V EDIZIONE

SICUREZZA

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

Manuale per l’applicazione
del D.Lgs. 81/2008
Guida operativa all’interpretazione
e all’applicazione di ciascun titolo
Un manuale che da oltre 20 anni costituisce un caposaldo
per moltissimi professionisti, un punto di riferimento se si
devono prendere rapide decisioni. In questa nuova edizione,
che ripercorre analiticamente e sistematicamente la normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, è
stato dedicato un intero capitolo all’emergenza Coronavirus e alla relativa malattia SARS-CoV-2 (COVID-19). Muovendo dall’identiﬁcazione degli obblighi, il libro persegue
l’obiettivo di chiarire tutti gli adempimenti, suggerendo le
modalità applicative più consone e basate sull’esperienza
della prassi consolidata che, dal 2008, anno di emanazione
del cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza,
si è sviluppata di pari passo con l’evoluzione della norma. Il
manuale risulta uno strumento di governance per i responsabili aziendali, per ottimizzare gli interventi in materia di
salute e sicurezza in un’ottica di economia di scala. Ed è
uno strumento di consultazione per gli operatori professionali del settore.

9 788892 880832

Alberto Oleotti, laureato in chimica farmaceutica, ha svolto inizialmente attività di ricerca presso l’Università Statale
di Milano. Da oltre 30 anni segue lo sviluppo e l’applicazione
pratica della normativa in materia di igiene industriale, sicurezza e protezione dell’ambiente ed organizzazione e sistemi
di gestione. Svolge attività di consulenza e di formazione nelle
materie citate.

della stessa collana

SICUREZZA

Manuale
per l’applicazione
del D.Lgs. 81/2008
Michele D’Apote, Alberto Oleotti

ISBN 978-88-9288-083-2

Michele D’Apote, laureato in giurisprudenza con indirizzo
penale-lavoristico. È formatore per la sicurezza sul lavoro dal
1996. Coordinatore per la sicurezza, è consulente di imprese
ed RSPP in vari ambiti lavorativi. Professionista antincendio
abilitato. È autore di numerose ricerche e testi in materia di
sicurezza sul lavoro.

CON AGGIORNAMENTI ON LINE

Guida operativa all’interpretazione
e all’applicazione di ciascun titolo

gli autori

vai alla
scheda
del libro

Aggiornato alle più recenti novità normative relative al rischio COVID-19
sui luoghi di lavoro (protocolli per attività produttive, valutazione del rischio,
vaccinazione e GREEN PASS) e agli agenti chimici (D.M. 18/05/2021)

€ 35,00

DAPOTE_Manuale 81.indd Tutte le pagine

09/09/2021 16:45:13

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Michele D’Apote, Alberto Oleotti

Manuale per l’applicazione
del D.Lgs. 81/2008
Guida operativa all’interpretazione
e all’applicazione di ciascun titolo
Aggiornato alle più recenti novità normative relative al rischio
COVID-19 sui luoghi di lavoro (protocolli per attività produttive,
valutazione del rischio, vaccinazione e GREEN PASS)
e agli agenti chimici (D.M. 18/05/2021)
CON AGGIORNAMENTI ON LINE
V edizione

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 - V EDIZIONE
ISBN: 978-88-9288-083-2
Copyright © 2016-2021 EPC S.r.l. Socio Unico
EPC S.r.l. Socio Unico – Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma – www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277
Redazione: Tel. 06 33245264/205
Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e
il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico,
fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume,
declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali
danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.
Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno
smartphone di accedere direttamente alle informazioni di questo volume.
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Manuale-per-l-applicazione-del-D.Lgs.81-2008/4848

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

PREMESSA................................................................................................... 19
PARTE I
PARTE GENERALE

capitolo 1
IL QUADRO NORMATIVO GENERALE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO............................... 23
1.1.

L’evoluzione delle norme.............................................................. 23

1.2.

Le fonti normative europee........................................................... 33

1.2.1.

Le direttive comunitarie............................................................... 34

1.3.

La normativa italiana................................................................... 40

1.3.1.

Gli articoli 2087 e 2050 del Codice Civile.......................................... 40

1.3.2.

La Costituzione.......................................................................... 43

1.3.3.

Gli articoli 437, 451, 589, 590 del Codice Penale................................ 44

1.4.

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro............. 48

1.5.

Lo statuto dei lavoratori............................................................... 50

1.5.1.

Le modifiche introdotte dal Jobs Act sul controllo
dei lavoratori a distanza .............................................................. 54

1.6.

La L. 23 dicembre 1978, n. 833; il principio
della massima sicurezza tecnologicamente fattibile............................ 58

1.7.

La normativa sull’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali.................................... 60
3

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

1.8.

L’infortunio sul lavoro.................................................................. 63

1.8.1.

Il concetto di causa violenta e la sua elaborazione giurisprudenziale ...... 63

1.8.2.

La concausa nell’infortunio sul lavoro.............................................. 67

1.9.

La definizione di infortunio sul lavoro............................................... 67

1.9.1.

Il requisito dell’occasione di lavoro................................................. 67

1.9.2.

L’infortunio in itinere................................................................... 69

1.9.3.

L’uso della bicicletta e l’infortunio in itinere (L. 221 del 28/12/2015)....... 73

1.10.

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro....................... 74

1.10.1.

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 e le modifiche apportate in materia
di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti............................. 75

1.11.

Le norme tecniche, le buone prassi, le linee guida
e la loro validità in campo prevenzionistico....................................... 82

1.11.1.

Norme tecniche, buone prassi e linee guida: rilevanza penale ed
obbligatorietà in materia di sicurezza sul lavoro................................. 85

capitolo 2
I PRINCIPI COMUNI DEL D.LGS. 81/08....................................................... 89
2.1.

D.Lgs. 81/08: La struttura del decreto.............................................. 89

2.2.

I principi comuni del D.Lgs. 81/08................................................... 94

2.2.1.

Le principali definizioni................................................................ 95

2.2.2.

Il campo di applicazione............................................................... 97

2.2.3.

L’applicazione del D.Lgs. 81/08 nei riguardi della Polizia
di Stato, gli organi del ministero dell’Interno che si occupano
di ordine e sicurezza e i Vigili del Fuoco......................................... 103

2.2.3.1. Disposizioni particolari per la Polizia di Stato
nonché alcune strutture del Ministero dell’Interno............................ 108
2.2.3.2. Disposizioni particolari per i Vigili del Fuoco.................................... 111
2.2.4.

Il computo dei lavoratori............................................................. 112

2.3.

L’informazione, la formazione e l’addestramento.............................. 114

2.3.1.

L’informazione.......................................................................... 115

2.3.2.

La formazione.......................................................................... 123

4

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

2.3.2.1. La formazione dei lavoratori........................................................ 123
2.3.2.2. La formazione dei preposti.......................................................... 134
2.3.2.3. La formazione dei dirigenti.......................................................... 135
2.3.2.4. La formazione dei RLS................................................................ 137
2.3.2.5. La formazione del datore di lavoro – RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08).......... 139
2.3.2.6. La formazione degli RSPP – non datori di lavoro.
(art. 32 del D.Lgs. 81/2008)......................................................... 140
2.3.3.

L’informazione e la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza........................ 154

2.3.3.1. Contenuti dei corsi di formazione antincendio.................................. 155
2.3.3.2. La formazione degli addetti al primo soccorso.................................. 157
2.3.3.3. Organizzazione del primo soccorso................................................ 160
2.3.3.4. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso...................... 162
2.4.

La Riunione Periodica................................................................ 167

2.4.1.

Ambito oggettivo...................................................................... 168

2.4.2.

I Soggetti Coinvolti................................................................... 170

2.4.3.

Contenuto della Riunione........................................................... 173

2.4.4.

Modalità di indizione e gestione della riunione periodica................... 179

2.4.5.

Problematiche aperte ed opportunità............................................. 184

capitolo 3
IL SISTEMA ISTITUZIONALE .................................................................... 187
3.1.

Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro....................................... 188

3.2.

La Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro................................................ 190

3.3.

I comitati regionali di coordinamento............................................. 193

3.4.

Il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).................................. 193

3.5.

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro..................................................... 194
5

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

3.6.

Gli organismi paritetici............................................................... 195

3.7.

Organismi paritetici nazionali, regionali, provinciali: le competenze...... 198

3.8.

Le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione....... 201

3.9.

L’istituto dell’interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro........ 202

3.10.

La vigilanza sull’applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro........................... 203

3.11.

L’Ispettorato nazionale del lavoro................................................. 205

capitolo 4
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA: DEFINIZIONI,
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ................................................................ 209
4.1.

Il lavoratore – definizione........................................................... 209

4.2.

Il lavoratore – obblighi e responsabilità......................................... 213

4.2.1.

Il diritto di resistenza del lavoratore.............................................. 219

4.3.

Il datore di lavoro – definizioni..................................................... 221

4.4.

Il datore di lavoro – obblighi e responsabilità.................................. 225

4.5.

Obblighi a carico esclusivo del datore di lavoro................................ 227

4.5.1.

La delega delle funzioni in materia antinfortunistica ......................... 228

4.5.2.

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente................................... 232

4.6.

I dirigenti ed i preposti, nozioni e obblighi....................................... 237

4.7.

Il responsabile, gli addetti ed il servizio di prevenzione e protezione..... 239

4.8.

Il medico competente................................................................ 246

4.9.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza............................... 257

4.9.1.

Patto per la rappresentanza sindacale........................................... 266

4.10.

Gli addetti alle squadre di intervento (prevenzione incendi
evacuazione dei lavoratori e primo soccorso)................................... 268

4.11.

I progettisti, i fabbricanti o costruttori, i fornitori e gli installatori......... 277

4.11.1.

Il progettista ed il fabbricante (o costruttore)................................... 277

6

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

4.11.2.

I venditori, i noleggiatori, i concedenti in uso o in locazione finanziaria
di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti................................ 283

4.11.3.

Gli installatori e montatori di impianti............................................ 285

capitolo 5
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .................................................................. 293
5.1.

Le misure generali di tutela......................................................... 293

5.2.

La valutazione dei rischi ed il relativo documento............................. 296

5.3.

Una proposta operativa per la valutazione dei rischi.......................... 316

5.4.

Le procedure standardizzate........................................................ 324

5.5.

Lo strumento di valutazione OiRA................................................. 325

capitolo 6
LA GESTIONE DEGLI APPALTI ................................................................. 329
6.1.

Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/2008)...................................... 329

6.1.1.

La nozione di disponibilità giuridica............................................... 332

6.1.2.

Gli appalti pubblici.................................................................... 339

6.2.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC)......................... 342

6.2.1.

I requisiti di regolarità contributiva............................................... 343

6.2.2.

La validità del DURC e la verifica dei requisiti.................................. 344

6.2.3.

La verifica on line della regolarità contributiva................................. 345

6.2.4.

Le agevolazioni subordinate al possesso del DURC .......................... 347

6.2.5.

La nuova tabella delle agevolazioni subordinate
al possesso del DURC................................................................ 348

capitolo 7
L’APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS. 81/2008 .............................. 359
7.1.

Premessa................................................................................ 359

7.2.

Le novità introdotte in materia penale
dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009 ...................................... 365
7

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

7.2.1.

Reati comuni e reati propri, la figura del RSPP................................. 366

7.2.2.

Il principio di specialità.............................................................. 367

7.2.3.

L’esercizio di fatto dei poteri direttivi............................................. 371

7.3.

Le sanzioni comminate al datore di lavoro...................................... 372

7.3.1.

La sanzione del solo arresto per il datore di lavoro............................ 373

7.3.2.

Le altre sanzioni comminate esclusivamente
al datore di lavoro (arresto o ammenda)......................................... 376

7.4.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente..................... 380

7.4.1.

Violazioni e correlate sanzioni comminabili al datore
di lavoro e al dirigente (art. 55, comma 5, D.Lgs. 81/2008) ................. 381

7.5.

Le sanzioni a carico del preposto.................................................. 386

7.5.1.

Violazioni e delle sanzioni correlate ascrivibili
al preposto (art. 56 D.Lgs. 81/2008) .............................................. 387

7.6.

Le sanzioni a carico del medico competente.................................... 389

7.6.1.

Violazioni e correlate sanzioni ascrivibili al medico competente
(art. 58 D.Lgs. 81/2008).............................................................. 389

7.7.

Le sanzioni a carico dei lavoratori................................................. 391

7.7.1.

Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai lavoratori
(art. 59 D.Lgs. 81/2008).............................................................. 391

7.8.

Le sanzioni comminabili ai componenti dell’impresa familiare, ai
lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli
commercianti........................................................................... 393

7.8.1.

Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai componenti dell’impresa
familiare, ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai
piccoli commercianti (art. 60 D.Lgs. 81/2008).................................. 393

7.9.

Le sanzioni comminabili ai progettisti
ed ai fabbricanti (o costruttori), ai fornitori
ed agli installatori..................................................................... 394

7.9.1.

Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai progettisti,
ai fabbricanti, ai fornitori ed agli installatori
(art. 57 D.Lgs. 81/2008).............................................................. 395

8

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

7.10.

L’omicidio colposo derivante da violazioni
in materia di sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)................................ 396

7.11.

Il reato di lesioni personali colpose derivanti da violazioni in materia
di sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).............................................. 397

7.12.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.................. 398

7.12.1.

Il delitto tentato nel D.Lgs. 231/2001............................................. 403

7.12.2.

L’esimente da responsabilità prevista dall’art. 30 D.Lgs. 81/08 ........... 407

7.13.

Le novità del D.Lgs. 81/2008 in materia di processo penale................ 409

7.14.

L’art. 302 del T.U.: la sostituzione della sola pena dell’arresto............. 409

7.15.

L’abrogazione della circostanza attenuante
del reato prevista all’art. 303....................................................... 410

7.16.

La diffida obbligatoria per l’estinzione degli illeciti amministrativi
(art. 13 D.Lgs. 124/2004)............................................................ 411

7.17.

L’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi
a seguito di regolarizzazione (art. 301-bis)...................................... 416

7.18.

Il potere di disposizione (art. 302-bis)............................................ 417

7.19.

Prescrizione ed estinzione del reato: l’applicazione degli artt. 20
e seguenti del D.Lgs. 758/1994 (art. 301 D.Lgs. 81/08) ...................... 419

7.20.

La successione di leggi penali. i principi di irretroattività
della norma penale sfavorevole, di legalità, del favor rei.................... 421

7.21.

La vigilanza sull’applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e il potere di sospensione delle attività imprenditoriali ..................... 423

7.22.

Il potere di sospensione delle attività imprenditoriali........................ 428

7.23.

La revoca del provvedimento di sospensione
come modificata dai Jobs Act...................................................... 432

7.24.

Le sanzioni per lavoro irregolare come modificate
dalla Legge di Bilancio 2019........................................................ 435

9

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

PARTE II
PARTE SISTEMATICA

capitolo 8
TITOLO II – I LUOGHI DI LAVORO ............................................................ 439
8.1.

Premessa................................................................................ 439

8.2.

Obblighi del datore di lavoro........................................................ 441

8.2.1.

Superamento delle barriere architettoniche.................................... 441

8.3.

Obblighi correlati all’esposizione al gas radon nei luoghi di lavoro........ 448

8.3.1.

Cosa prevede il D.Lgs. 101/2020 in tema
di radon nei luoghi di lavoro........................................................ 450

8.3.2.

Come verificare la presenza di gas radon in un edificio...................... 453

8.3.3.

Modalità di esecuzione della misurazione
di concentrazione media annua di attività di radon in aria.................. 453

8.3.4.

Come bonificare un edificio dal gas radon....................................... 455

8.4.

I principali requisiti di cui all’Allegato IV........................................ 456

8.4.1.

Stabilità e solidità.................................................................... 457

8.4.2.

Altezza, cubatura e superficie...................................................... 458

8.4.3.

Pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, scale............................. 459

8.4.4.

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.................. 460

8.4.5.

Vie ed uscite d’emergenza.......................................................... 462

8.4.6.

Porte e portoni......................................................................... 464

8.4.7.

Scale e parapetto..................................................................... 468

8.4.8.

I principali requisiti di igiene dei luoghi di lavoro.............................. 468

8.4.9.

Microclima.............................................................................. 469

8.4.10.

Illuminazione naturale e artificiale................................................ 472

8.4.11.

Servizi igienico-assistenziali ed altri servizi accessori........................ 474

8.4.12.

Presenza di agenti nocivi............................................................ 475

8.4.13.

Ambienti confinati.................................................................... 475

8.4.14.

Misure contro l’incendio e l’esplosione.......................................... 478

10

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

8.4.15.

Primo soccorso......................................................................... 479

8.4.16.

Le sanzioni penali ed amministrative correlate
alle violazioni della disciplina sui luoghi di lavoro............................. 480

8.4.17.

Disposizioni relative alle aziende agricole....................................... 481

capitolo 9
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE .................................... 497
9.1.

CAPO I – Le attrezzature di lavoro ................................................ 497

9.1.1.

Requisiti di sicurezza, prescrizione e disposizione
degli organi di vigilanza............................................................. 498

9.1.2.

Obblighi generali del datore di lavoro............................................ 500

9.1.3.

Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
art. 73-bis............................................................................... 505

9.1.4.

Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti............... 506

9.1.5.

Il D.M. 11 aprile 2011, la prima verifica
e le verifiche periodiche (articolo 71, comma 13).............................. 507

9.1.6.

Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.......................... 512

9.2.

CAPO II – I dispositivi di protezione individuale................................ 513

9.2.1.

Gli obblighi del datore di lavoro e degli altri soggetti......................... 516

9.2.2.

La suddivisione in categorie dei DPI.............................................. 519

9.2.3.

I requisiti di sicurezza dei DPI...................................................... 522

9.3.

Il Regolamento Europeo n. 2016/425 del 9 marzo 2016 ..................... 526

9.4.

CAPO III – Impianti ed apparecchiature elettriche............................. 531

9.5.

Le sanzioni correlate alla violazione della disciplina sull’uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale........... 535

11

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

capitolo 10
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ................................... 539
10.1.

CAPO I – Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili................................................... 540

10.1.1.

Campo di applicazione............................................................... 540

10.1.2.

Definizioni............................................................................... 543

10.1.3.

I principali obblighi e le responsabilità del committente
o del responsabile dei lavori........................................................ 545

10.1.4.

La gestione degli appalti............................................................ 553

10.1.5.

Gli obblighi degli altri soggetti e delle imprese
(esecutrici ed affidatarie)............................................................ 555

10.1.6.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
e Piano operativo di sicurezza (POS).............................................. 561

10.1.7.

Redazione POS e obblighi derivanti dalla semplice fornitura
di calcestruzzo e attrezzature....................................................... 564

10.1.8.

Altre modalità attuative di particolari obblighi................................. 572

10.2.

CAPO II – Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota............................... 572

10.2.1.

Disposizioni di carattere generale................................................. 573

10.2.2.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto................................ 574

10.2.3.

Scale..................................................................................... 575

10.2.4.

Impiego di sistemi mediante funi.................................................. 577

10.2.5.

I ponteggi............................................................................... 578

10.2.6.

Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi........................... 581

10.2.7.

I ponteggi: obblighi del datore di lavoro......................................... 584

10.2.8.

Manutenzione, revisione e verifiche dei ponteggi............................. 585

10.2.9.

Ponteggi movibili...................................................................... 588

10.2.10. Costruzioni edilizie e demolizioni.................................................. 590
10.3.

12

CAPO III – Le sanzioni correlate alle violazioni
della disciplina sui cantieri temporanei e mobili............................... 591

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

capitolo 11
TITOLO V – SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................. 599
11.1.

La segnaletica di sicurezza nel luogo di lavoro................................. 599

11.1.1.

Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina
della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.............................. 605

11.2.

La segnaletica di sicurezza per le attività lavorative su strada............. 606

capitolo 12
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.................... 615
12.1.

Campo di applicazione............................................................... 616

12.2.

Obblighi del datore di lavoro........................................................ 616

12.3.

Valutazione del rischio............................................................... 618

12.3.1.

Caratteristiche del carico............................................................ 619

12.3.2.

Sforzo fisico necessario.............................................................. 619

12.3.3.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro........................................... 619

12.3.4.

Attività a rischio....................................................................... 620

12.3.5.

Elementi soggettivi rilevanti ai fini della valutazione del rischio........... 620

12.3.6.

Metodologia in uso per la valutazione dell’azione
di sollevamento........................................................................ 620

12.3.7.

Lavoratori esposti a movimenti ripetuti.......................................... 622

12.4.

Sorveglianza sanitaria............................................................... 623

12.5.

Informazione, formazione e addestramento..................................... 624

12.5.1.

Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina
della movimentazione manuale dei carichi...................................... 624

capitolo 13
TITOLO VII – RISCHIO VIDEOTERMINALI................................................ 665
13.1.

Criteri di valutazione del rischio VDT............................................. 670

13.2.

Linee guida di progettazione delle attività
che richiedono l’utilizzo del videoterminale..................................... 672
13

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

13.3.

Le sanzioni del Titolo VII correlate alle violazioni della disciplina
delle attrezzature munite di videoterminali..................................... 673

capitolo 14
TITOLO VIII – AGENTI FISICI .................................................................... 695
14.1.

CAPO I – Disposizioni generali..................................................... 696

14.2.

CAPO II – Il rischio di esposizione al rumore.................................... 699

14.2.1.

Lavoro minorile e lavoratrici madri................................................ 710

14.3.

CAPO III – Rischio di esposizione a vibrazioni.................................. 711

14.4.

CAPO IV – Rischio di esposizione a campi elettromagnetici................ 717

14.5.

CAPO V – Rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali............. 733

14.6.

CAPO VI – Le sanzioni correlate alle violazioni
della disciplina degli agenti fisici.................................................. 740

capitolo 15
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE ..................................................... 745
15.1.

CAPO I – Protezione da agenti chimici........................................... 745

15.1.1.

La pericolosità delle sostanze chimiche.......................................... 745

15.1.2.

Normativa di riferimento, campo di applicazione
e disposizioni generali............................................................... 749

15.1.3.

Obbligo di determinare la presenza di agenti chimici
e di valutazione dei rischi .......................................................... 757

15.1.4.

Misure di prevenzione e protezione per il rischio derivante
da agenti chimici...................................................................... 765

15.1.5.

Misure specifiche di prevenzione e protezione................................. 769

15.1.6.

Misure di emergenza................................................................. 771

15.1.7.

Sorveglianza sanitaria............................................................... 772

15.1.8.

Divieto di impiego di agenti chimici............................................... 774

15.2.

CAPO II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni..................... 775

15.2.1.

Definizioni............................................................................... 776

14

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

15.2.2.

Obblighi del datore di lavoro........................................................ 778

15.2.3.

Fibre minerali.......................................................................... 783

15.3.

CAPO III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto..... 784

15.3.1.

Deboli esposizioni ad amianto..................................................... 790

15.4.

CAPO IV – Le sanzioni correlate alle violazioni
della disciplina delle sostanze pericolose....................................... 792

capitolo 16
TITOLO X – L’ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI ............................. 803
16.1.

D.Lgs. 81/2008, Definizioni, esempi di esposizione........................... 803

16.2.

Gli obblighi del datore di lavoro.................................................... 808

16.3.

La valutazione del rischio biologico............................................... 809

16.4.

Le misure tecniche, organizzative, procedurali da adottare................. 812

16.5.

Le misure igieniche da adottare................................................... 813

16.6.

Strutture sanitarie e veterinarie: le misure specifiche da adottare........ 813

16.7.

Le sanzioni correlate alle violazioni
della disciplina degli agenti biologici............................................. 815

capitolo 17
TITOLO X-BIS – LA PROTEZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO
O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO ................... 819

capitolo 18
COVID-19 E TUTELA PREVENZIONISTICA
NEI LUOGHI DI LAVORO ........................................................................... 827
18.1.

Introduzione............................................................................ 827

18.2.

Nozioni di virologia e classificazione del COVID-19........................... 828

18.3.

Il quadro normativo relativo al COVID-19........................................ 830

18.4.

La Circolare del 03/02/2020 e la tutela degli operatori di servizi
ed esercizi a contatto con il pubblico e del mondo sanitario ............... 834
15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

18.5.

Introduzione della vaccinazione obbligatoria anti-Covid..................... 835

18.6.

Misure di cautela nella libera circolazione post emergenza................. 836

18.7.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione COVID-19
(prima emissione 24 aprile 2020, modificato
ed integrato il 6 aprile 2021) ....................................................... 842

18.7.1.

L’informazione dei lavoratori e dei terzi.......................................... 843

18.7.2.

Le modalità di ingresso in azienda dei lavoratori.............................. 845

18.7.3.

Le modalità di ingresso in azienda dei fornitori esterni,
dei visitatori, delle aziende in appalto............................................ 847

18.7.4.

La pulizia e la sanificazione in azienda........................................... 849

18.7.5.

Le precauzioni igieniche personali................................................ 850

18.7.6.

Dispositivi di protezione individuale.............................................. 850

18.7.7.

La gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi,
aree fumatori, distributori di bevande e snack) ................................ 852

18.7.8.

L’organizzazione aziendale in merito a turnazione,
trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi.................. 853

18.7.9.

La gestione dell’entrata ed uscita dei dipendenti.............................. 854

18.7.10. Gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni, la formazione...... 855
18.7.11. Come gestire la presenza in azienda di una persona sintomatica.......... 856
18.7.12. La sorveglianza sanitaria, il medico competente, il RLS/RLST.............. 857
18.7.12.1. Indicazioni operative al Medico Competente nel contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.................... 858
18.7.13. L’aggiornamento del protocollo di regolamentazione......................... 862
18.8.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione
del 24 aprile 2020 per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri....................................... 864

18.8.1.

L’informazione dei lavoratori e dei terzi che accedono al cantiere......... 866

18.8.2.

Le modalità di ingresso in cantiere dei fornitori esterni, trasporto dei
lavoratori................................................................................ 868

18.8.3.

La pulizia e la sanificazione nel cantiere......................................... 869

18.8.4.

Le precauzioni igieniche personali in cantiere.................................. 871

18.8.5.

I dispositivi di protezione individuale ............................................ 871

16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

SOMMARIO

18.8.6.

La gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori,
distributori di bevande e snack) ................................................... 872

18.8.7.

L’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione
dei cronoprogrammi delle lavorazioni)............................................ 873

18.8.8.

Come gestire la presenza di una persona sintomatica in cantiere......... 874

18.8.9.

La sorveglianza sanitaria, il medico competente, il RLS/RLST.............. 874

18.8.10. L’aggiornamento del protocollo di regolamentazione
per il settore cantieri................................................................. 875
18.8.11. Ipotesi di esclusione della responsabilità nell'applicazione
di decadenze o penali connesse o adempimenti omessi..................... 875
18.9.

Il Protocollo condiviso ABI-Sindacato ............................................ 877

18.10.

Il protocollo condiviso anti COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica........................................ 877

18.10.1. Misure generali per il trasporto pubblico........................................ 879
18.10.2. Focus Settore Aereo.................................................................. 881
18.10.3. Focus Settore Ferroviario............................................................ 883
18.10.4. Focus Trasporto Pubblico Locale................................................... 887
18.10.5. Focus Settore Marittimo e Portuale............................................... 889
18.10.6. Altri settori............................................................................. 891
18.10.7. Focus Trasporto scolastico dedicato.............................................. 892
18.11.

L’introduzione della figura del “Covid Manager” .............................. 893

18.12.

La valutazione del rischio biologico per esposizione al SARS-CoV-2...... 895

18.12.1. La classificazione del SARS-CoV-2
ai fini della valutazione del rischio biologico.................................... 901
18.13.

Elenco dei protocolli condivisi
emanati dal Governo................................................................. 902

capitolo 19
TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ....................... 905
19.1.

Il rischio di atmosfere esplosive................................................... 905
17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

19.1.1.

Cos’è un’atmosfera esplosiva; l’ambito di applicazione
della normativa prevenzionistica.................................................. 906

19.1.2.

Obblighi del datore di lavoro........................................................ 907

19.1.3.

Zone ed aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive................. 909

19.1.4.

Atmosfere esplosive: le prescrizioni minime.................................... 910

19.1.5.

Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi
di protezione........................................................................... 915

19.1.6.

Il documento sulla protezione contro le esplosioni e l’informazione
e formazione dei lavoratori......................................................... 915

19.1.7.

I termini per l’adeguamento e le verifiche delle attrezzature................ 916

19.2.

Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina delle atmosfere
esplosive................................................................................ 917

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 919

18

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

PREMESSA

Il volume Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, continua
la tradizione ormai più che decennale di fornire a tutti gli operatori della
sicurezza, strumenti aggiornati e utili a comprendere ed attuare l’articolata normativa prevenzionistica del TUSL e delle altre norme vigenti
in materia. Nel corso della lettura, infatti, si potrà constatare come il
titolo del libro sia forse riduttivo: in questo lavoro abbiamo trattato, oltre
alla normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/08, anche quella inerente le
numerose altre fonti legislative che disciplinano la materia o che “incidentalmente” la intersecano, vedi ad esempio le norme introdotte o
modificate dai Jobs Act in materia di tutela della privacy del lavoratore, della maternità e dei lavoratori minori, le nuove forme contrattuali
in vigore, i lavori disciplinati da altre norme come il D.Lgs. 624/1996
(da non confondere con la 626/94!) fino al Regolamento Europeo n.
2016/425 del 9 marzo 2016 inerente i DPI e al nuovo codice degli appalti
(D.Lgs. 50/2016). Il volume contiene, inoltre, numerosi approfondimenti
in materia di diritto penale del lavoro: un aspetto noto della disciplina prevenzionistica del T.U., è, infatti, l’avere un importante e più volte
novellato apparato sanzionatorio; il poter incorrere in sanzioni penali per
inosservanze di disposizioni del D.Lgs. 81/08 è un evento che non auguriamo a nessuno, ma in cui purtroppo può capitare – sia ai professionisti
che alle imprese di cui questi sono consulenti – di imbattersi. Abbiamo
quindi trattato l’argomento, evitando però di fare di questo testo un
manuale di diritto penale, cercando invece di dare un taglio pratico agli
approfondimenti, anche utilizzando alcuni schemi, commentando, nei
casi esaminati, la più recente giurisprudenza, e illustrando in manie19
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ra esaustiva i vari meccanismi “deflattivi” delle sanzioni comminabili.
In sintesi abbiamo cercato di trattare gli aspetti penalistici in maniera
“digeribile” anche dai consulenti tecnici, operazione comprensibilmente non facile, ma che speriamo di aver svolto efficacemente, dando
loro ulteriori strumenti, utili, ad esempio, ad avere una lettura chiara dei
verbali di primo accesso degli organi di vigilanza.
Le diverse e complementari competenze professionali ci consentono
ormai dal 2007, anno in cui abbiamo curato la nostra prima pubblicazione congiunta, di trattare a trecentosessanta gradi gli aspetti della sicurezza sul lavoro nelle consulenze operate e nei testi che elaboriamo, in
un continuo confronto ed un quotidiano aggiornamento. In tal senso ci
auspichiamo di aver dato un piccolo contributo a quanti si cimentano in
tutti i giorni in questa materia, così “aspra e bella”.
Michele D’Apote, Alberto Oleotti

20
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capitolo 1
IL QUADRO NORMATIVO GENERALE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
1.1.

L’evoluzione delle norme

Spesso si pensa al “Testo Unico in Materia di Sicurezza sul Lavoro”
come all’unica fonte normativa vigente in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro ma, in realtà, il D.Lgs. 81/2008 rappresenta solo una parte
del nostro ordinamento prevenzionistico. Vero è, che questo decreto
legislativo ha operato un radicale riordino della materia, raccogliendo in
sé le più importanti norme vigenti; come vedremo, l’attuale ordinamento giuridico prevenzionistico continua tuttavia ad avere fra le sue fonti,
oltre ai Codici (penale, civile, di procedura civile e di procedura penale),
numerose Leggi che disciplinano specifici aspetti del settore.
In merito a queste ultime, per oltre cinquanta anni la legislazione
in materia di sicurezza sul lavoro è stata frammentaria e disorganica,
costituita da una pluralità di disposizioni, ispirate da logiche diverse ed
emanate senza soluzione di continuità dal dopoguerra fino agli anni
’90. Risalgono infatti agli anni ’50 i principali provvedimenti legislativi,
improntati al principio della protezione oggettiva, contenenti cioè obblighi positivi, o comandi, ed obblighi negativi, o divieti, finalizzati a tutelare i lavoratori dai rischi ai quali li esponeva ogni singola macchina o
attrezzatura impiegata nell’attività lavorativa.
La legislazione degli anni ’50 era caratterizzata da una notevole
quantità di singole disposizioni prevenzionistiche, parcellizzate su
specifiche macchine ed attrezzature di lavoro e poco attenta a fattori
come la partecipazione attiva dei lavoratori nel sistema aziendale della
sicurezza, l’ergonomia, il benessere psicofisico.
23
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La più importante norma dell’epoca, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
in particolare, imponeva al lavoratore all’art. 6, obblighi e divieti di carattere generale (1), per poi precisare, in un articolato elenco di specifici
obblighi e divieti, i corretti comportamenti ai quali il lavoratore era tenuto, nelle varie attività lavorative.
A tali obblighi erano correlate, a carico del lavoratore, uno sparuto
numero di sanzioni, elencate all’art. 392.
Una prima ventata del nuovo approccio alla sicurezza fu portata dal
famoso autunno caldo del 1969 che spinse la classe politica dell’epoca
alla emanazione dello Statuto dei lavoratori. Questa legge (L. 20 maggio 1970, n. 300), conferì ai lavoratori una prima potestas agendi, utile
a tutelare in maniera innovativa la propria salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori, infatti, acquisirono il diritto di controllare, attraverso le
proprie rappresentanze, l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica (2).
Malgrado ciò, la logica dell’accettazione del rischio e della sua “monetizzazione”, ossia della corresponsione di indennità a fronte dell’esecuzione di lavorazioni fortemente pericolose per la salute dei lavoratori,
era ancora presente e lo sarebbe stata ancora per almeno altri due
decenni. Le rappresentanze dei lavoratori, infatti, all’epoca non erano
ancora ben definite come modelli di controllo da parte dei lavoratori

1.

2.

24

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 art. 6. I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro
ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli
altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi
di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere
o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta
l’autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano
di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9 (Tutela della Salute e dell’Integrità Fisica).
“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica”.
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delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e spesso il rischio veniva considerato una componente inevitabile del lavoro, per cui entrava
a far parte degli elementi oggetto di contrattazione economica, e retribuito.
Una spinta all’abbandono delle logiche di monetizzazione del rischio
fu data dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), che annoverava fra i propri obiettivi la prevenzione
delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro e la
promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente
naturale di vita e di lavoro. La Legge n. 833/78 introduceva inoltre una
novità, rappresentata dall’idea di considerare unitariamente la tutela dei
luoghi di lavoro e quella dell’ambiente circostante. Le funzioni di tutela
della salute dei lavoratori, già di competenza dell’Ispettorato del Lavoro,
venivano inoltre trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.
Negli anni ’80 un primo gruppo di direttive europee, che fa capo alla
direttiva madre 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, introduce norme in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Alcune di tali
norme sono state recepite in Italia negli anni ’90 con il D.Lgs. 277/1991
e il D.Lgs. 77/1992.
Queste norme segneranno il passaggio dal principio della massima
sicurezza ragionevolmente fattibile, che considera prevalenti i fattori di
carattere economico inerenti i costi delle misure di sicurezza da realizzare, a quello della massima sicurezza tecnologicamente praticabile,
che pone in primo piano la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalle
motivazioni economiche dell’imprenditore e dell’impresa.
Nel 1989 un secondo gruppo di direttive, comprendenti la direttiva quadro 89/391 e le sette direttive “figlie” ad essa collegata, enuncia specifiche norme per determinati settori o aspetti della sicurezza.
Rispetto al primo gruppo di direttive, i cui obiettivi si fermavano al dovere di formazione-informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
questo secondo gruppo introduce un livello di protezione più elevato
attraverso la logica della partecipazione equilibrata.
Queste direttive furono recepite nel nostro Paese con cinque anni di
ritardo, attraverso il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, profondamente
25
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modificato ed integrato, dopo solo due anni, dal D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242. Con questa legge viene notevolmente definita la responsabilità penale dei vari soggetti che sono coinvolti a vario titolo nell’attività
dell’impresa.
Seguiranno, negli anni successivi, altri decreti legislativi di attuazione
di ulteriori direttive comunitarie, tra cui il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493,
recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, ed il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, inerente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Gli interventi legislativi di questi ultimi anni segnano il definitivo passaggio dal sistema di protezione oggettiva, che aveva caratterizzato la
legislazione prevenzionistica degli anni ’50, al programma di protezione
soggettiva, basato cioè sull’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori sull’uso delle macchine operatrici, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, sui rischi specifici presenti
nell’ambiente di lavoro, e, soprattutto, sulla preparazione e partecipazione di ogni soggetto dell’impresa al programma di prevenzione.
L’aspetto sanzionatorio prevenzionistico viene innovato con l’emanazione del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, che ha modificato molte delle sanzioni penali previste in vari provvedimenti legislativi, articolando un
sistema in cui alla maggior parte dei reati contravvenzionali è correlata
come sanzione la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, secondo
il principio della graduazione della pena in relazione alla responsabilità
che gli attori della sicurezza hanno nell’impresa e alla gravità del fatto.
La stratificazione che, inevitabilmente, ha accompagnato questa lunga evoluzione normativa − qui solo accennata − ha determinato l’esigenza di sistematizzazione e di consolidamento dei provvedimenti legislativi, che, sebbene già disposta dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, si
è concretizzata, dopo vani precedenti tentativi, solo con la L. 3 agosto
2007, n. 123. Tale legge ha costituito il primo decisivo passo mosso in
direzione di una concreta codificazione delle leggi vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Lo scopo principale della delega contenuta all’art. 1 era, infatti, l’emanazione di “uno o più decreti legislativi
per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
26
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delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.
Tali disposizioni, concernenti tra l’altro il coordinamento nei lavori in
appalto e nei contratti d’opera mediante l’obbligo del documento unico
di valutazione dei rischi (cd. DUVRI), l’attività di prevenzione e vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa delle società per la violazione delle norme antinfortunistiche, sono
state poi riprese dal D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, verranno successivamente trattate in modo più dettagliato.
I principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella L. 123/2007
(art. 1, comma 2) si sono rifatti a tutta la materia della salute e della
sicurezza su lavoro, dagli aspetti più tecnici [è stato previsto il riordino
della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro
etc. “al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di
prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo” (art.
1, comma 2, lett. e)) a quelli di ordine generale [è stato confermato
l’ambito di applicazione della normativa prevenzionale inerente tutti i
settori di attività e tutte le tipologie di rischio (art. 1, comma 2, lett. b))
e comprendente tutti i lavoratori, autonomi e subordinati nonché i soggetti a questi equiparati (art. 1, comma 2, lett. c)).
Tra gli ulteriori criteri direttivi della delega ex L. 123/2007, sono stati
previsti:
• la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 1, comma
2, lett. d)), nel pieno rispetto dei livelli di tutela, prevedendo forme di
unificazione documentale;
• la riformulazione e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio
amministrativo e penale (art. 1, comma 2, lett. f)) in base alla responsabilità ed alle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,nonché
alla natura sostanziale o formale della violazione;
• la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
27
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capitolo 7
L’APPARATO SANZIONATORIO
DEL D.LGS. 81/2008

7.1.

Premessa

Al fine di comprendere a pieno le dinamiche che hanno portato all’attuale assetto dell’apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008, occorre
premettere che la nascita di questa norma è stata caratterizzata da un
intenso, e a volte impetuoso confronto fra il Governo e le parti sociali,
ed ha visto queste ultime dividersi, a volte, sull’opportunità di inasprire
le sanzioni correlate alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il
dibattito, è stato peraltro fortemente condizionato dai fatti di cronaca
dell’epoca, che registravano ripetuti e gravi infortuni sul lavoro.
In particolare, da un lato, gli imprenditori (1) e le associazioni datoriali criticavano il quadro sanzionatorio generale, ritenendo fosse legato
solo a una “logica punitiva che spaventava gli imprenditori, sempre più
minacciati, e non metteva le imprese, soprattutto quelle più piccole,
nelle condizioni di lavorare al meglio”, sottolineando il fatto che si stava dando vita ad un testo “tutto spostato sulle sanzioni che rischia di
non salvare una vita in più”, dall’altro, le associazioni sindacali – CIGL,
CISL e UIL – ritenevano soddisfacenti questa legge ed il suo impianto
1.

Luca Cordero di Montezemolo: “Inasprendo le pene e basta non si salvano vite. Vite preziose, che noi consideriamo il primo valore in azienda. Mentre invece – prosegue riferendosi
alle misure che contemporaneamente stanno ottenendo l’ok del CdM – si stà facendo largo,
non si capisce perché con tanta fretta, un provvedimento centrato su un fortissimo inasprimento delle sanzioni e che dedica poco o nulla alla prevenzione”, che insieme alla formazione
“è l’unica strada per ridurre davvero i rischi”. Da La Gazzetta del Mezzogiorno, 6 marzo 2008.
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sanzionatorio, avrebbe dato “un contributo sensibile a tutelare meglio
l’integrità e la vita di chi lavora”.
A distanza di anni dagli eventi che hanno portato alla nascita del T.U.
appare evidente che il legislatore del 2008, a fronte dell’inarrestabile
strage nei cantieri italiani, ha senza dubbio dato un giro di vite allo strumento sanzionatorio, presupponendo che un inasprimento delle pene
sarebbe stato idoneo ad arginare il fenomeno delle morti bianche, ma,
nel contempo, si è adoperato affinché il D.Lgs. 81/2008 contenesse
anche una serie di misure dirette ad incentivare la prevenzione, a fornire una più efficace informazione ed assistenza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in generale, a diffondere la cultura
della sicurezza sul lavoro.
Anche l’iter del cd. correttivo al D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009,
è stato caratterizzato da un percorso irto di ostacoli, come il parere
negativo espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, con la sola eccezione della Regione Lombardia, motivato “non da ragioni politiche, ma da
valutazioni strettamente di merito” per cui lo schema di decreto legislativo approvato il 27 marzo 2009, poi modificato, avrebbe ecceduto
i limiti dettati dalla delega legislativa e contenuto alcune norme che
rischiavano di “comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si stava tentando di novellare il T.U. inserendovi gli art.
2-bis “Presunzione di conformità” e l’art. 10-bis, che avrebbe, a sua
volta, introdotto l’art. 15-bis “Obbligo di impedimento”, definito dall’opposizione parlamentare “norma salva manager” (2).
2.
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Art. 2-bis dello Schema di decreto correttivo.
La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di
conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione dell’adozione
e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del
presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
10 ottobre 2003, n. 276, e l’utilizzo di macchine marcate CE e, per l’Amministrazione della
Difesa e della pubblica sicurezza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza militari.
Art. 15-bis dello Schema di decreto correttivo – Obbligo di impedimento
1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condi-
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Il tentativo suscitò forti reazioni sia da parte delle associazioni sindacali che da gruppi di cittadini qualificati, fra cui i parenti delle vittime
dello stabilimento Thyssenkrupp. Si temeva, infatti, che la norma salva
manager, se emanata, avrebbe potuto esimere datore di lavoro e manager da un’importante quota di responsabilità penale, stravolgendo l’attuale impostazione del nostro sistema prevenzionistico, che vede nel
datore di lavoro il principale garante della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma avrebbe potuto, inoltre, sortire effetti anche sui procedimenti
in corso, come lo stesso processo Thyssenkrupp, la cui tragedia aveva
fortemente colpito l’opinione pubblica.
La ragione di questo fondato timore risiede nel principio del favor
rei che regola l’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, per cui
«Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo»,
che, nella fattispecie, sarebbe stata appunto l’art. 10-bis del decreto
correttivo (dello schema approvato il 27 marzo 2009).
In merito a queste ultime proposte di correzione del D.Lgs. 81/2008,
il dibattito coinvolse sedi tradizionalmente estranee ai lavori parlamentari: è significativo, ad esempio, l’appello dei professori di diritto penale,
sottoscritto da settanta docenti di diverse università italiane, che richiamavano l’attenzione sulle modifiche contenute nello schema di decreto, che avrebbero portato «all’uscita di scena dei vertici dell’impresa,
[…] lasciando il lavoratore nella sua solitudine di vittima predestinata
di un meccanismo normativo, che fatalmente lo stritolerebbe, e al contempo lasciando impuniti i primi responsabili delle offese alla sua vita o
alla sua integrità fisica».
L’appello dei professori di diritto penale, unitamente alle varie espressioni dell’opinione pubblica e dalle parti sociali, ed alle numerose osserzioni: a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti
del bene giuridico tutelato; b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei
poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento; c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata
da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata. d)
che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente
decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.
2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi
e nei limiti previsti dal presente decreto».
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vazioni presentate sia in Parlamento fecero sì che la norma “salva
Manager” che era presente nello schema del provvedimento sottoposto al voto del Consiglio dei Ministri non compare oggi nel T.U. come
modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Occorre però evidenziare che, seppure formalmente soppressi i
discussi articoli 2-bis e 10-bis, è stata ugualmente garantita a datori di
lavoro e dirigenti, attraverso gli artt. 16, co. 3 e 18, co. 3-bis, una significativa limitazione della propria responsabilità penale, attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di verifica e controllo (SGSL).
Il comma 3 dell’art. 16, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, dispone infatti che “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. L’obbligo di cui al primo periodo si
intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello
di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Il comma 3-bis
dell’art. 18, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, dispone inoltre che “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 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli” (cioè preposti, lavoratori, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente) “qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e
non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro”.
Si legge nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto correttivo che la ratio di quest’ultima disposizione è nella necessità
di specificare, per importanti ragioni di chiarezza della normativa, quali
siano le condizioni per cui il datore di lavoro debba rispondere delle
violazioni commesse da altri soggetti rivestenti un ruolo di garanzia in
materia di sicurezza sul lavoro. La Relazione sottolinea, inoltre, il principio per cui il datore di lavoro non possa essere ritenuto responsabile
della violazione di una norma antinfortunistica addebitabile ad un altro
attore della sicurezza in azienda, ove questa non sia correlabile ad un’omessa o insufficiente vigilanza da parte del datore stesso.
Dalla lettura combinata delle due norme (artt. 16, co. 3, e 18, co.
3-bis) si evince, quindi, che i datori di lavoro e i dirigenti delle aziende che aderiscono e gestiscono efficacemente un sistema di gestio362
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ne della salute e sicurezza sul lavoro, delegando parte delle proprie
funzioni in materia prevenzionistica, vedranno ridurre sensibilmente le
proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. Occorre comunque evidenziare che è condizione essenziale che il modello
organizzativo adottato preveda, secondo la disposizione dell’art. 30, co.
4, del D.Lgs. 81/2008 “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione
del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni
di idoneità delle misure adottate”.
L’originale assetto sanzionatorio del T.U. è stato quindi rivisitato
significativamente dal D.Lgs. 106/2009, che ha mantenuto la pena del
solo arresto per alcune delle violazioni più gravi, e ridotto, in generale, nell’ambito delle contravvenzioni, sia la durata delle pene detentive
che l’importo delle ammende (3). È stata inoltre effettuata una generale
rimodulazione delle sanzioni in linea con gli obblighi in capo ai vari soggetti del sistema prevenzionistico aziendale, sulla base dell’effettività
dei compiti da essi svolti, in conformità a quanto dichiarato nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto correttivo. Il D.Lgs.
81/2008, come novellato, presenta oggi un impianto sanzionatorio che,
pur elevando rispetto alla previgente normativa l’entità delle sanzioni
comminabili, consente ai contravventori di utilizzare precisi meccanismi
deflativi, a condizione che vengano preventivamente ripristinate le previste condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
1) La “sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria”, prevista
per i reati puniti con la sola pena dell’arresto. Questo meccanismo
consente al giudice di applicare, in luogo dell’arresto, una sanzione
pecuniaria, ed è attuabile solo ove si verifichino ben precise condizioni, in primis il ripristino della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre,
la violazione non deve aver causato un infortunio sul lavoro mortale
o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. A seguito
3.

La riduzione degli importi previsti dalle ammende è avvenuto prendendo in considerazione
gli importi delle ammende vigenti nel gennaio 1995, data di entrata in vigore del D.Lgs.
626/1994, e ricalcolandolo sulla base Istat dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai a tutto il gennaio 2008. Questo meccanismo, introdotto dall’art. 147 del
D.Lgs. 106/2009 che ha aggiunto all’art. 306 D.Lgs. 81/2008 il comma 4-bis, ha previsto,
per il futuro, un analogo automatismo di ricalcolo quinquennale, sempre basato sull’aumento degli indici Istat al consumo.
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della richiesta effettuata dall’imputato, il giudice può sostituire la
pena irrogata, nel limite massimo di dodici mesi, con il pagamento di
una somma determinata secondo i criteri dell’articolo 135 del codice
penale, con un importo minimo di 2000 euro.
2) La “prescrizione obbligatoria” prevista all’art. 301 del D.Lgs. 81/08
quale strumento di estinzione dei reati di natura contravvenzionale, avente la finalità di ottenere l’adempimento del datore di lavoro
(artt. 19 e ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758). Il D.Lgs. 106/2009
ne estende la procedura di definizione anche ai reati puniti con la
sola ammenda (4).
3) L’“estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, istituto introdotto anch’esso dal D.Lgs. 106/2009 (5),
inerente tutti i casi di illeciti amministrativi puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, per cui il trasgressore dopo aver regolarizzato la propria posizione entro il termine assegnatogli dall’organo
di vigilanza con il verbale di primo accesso, potrà estinguere l’illecito
stesso pagando la somma minima prevista per legge (art. 301-bis);
4) L’”oblazione nel caso di contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda” (art. 162-bis
c.p.), che è una causa estintiva del reato, salvo che permangano
“conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore”;
inoltre, la relativa domanda può essere rigettata dal giudice «avuto
riguardo alla gravità del fatto”. In particolare, l’oblazione dà al contravventore, la possibilità di essere ammesso, su domanda, al pagamento, prima dell’apertura del dibattimento ovvero del decreto di
condanna, di una somma pari alla metà dell’importo massimo sta4.

5.
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L’articolo 301 è stato modificato dall’art. 142 del D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009. Tale modifica
risolve un paradosso normativo: in vigenza del precedente testo, infatti, le violazioni punite
con la sola ammenda erano soggette al meccanismo deflattivo previsto dall’art. 162-bis
c.p. per cui il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento,
ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Invece, il contravventore (violazione degli illeciti puniti con la pena alternativa
dell’arresto e dell’ammenda) che provvedeva a sanare l’illecito contestato godeva di uno
sconto superiore (tre quarti del massimo della sanzione invece che la metà), sebbene la
violazione fosse più grave. L’estensione della procedura di definizione ai reati puniti con la
sola ammenda risolve il paradosso in argomento.
Articolo inserito dall’art. 143, co. 1 del D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009.
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bilito per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento delle somme estingue il reato.

7.2.

Le novità introdotte in materia penale
dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009

Tramite il Testo unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, il Governo
ha profondamente riformulato e razionalizzato l’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale per le ipotesi di violazione delle norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro il sistema sanzionatorio in materia
prevenzionistica. A tal fine, fra l’altro, in attuazione alla L. 123/2007, si
è tenuto conto delle responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto
obbligato, in particolar modo del preposto, e della natura sostanziale o
formale delle violazioni previste. Le sanzioni sono state pertanto rimodulate in funzione del rischio, e le misure interdittive sono state graduate in dipendenza della gravità delle disposizioni violate. Da un punto di
vista puramente sistematico, le previsioni afflittive sono state raccolte
nel D.Lgs. 81/2008:
– in una parte avente carattere generale contenuta interamente nel
Titolo I, Capo IV, Sezione I (artt. 55-60) in cui, secondo una tecnica
già utilizzata nella normativa previgente, ad ogni attore della sicurezza vengono correlate le sanzioni comminabili, trattando inizialmente
i vertici dell’organigramma aziendale cioè le sanzioni per il datore
di lavoro ed il dirigente (art. 55), per poi passare alle figure a questi subordinate ed ai soggetti esterni all’azienda. Troveremo quindi
le sanzioni per il preposto (art. 56), per i progettisti, i fabbricanti, i
fornitori e gli installatori (art. 57), per il medico competente (art. 58),
per i lavoratori (art. 59) ed infine per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli
commercianti (art. 60);
– in una parte speciale, divisa per rischi, per cui ad ogni Titolo, dal II
all’XI, sono previste le sanzioni da applicare per la violazione delle
disposizioni contenute in ciascuno di essi.
La soluzione adottata dal legislatore rende certamente più agevole
la consultazione del dettato normativo, consentendo all’occorrenza una
365
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ricerca rapida per soggetto responsabile e per argomento, pertanto anche
la nostra trattazione osserverà la medesima tecnica di esposizione.

7.2.1.

Reati comuni e reati propri, la figura del RSPP

Come abbiamo visto, fra i soggetti che il Titolo I del T.U.S.L. individua
come sanzionabili per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, non
compare un importante attore della sicurezza: il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). A suo carico, infatti, il D.Lgs.
81/08 non prevede alcuna sanzione. Ciò non vuol dire che il RSPP goda
di una sorta di immunità da responsabilità penale: come vedremo, infatti, egli risponde penalmente per colpa delle proprie azioni, ma, semplicemente, non sono stati previsti a suo carico reati “propri”.
A differenza dei reati “comuni” che possono essere genericamente
commessi da “chiunque”, nel reato proprio il soggetto attivo è una persona qualificata in rapporto alla propria posizione giuridica o al proprio
status, o anche alla propria situazione di fatto (6) ed ha un preciso ruolo
nella tutela dell’interesse protetto, che, per quanto qui rileva, coincide
con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In estrema sintesi, il reato
proprio è caratterizzato dal rapporto fra la qualifica soggettiva del reo
(nella nostra materia: datore di lavoro, preposto, lavoratore, ecc.) l’interesse che la norma tutela, nell’ambito della presente trattazione, ad es.:
la salute e sicurezza del lavoratore. Ciò premesso, il D.Lgs. 81/2008,
individuando le figure destinatarie di obblighi prevenzionistici (datore di
lavoro, dirigente, preposto, medico competente, lo stesso lavoratore),
le qualifica, in caso di violazione, come soggetti attivi di un reato proprio. In tal modo viene confermata la direttiva tracciata dal previgente
D.Lgs. 626/1994 che consiste nell’esonerare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed i relativi addetti da responsabilità
penale per i reati prevenzionali, stante la mancata ascrivibilità nei loro
confronti di una colpa specifica; essi sono invece punibili qualora commettano reati qualificabili come delitti colposi contro la persona (omicidio e lesioni) verificatisi sui luoghi di lavoro.
È importante, però, saper “leggere” le disposizioni di Legge. In tal
6.
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senso, a volte, la norma penale sembra rivolgersi a “chiunque”, ed il reato potrebbe essere considerato un reato “comune”. Non si deve però
incorrere in un facile errore: dalla lettura del testo si comprenderà che
il soggetto incriminabile può essere solo il titolare di una posizione di
garanzia, cioè, come sopra descritto, “una persona qualificata in rapporto alla propria posizione giuridica o al proprio status, o alla propria
situazione di fatto”.
È il caso, ad esempio, dell’art. 437 c.p. che individua il soggetto punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni in “Chiunque omette di
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”.
È evidente, estrapolando dal testo di legge la sola condotta omissiva del soggetto che “omette di collocare” un impianto, apparecchio o
segnale, che costui non potrà essere un soggetto indeterminato, nel
senso letterale di “Chiunque”, ma deve intendersi come “chiunque titolare di posizione di garanzia”, cioè, ad esempio, un datore di lavoro che
ometta di far collocare nella propria azienda la segnaletica di sicurezza
prevista. Il reato in argomento sarà pertanto un reato “proprio”.
Diverso il discorso, nell’ambito dello stesso art. 437 c.p., per la parte
della norma che punisce chi “rimuove o li danneggia”. L’azione prevede
una condotta dolosa che potrà essere commessa da “Chiunque” questa volta da intendere nell’accezione comune del termine, cioè, anche
chi, non titolare di posizioni di garanzia, decida di rimuovere o danneggiare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Evidentemente, in questo caso, la connotazione del
soggetto agente classificherà il reato come comune.

7.2.2.

Il principio di specialità

Ai fini della corretta individuazione della sanzione applicabile, riveste
molta importanza, in materia di sicurezza sul lavoro, saper discriminare
se una norma deve essere classificata come generale o speciale. Lo
stesso comportamento antigiuridico può essere sanzionato, infatti, sia
da una norma generale che da una speciale. Quale prendere in considerazione?
Occorre premettere che, per individuare fra due norme poste a tutela
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di uno stesso bene giuridico quale sia la norma generale e quale quella
speciale, occorrerà valutare la loro portata: la disposizione generale ha
un’estensione più ampia rispetto a quella speciale, e le due norme hanno fra loro un rapporto tale che nell’ipotesi mancasse la norma speciale,
i casi riconducili a questa sarebbero compresi in quella generale.
Al fine di facilitare la comprensione di questo rapporto di genere e
specie fra norme, si tenga presente lo schema che segue nel quale le
norme speciali sono rappresentate come sottoinsiemi di una norma
generale.

Fig. 7.1

I casi riconducibili a previsioni di norme speciali (aree grigie) saranno normati da queste e sottratti quindi all’ambito di applicazione della
norma generale. Se manca la norma speciale, la fattispecie in esame
rientrerà nell’ambito applicativo della norma generale.
In diritto penale, questa regola è nota come principio di specialità,
previsto dall’art. 15 c.p., rubricato “Materia regolata da più leggi penali
o da più disposizioni della medesima legge penale”: Quando più leggi
penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge
o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Il
principio in esame ha come presupposto che le leggi, sia generali che
speciali, regolino la stessa materia.
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capitolo 16
TITOLO X – L’ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI

La comparsa di nuovi patogeni a livello mondiale, la diffusione di patologie che fino a pochi anni fa ritenevamo confinate in pochi bacini lontani
dal continente europeo – basti pensare all’Ebola – rendono il tema del
rischio da esposizione ad agenti biologici una problematica sempre più
attuale. Tutto ciò ha messo, anche se in poche occasioni, il nostro Paese
e le aziende che vi operano, nelle condizioni di dover valutare rapidamente l’impatto che detti agenti patogeni avrebbero potuto avere sul
nostro sistema sociale, produttivo, e, in primis, sulla salute e sicurezza
di lavoratori e cittadini. Ne è prova l’impatto, alcuni anni fa, con la temuta
e ben fronteggiata influenza aviaria, il cui virus ha dimostrato la capacità
di trasmettersi dagli uccelli agli esseri umani. Queste sfide hanno costituito il banco di prova del nostro sistema sanitario nazionale, ma anche
la capacità delle nostre imprese di saper valutare tempestivamente ed
efficacemente i rischi da esposizione a nuovi agenti biologici. È questa
una capacità che richiede un continuo lavoro di tutti gli specialisti dei
settori coinvolti; in prima linea, e in modo più diffuso, gli specialisti della
sanità ed i professionisti della sicurezza sul lavoro.

16.1. D.Lgs. 81/2008, Definizioni, esempi di esposizione
Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici ed obbliga il datore
di lavoro ad osservare la disciplina, i cui contenuti sono esposti negli artt.
266-286 e nei relativi Allegati. È opportuno, prima di entrare nel pieno
dell’argomento, riportare le definizioni impiegate nel presente capitolo:
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L’agente biologico è qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
Il microrganismo è qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
La coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Il campo di applicazione del Titolo X, “Esposizione ad agenti biologici”, comprende tutte le attività che possono comportare rischio di
esposizione ad agenti biologici, formulazione quindi che ricomprende
sia quelle con uso deliberato di microrganismi che quelle con rischio
potenziale di esposizione.
In argomento, l’art. 266, comma 2 del T.U., precisa che: “restano
ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati”.
Vengono pertanto a configurarsi due tipi di esposizione a rischio:
1) nel primo caso, gli agenti biologici vengono deliberatamente utilizzati nel ciclo produttivo come substrato o materia prima, per essere
trattati, manipolati, trasformati, impiegati per sfruttarne le intrinseche proprietà biologiche;
2) nel secondo caso, gli agenti biologici possono essere presenti nel
ciclo lavorativo in maniera occasionale, come evento indesiderato,
ma evitabile, piuttosto che come oggetto della lavorazione.
Esempi di esposizione del primo tipo sono riportati nella tabella qui
sotto.
Tab. 16.1
Settore

Tipo di attività

Università e Centri di ricerca

• ricerca e sperimentazione nuovi materiali e processi
utilizzanti agenti biologici
• laboratori di microbiologia (diagnostica e saggio)
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Settore
Sanità

Tipo di attività
• ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici
• farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione)
• laboratori di microbiologia
• prove biologiche (su animali e su cellule)

Industria delle biotecnologie

• produzione di microrganismi selezionati

Industria Farmaceutica

• ricerca e produzione vaccini
• ricerca e produzione farmaci
• processi di biotrasformazione
• fasi di separazione, concentrazione, centrifugazione e
produzione di sostanze derivate
• ricerca e produzione nuovi kit diagnostici prove biologiche (su animali e su cellule)

Industria Alimentare

• produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri ecc.)
• produzione di microrganismi selezionati
• laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca
patogeni)

Industria Chimica

• produzione per biotrasformazione di composti vari (es.
detersivi, prodotti per la concia del cuoio)

Energia

• produzione per biotrasformazione di vettori energetici
(etanolo, metanolo, metano) usando residui agricoli e
agroalimentari o altre biomasse

Ambiente

• trattamento rifiuti
• uso di microrganismi (batteri) con funzione degradativa aerobica e anaerobica

Miniere

• recupero metalli
• uso di microrganismi per la concentrazione dei metalli
da soluzioni acquose

Agricoltura

• fertilizzazione colture
• uso di microrganismi azotofissatori
• inoculazione micorrize
• sviluppo nuove sementi
• uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus

Industria bellica

• produzione armi biologiche

Esempi di esposizione del secondo:
• industria alimentare;
• agricoltura;
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• zootecnia;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

macellazione e lavorazione delle carni;
piscicoltura;
servizi veterinari;
industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana ecc.);
servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza);
laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia);
servizi mortuari e cimiteriali;
servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti;
servizi di disinfezione e disinfestazione;
impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti;
impianti depurazione acque di scarico;
manutenzione impianti fognari.

In base al rischio di infezione, gli agenti biologici sono suddivisi nei
seguenti quattro gruppi (art. 268):
• gruppo 1: vi rientrano gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
• gruppo 2: si tratta di agenti biologici che possono causare malattie
nell’uomo e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaghino nella comunità; sono di norma disponibili efficaci
misure profilattiche e terapeutiche (ad esempio, Clostridium, Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Leptospira interrogans, Salmonella paratyphi, Stafilococcus spp., Streptococcus spp., Vibrio spp.,
Pseudomonas spp., Adenovirus, Candida spp, Entamoeba istolitica,
Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia ecc.);
• gruppo 3: vi fanno parte gli agenti biologici che possono causare malattie gravi nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche e terapeutiche (ad esempio, Escherichia, Brucelle,
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Virus dell’epatite B e C, Virus
della rabbia, Echinococcus spp., Entamoeba istolitica, Tenie spp. ecc.);
• gruppo 4: vi rientrano gli agenti biologici che possono provocare
806

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAP. 16 - Titolo x – l’esposizione ad agenti biologici

malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori e presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche (ad es. Morbillivirus equino ecc). Si tratta di agenti di natura
batterica, virale, funginea (lieviti e muffe) e parassitaria.
Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non
possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, deve essere classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 è riportato nell’Allegato XLVI. Questo allegato è stato aggiornato dall’art. 4 del
decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, di attuazione della direttiva UE
2020/739, successivamente convertito in legge con L. 27 novembre
2020 n. 159. Questo articolo ha stabilito di inserire la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” nell'elenco VIRUS
alla voce Coronaviridae, classificandola in base al rischio di infezione nel
gruppo 3. Quindi, la Commissione europea ha ritenuto il virus che porta
la malattia comunemente nota come COVID-19 dotato di più elevato
rischio rispetto agli altri virus della stessa famiglia (che sono classificati
nel gruppo 2), tanto da comportare ulteriori conseguenze per gli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L’inserimento infatti
comporta, come corollario, che:
• il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il
SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano
procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2;
• il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto
in un laboratorio con livello di contenimento 3, a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.
I diversi agenti biologici possono essere ulteriormente classificati in
relazione alla pericolosità nei confronti della salute dei lavoratori e della
popolazione generale come segue:
• infettività: numero di microrganismi necessari a causare un’infezione;
• patogenicità: capacità dell’agente di produrre una malattia dopo
essere penetrato nell’organismo;
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capitolo 18
COVID-19
E TUTELA PREVENZIONISTICA
NEI LUOGHI DI LAVORO
18.1. Introduzione
La data del 30 gennaio 2020 verrà ricordata come il giorno in cui è
stata riscontrata la presenza del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese.
Il primo caso di soggetti colpiti dal COVID-19, la malattia causata dal
nuovo coronavirus, ha riguardato due turisti, cittadini cinesi. Nei giorni
successivi, il contagio si è progressivamente diffuso in Italia, colpendo
inizialmente le regioni del Nord; contestualmente, si avevano notizie
della sua diffusione negli altri continenti, tanto che l’11 marzo 2020,
l’OMS ha annunciato ufficialmente la pandemia.
Il legislatore italiano, di fronte a questi eventi, ha dapprima dichiarato
lo stato di emergenza (1) (il 31 gennaio 2020). Utilizzando lo strumento
del D.P.C.M., il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una
serie di misure a livello nazionale ed in coerenza con l’evoluzione della
situazione soprattutto europea, dirette a prevenire ed arginare l'espansione del coronavirus.
In particolare in relazione all’emergenza sanitaria, sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che
Ordinanze regionali e del Ministero della salute, per determinare il con1.

Lo “stato di emergenza” era stato promulgato con la delibera del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio 2020, con una durata inizialmente prevista fino al 31 luglio 2020. Successivamente, è stato rinnovato prima fino al 15 ottobre, poi nuovamente fino al 31 gennaio 2021.
Ulteriore proroga è stata disposta fino a fine aprile ed infine, con delibera del Consiglio dei
Ministri del 21 aprile 2021, è ancora in vigore almeno fino al 31 luglio 2021.
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tenimento degli effetti epidemiologici, vale a dire misure di sorveglianza sanitaria speciale (cd. quarantena con sorveglianza attiva) e divieto
di spostamento, soprattutto per i soggetti con sintomi. Si è disposto
l’immediato potenziamento dei reparti ospedalieri di terapia intensiva, compreso la rapida attivazione di aree sanitarie temporanee, sia
all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero,
cura, accoglienza ed assistenza, per la durata del periodo dello stato
di emergenza. Inoltre, è stato previsto il rafforzamento del personale
sanitario e procedure semplificate per l’approvvigionamento e l’utilizzo
di attrezzature mediche ed il potenziamento della rete dell’assistenza
territoriale.
Come dichiarato agli atti del Governo, le misure di contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione delle
attività produttive, hanno prodotto nell’immediato una forte domanda
di protezione sociale, argomento che richiederebbe una approfondita
trattazione delle politiche sociali adottate, tuttavia fuori dal tema di questo libro. Analizzeremo in questo paragrafo le principali fonti normative
emanate in materia di COVID-19 e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

18.2. Nozioni di virologia e classificazione del COVID-19
Quando scoppia una nuova malattia virale, vengono stabiliti i nomi
della malattia, quello del virus e si provvede alla classificazione del virus.
Ma chi provvede a questi adempimenti? L’OMS è responsabile per il
primo nome, quello della malattia; virologi esperti provvedono a dare un
nome al virus, infine L’International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV) adempie alla classificazione del virus.
L’OMS ha pertanto assegnato il nome di “COVID-19” alla malattia
provocata dal nuovo Coronavirus. Nell’acronimo, “CO” sta per corona,
esaminando un virione del Coronavirus al microscopio elettronico, sarà
infatti possibile notare sulla sua superficie esterna le glicoproteine S
che gli conferiscono l’aspetto di una corona. Le lettere “VI” stanno invece per virus, “D” per disease (malattia) e “19” indica l’anno 2019, in cui
questa si è manifestata per la prima volta. “Avere un nome è importante per impedire l’uso di altri nomi che possono essere inaccurati o rappresentare uno stigma” – ha spiegato il direttore generale dell’Organiz828
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zazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Il nome del virus, SARS-CoV-2, è stato invece stabilito, in veste di
esperti sui coronavirus, dal gruppo di studio dell’ICTV Coronaviridae,
che ha studiato la classificazione (tassonomia) del nuovo virus, contribuendo anche alla denominazione del virus. Questa scelta è dovuta alla
similitudine del nuovo coronavirus a quello della SARS (SARS-CoV), da
qui la denominazione SARS-CoV-2.
Il Coronavirus SARS-CoV-2 appartiene infatti alla stessa famiglia di
virus che causano malattie temibili come la MERS (Sindrome Respiratoria Mediorientale) e la SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave), ma
anche meno pericolose come il comune raffreddore.
Più precisamente, i Coronavirus, che ad oggi hanno dimostrato di
essere in grado di infettare l’uomo, sono sette, compresi in due raggruppamenti (2):
Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); possono causare
sia raffreddori comuni che gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus), a cui appartengono il
MERS-CoV, il SARS-CoV, e il nuovo coronavirus, denominato, come
abbiamo visto, SARS-CoV-2.
Come abbiamo visto, l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha riconosciuto il nuovo coronavirus come fratello di quello
che ha provocato la sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente
alla famiglia dei Coronaviridae.
Occorre precisare in merito che la classe di appartenenza di un agente biologico viene determinata sulla base dei parametri di infettività,
patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità dell’agente biologico.
Vediamo più precisamente cosa indicano questi parametri (3):
1) L’infettività è la capacità – misurabile – di un agente biologico di
entrare e moltiplicarsi nell’ospite;
2.
3.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agentibiologici/microrganismi.html
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2) La patogenicità è la capacità del microorganismo di produrre una
malattia a seguito dell’infezione
La virulenza è data dalla sinergia tra l’infettività e la patogenicità.
3) La trasmissibilità è la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto a uno sano, e dipende dalla sua
modalità di trasmissione, dalla capacità di sopravvivere nell’ambiente e dal gradiente di ricettività da parte della comunità.
4) La neutralizzabilità è la disponibilità di efficaci misure profilattiche
per prevenire la malattia o di pratiche terapeutiche per la sua cura.

18.3. Il quadro normativo relativo al COVID-19
A partire dai primi mesi del 2020, l’Italia, utilizzando come visto la
decretazione di emergenza, ha adottato una serie di misure a livello
nazionale ed in coerenza con l’evoluzione della situazione soprattutto
europea, dirette a prevenire ed arginare l’espansione del coronavirus (4).
Si annoverano, per macroaree:
• interventi di risposta all’emergenza sanitaria;
• misure fiscali e finanziarie;
• aiuti di stato per le attività produttive sospese;
• misure per il riavvio delle attività produttive.
In relazione a quanto sopra, in particolare in relazione all’emergenza
sanitaria, sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nel solo corso dell’anno 2020 se ne annoverano addirittura
24, oltre che Ordinanze regionali e del Ministero della salute, per determinare il contenimento degli effetti epidemiologici, vale a dire: misure
di sorveglianza sanitaria speciale (cd. quarantena con sorveglianza attiva), sospensione di attività lavorative, divieti di spostamento tra zone
geografiche d’Italia che presentano differenti livelli di diffusione del contagio, definiti in base ad un colore (bianco, giallo, rosso) frutto di una
valutazione del rischio epidemiologico basato su molteplici parametri.
Inoltre, si è disposto l’immediato potenziamento dei reparti ospedalieri
4.
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