In sostanza, il dirigente è il soggetto che, in considerazione della sua professionalità e del rapporto fiduciario 
con il datore di lavoro, rappresenta l’alter ego del medesimo, e svolge con autonomia alcune importanti 
funzioni datoriali. 

Il preposto è una figura più vicina alla collettività dei lavoratori, con una sfera di responsabilità più contenuta 
rispetto a quella dei dirigenti: essi partecipano più da vicino all’attività lavorativa, e possono meglio valutare 
situazioni di pericolo e rischi. 

Questi soggetti rispondono in maniera diretta, esattamente come il datore di lavoro: in ogni caso in base al 
c.d. criterio dell’effettività, sancito dall’Art. 299, il quale prevede che “Le posizioni di garanzia relative ai 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di 
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti ”, le 
responsabilità previste dalla legge gravano sul soggetto che abbia svolto effettivamente compiti e funzioni 
decisionali, gestionali ed organizzativi, indipendentemente da una investitura ufficiale e/o da una 
attribuzione specifica della qualifica. 
 
Si riportano di seguito le disposizioni del T.U. che prevedono gli obblighi per i principali soggetti coinvolti 
nel sistema della sicurezza aziendale: 
 
Art. 18. 
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) 
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1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
presente decreto legislativo. 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria 
e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 
competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 
zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su 
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo 
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in 
azienda; 
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto 
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 
esclusivamente in azienda; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi 
per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 
assenza di rischio; 
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli 
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di 
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si 
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
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s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure 
devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al 
numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35; 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; 
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o 
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione 
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o 
designati; 
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi 
dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, 
comma 4. 
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni 
in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi 
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai 
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente 
agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 
 
Art. 19. 
(Obblighi del preposto) 
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, 
devono: 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
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c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
 
Anche il  lavoratore viene definito dal testo unico: egli è la persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: 
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 
società e dell’ente stesso; 
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; 
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della 
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei 
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 
 
E il T.U. chiarisce quali siano i suoi obblighi: 
 
Art. 20. 
(Obblighi dei lavoratori) 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 



 CONVEGNO NAZIONALE ANCCEM 
Bardolino, 16 novembre 2012 
Relazione Avv. Caramori 

 

Pagina 8 di 19 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 
 

 
3) Il datore di lavoro come “garante” della sicurezza aziendale, alla luce dei principi espressi 

dalla Corte di Cassazione. L’attribuzione della funzione di datore di lavoro nelle 
organizzazioni complesse. 

 

La funzione di “garanzia” in materia di sicurezza e salute attribuita al datore di lavoro dal T.U. è stata più 
volte ribadita in varie pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, sulla base dei principi di seguito 
riportati. 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 29/04/2008, n. 22622 - In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è diretto 
responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti e come tale egli è garante dell'incolumità fisica e della 
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro; pertanto, essendo egli tenuto a valutare i 
rischi e a prevenirli, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza non può invocare 
eventuali altrui responsabilità al fine di andare esente da responsabilità. 

Cass. pen. Sez. IV Sent., 12-12-2007, n. 3477 (rv. 239027) - In tema di infortuni sul lavoro, la regola 
cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955, relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra 
protezione le macchine che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è intesa a 
indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la necessità di provvedere al fine di ridurre al 
minimo i rischi per il lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare tale rischio 
sulla base di una considerazione empirica circa la bassa probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la 
macchina molatrice del vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione di una 
bottiglia). (Rigetta, App. Firenze, 5 maggio 2005). 

Cass. pen. Sez. IV, 12-04-2005, n. 20595 (rv. 231370) - In materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale 
responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di 
sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, 
in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei 
prestatori di lavoro. 

Cass. pen. Sez. IV, 16/10/2002, n. 40939 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di 
istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore 
abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche 
di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore, pertanto, nel 
caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri 
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preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante 
della salute e della sicurezza degli altri dipendenti. 

Cass. pen. Sez. IV, 16/02/2012, n. 17074 - L'obbligo del datore è assai articolato in materia di infortuni sul 
lavoro, in quanto egli è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e 
sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica, tra tali obblighi rientra certamente 
quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la 
normativa di sicurezza, di formare ed informare il lavoratore e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni 
antinfortunistiche. La posizione di garanzia del datore di lavoro non è, tuttavia, di ampiezza e di natura tali 
da consentire che il medesimo possa essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga 
al lavoratore, in quanto in ogni caso necessario, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che 
venga individuato uno specifico inadempimento agli obblighi di protezione previsti, da parte del soggetto a 
ciò tenuto, e dunque che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. In tal 
senso si rivela, pertanto, erronea la pronuncia di condanna del datore di lavoro carente della indicazione di 
una qualche violazione di norma cautelare da parte sua, in quanto ritenuto responsabile sul mero richiamo 
della norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., poiché in tal modo non si fa altro che qualificare 
sostanzialmente in termini di responsabilità oggettiva quella del datore di lavoro, ciò che il diritto penale 
non consente, nemmeno nei reati colposi che richiedono sempre e comunque che sia riscontrato il venire 
meno da parte dell'agente ad uno specifico obbligo cautelare. 

E la responsabilità può coinvolgere tutti i membri di un Consiglio di Amministrazione di una società di 
capitali: 

Cass. pen. Sez. IV, 04/11/2010, n. 38991 - La posizione di garanzia può essere distinta in : "obbligo di 
protezione" di uno specifico bene da qualsiasi possibile pericolo che ne attenti l'integrità; "obbligo di 
controllo" in relazione a determinate fonti di pericolo, per la tutela di tutti i beni che potrebbero essere 
offesi. In particolare, l'obbligo di controllo è ricollegato ad una concreta prossimità del garante con il bene 
in ragione della signoria che egli abbia in ordine a situazioni potenzialmente pericolose, connesse a suoi 
poteri di organizzazione e di comando. Secondo parte della dottrina, gli obblighi di  garanzia non vanno 
confusi con gli "obblighi di sorveglianza", i quali comportano per chi ne è onerato, solo un compito di 
vigilanza sulle situazioni di pericolo, ma non un compito impeditivo (es. i sindaci di una s.p.a. in ordine a 
taluni loro compiti di sola sorveglianza). Ne consegue che la titolarità di una mera posizione di sorveglianza 
non è idonea a far sorgere l'obbligo di impedire l'evento. Tale orientamento, nella sua radicale formulazione 
non può essere condiviso, richiamando quanto già esposto nella citata sentenza di questa Corte 
16761X2010. Invero, la posizione di garanzia richiede l'esistenza di poteri impeditivi che, però, possono 
anche concretizzarsi in obblighi diversi e di minore efficacia, rispetto a quelli direttamente e specificamente 
volti ad impedire il verificarsi dell'evento. Del resto nella gran parte dei casi i garanti non dispongono 
sempre e in ogni situazione di tutti i poteri impeditivi che invece di volta in volta si modulano sulle situazioni 
concrete. Pertanto è sufficiente che egli ponga in essere quelli da lui esigibili. A titolo esemplificativo, la 
madre il cui figlioletto sta annegando non è tenuta a soccorrerlo se non sa nuotare, ma ciò non la esime 
certo dal chiamare i soccorsi; e così il medico che, nel corso di una terapia o di un intervento chirurgico, si 
rende conto di non essere in grado di affrontare un problema imprevedibile non va esente da responsabilità 
se non chiede l'intervento dello specialista che questo problema è in grado di affrontare. In conclusione può 
affermarsi che un soggetto è titolare di una posizione di  garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta 
attiva di influenzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del 
bene giuridico da lui preso in carico. E' necessario, pertanto, nel caso di specie, valutare se gli imputati, 
disponevano o meno dei poteri impeditivi dell'evento, nell'accezione sopra fornita. 
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Tuttavia la responsabilità del datore di lavoro può trovare un limite nel momento in cui anche la condotta 
altrui (nella fattispecie, del lavoratore) possa aver concorso a causare l’evento dannoso o possa anche essere 
stata l’unica causa del danno. 

Cass. pen. Sez. IV, 06/12/2011, n. 4397 - La penale responsabilità della parte datoriale in relazione 
all’infortunio derivato al lavoratore che, nella qualità di garante, non abbia assicurato all'infortunato il più 
tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, concorre legittimamente con la colpa della parte offesa 
che non provveda all’utilizzo del dispositivo di protezione messo a sua disposizione dal datore di lavoro. 
L’esposta conclusione è coerente con gli obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch’egli 
destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica, la quale prevede, tra gli altri obblighi del 
lavoratore, quello di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, nonché di osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a 
disposizione. Trattasi di obblighi cautelari specifici, la cui violazione integra un addebito a titolo di colpa 
specifica, che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima. 

Le singole responsabilità, nell’ambito della sicurezza del lavoro, devono essere singolarmente individuate e 
valutate, in caso di infortunio. 

Cass. pen. Sez. IV, 20/04/2011, n. 28779 - L'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di 
infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle 
attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la 
effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle 
misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto 
utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il datore di 
lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, 
assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per 
ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle 
disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen. La 
responsabilità del  datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il 
RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire 
per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, 
ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto 
l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito 
l'adozione, da parte del datore di  lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. 
Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale il capo cantiere), è indubbiamente 
destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di 
funzioni" conferita dal datore di lavoro. L'art. 19, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, annovera, infatti, anche i 
preposti tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto". Vero è che 
tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, ma il preposto non è soggetto estraneo al 
conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è soggetto che possa 
notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa 
prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza. Egli, al contrario, proprio perché pur esso diretto 
destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di 
fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle 
prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere 
tale situazione pregiudizievole per la  sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli 
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pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch'egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di 
garanzia (nella fattispecie sussiste, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro, del RSPP e del capo 
cantiere della ditta appaltatrice (in qualità di preposto) per omicidio colposo e lesioni personali colpose in 
danno di due dipendenti di una srl - appaltatrice dei lavori commissionati per lo smantellamento di una 
linea elettrica - i quali, nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i 
bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a 
metà, della struttura su se stessa). 

E la posizione di garanzia del datore di lavoro può non essere ridotta o modificata in presenza di delega di 
funzioni. 

Cass. pen. Sez. IV, 11/03/2011, n. 16022 - In materia di infortuni sul lavoro, affinché possa prodursi l’effetto 
del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti 
nell’apparato organizzativo dell’impresa è necessaria una delega di funzioni da parte dell’imprenditore o 
del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti 
certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella 
consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa 
di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l’imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla 
tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale 
destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-
doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell’impresa, per la pluralità di settori 
produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi 
validamente trasferito purché vi sia stata una specifica delega, e ciò per l’ovvia esigenza di evitare indebite 
esenzioni, da un lato, e, d’altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. 

Cass. pen. Sez. IV, 04/11/2010, n. 38991 -  In presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni 
esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece 
sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei 
vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si 
violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur 
sempre a carico del delegante permangano obblighi si vigilanza ed intervento sostitutivo. In definitiva, 
anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in 
materia di igiene del  lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, 
pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle 
scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente 
la sfera di responsabilità del datore di lavoro. 

 

4) La delega di funzioni: criteri di attuazione e limiti. 

La delega di funzioni per definizione è: “l’atto organizzativo interno all’impresa, con il quale un soggetto a 
ciò abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi – 
trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o 
negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale (ALDOVRANDI, Orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. Trim. Dir. Pen., 1995, 699)”.  
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La delega è stata dunque individuata, rispetto a strutture complesse quali quelle imprenditoriali, come 
strumento per meglio organizzare l’attività lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza, ripartendo anche 
le relative responsabilità.  

Va detto, come premessa di ordine metodologico, che la delega incide sulla distribuzione delle responsabilità 
penali, inerenti alla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza, ma non sulla responsabilità 
civile che resta invece disciplinata dagli articoli 2087 e 2049 del codice civile.  

All’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 si deve l’espressa previsione di una regola generale di 
distribuzione dei compiti prevenzionistici, che ha relegato a mere eccezioni le ipotesi di obblighi non 
delegabili, già menzionati dall’articolo 1 comma 4 ter del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, poi recepite 
nell’articolo 17 dell’attuale Testo Unico. 

L’Art. 16, nel prevedere la delega di funzioni stabilisce che essa sia ammessa a determinate condizioni: 

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i 
seguenti limiti e condizioni: 

    a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità 

ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

    c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni delegate; 

    d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 
delegate; 

    e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi 
di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.  

Come già si è accennato, il Testo Unico ha finalmente codificato l’istituto fino ad ora non normativo della 
delega di funzioni, che consente di trasferire determinati compiti dal datore di lavoro al delegato, con un 
trasferimento anche delle eventuali responsabilità penali connesse a violazioni delle norme prevenzionali. 

Il testo della norma codifica i presupposti e le condizioni per la validità della delega che erano state 
precedentemente individuati a livello giurisprudenziali e trasferiti in una prassi operativa ed organizzativa 
largamente impiegata dalle imprese. 

Particolarmente rilevante è il divieto di ingerenza, che non significa però il venir meno per  il datore di 
lavoro e per i dirigenti, del diritto-dovere di esercitare sempre un controllo sul puntuale adempimento, da 
parte del delegato, degli obblighi e compiti contenuti nella delega, potendosi configurare, in caso contrario, 
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una colpa nell’attività di vigilanza a carico del datore di lavoro: in tal senso si esprime il comma 3 
dell’articolo in commento. 

La Corte di Cassazione (sentenza 7691/2010) ha precisato che “La delega di funzioni, spettanti e facenti 
carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi 
implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle 
dimensioni dell'impresa” precisando ancora che “la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in 
tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede 
una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al 
delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli 
incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.” 

L’Art. 17 del decreto fissa poi gli obblighi che il datore di lavoro non può fare oggetto di delega. 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; 

    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Questo articolo ripropone la precedente normativa, e ne sono evidenti le motivazioni: il documento di 
valutazione dei rischi è attività propria del datore di lavoro, e come tale non è delegabile. 

 

5) Il servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Una trattazione particolare merita il sistema del servizio di prevenzione e protezione, secondo il quadro 
normativo introdotto dal Testo Unico. 

La norma principale di riferimento nel Testo Unico è l’Art. 33, il quale recita: 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

    a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per 
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 
2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

    d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

    e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla 
riunione periodica di cui all'articolo 35; 

    f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 
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2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.  

La norma ripropone sostanzialmente il testo dell’Art. 19 del D.Lgs. 626/94, mentre l’Art. 31 disciplina il 
sistema di istituzione della figura dell’RSPP: 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione 
all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso 
le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e 
i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche 
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non 
possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla 
azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di 
prevenzione e protezione del servizio. 

4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda 
ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria 
responsabilità in materia. 

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, 
e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: 

    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive 
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 

   b) nelle centrali termoelettriche; 

    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
230, e successive modificazioni; 

    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 

    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 

    g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere 
interno. 
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8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonchè nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un 
unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per 
l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.  

Particolare rilevanza è stata data alla formazione ed all’aggiornamento del RSPP, prevedendosi: 

- formazione in materia di stress da lavoro; 

- la non obbligatorietà di un titolo di studio, nel caso in cui l’incaricato abbia acquisito precedenti 
esperienze specifiche; 

- registrazione delle competenze acquisite in un apposito libretto; 

- aggiornamento continuo; 

- individuazione, nel corso della riunione periodica, di codici di comportamento e buona prassi, e 
degli obiettivi di miglioramento della sicurezza. 

A tale ultimo riguardo si riporta il contenuto dell’Art. 35 del Testo Unico, il quale, recita: 

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente 
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui 
partecipano: 

    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

    b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

    c) il medico competente, ove nominato; 

    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 

    a) il documento di valutazione dei rischi; 

    b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

    c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

    d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute. 

3. Nel corso della riunione possono essere individuati: 

    a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; 

    b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di 
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi 
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sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che 
occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la 
convocazione di un'apposita riunione. 

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua 
consultazione. 

La Corte di Cassazione (sentenza 2814/2011)  ha ormai raggiunto una posizione definitiva e ben chiara circa 
la individuazione delle responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda nella quale lo stesso svolge la 
propria attività prevenzionistica. 

Se il RSPP, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanze di legge e discipline, abbia trascurato di 
segnalare una situazione di rischio o anche abbia solo dato un suggerimento sbagliato inducendo così il 
datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponde insieme a questi 
dell’evento dannoso derivatone essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere un 
carattere anche addirittura esclusivo. 

È altresì consolidato ormai un altro principio che discende dalla lettura di questa stessa sentenza e cioè quello 
secondo il quale è ininfluente che il RSPP non sia destinatario di sanzioni per violazioni di norme in materia 
di salute e di sicurezza sul lavoro e che non abbia potere di intervento diretto nell’adozione delle misure 
prevenzionali per il rispetto delle norme di sicurezza essendo lo stesso di competenza del datore di lavoro 
che rimane comunque il primo garante della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

6) Obblighi e responsabilità dei lavoratori. 

L’Art. 20 del T.U. stabilisce che: 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale; 

    c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza; 

    d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 
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possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

    g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

    h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Più volte la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è esente da responsabilità solo quando il 
comportamento del lavoratore e le conseguenze dovute allo stesso presentino i caratteri della eccezionalità, 
della abnormità e della esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute 
dal datore di lavoro o dagli altri referenti aziendali: la Corte aveva anche chiarito che una condotta 
imprudente del lavoratore potesse costituire solo una mera concausa di un eventuale infortunio. 

In altri casi, però,  stessa Corte di Cassazione, ha affermato che quando la condotta tenuta dai lavoratori, è 
del tutto imprevedibile ed è frutto di totale imprudenza, la situazione di pericolo non è gestibile dal datore di 
lavoro, con la conseguenza che, da una parte, viene a mancare qualunque condotta colposa riferibile al datore 
di lavoro, e, dall’altra, la condotta del lavoratore si configura come unico fattore che possa avere causato 
l’evento. 

In tali casi, la causa dell’evento può essere ricondotta solamente ad un comportamento colpevole del 
dipendente. 

 

7) Il D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dell’ente e la sua applicazione 
nel settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni 
(D.Lgs. 106/2009). 

L’Art. 300 del T.U introduce la responsabilità amministrativa dell’ente nel caso di reati di omicidio e lesioni 
commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, configurando una responsabilità che 
si aggiunge a quella personale del legale rappresentante della società e/o delle persone eventualmente 
coinvolte nell’illecito:  

Recita la norma: (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231): 

1. L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, é sostituito dal seguente: «Art. 25- 
septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, 
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commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria 
in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore 
ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il 
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per 
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

 

8) Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL): modelli operativi applicabili. 

Il SGSL è l’unico strumento idoneo ad eliminare la possibile situazione di responsabilità dell’ente così come 
configurata nel paragrafo precedente. 

L’Art. 30 del T.U. (Modelli di organizzazione e di gestione), prevede, infatti che: 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 
da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
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2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione 
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del 
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte 
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee 
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo 
per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono 
essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure 
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali. 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. 
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