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PREMESSA

Non possiamo negare, in quanto autori di questo volume, che vedere 
ultimato e pubblicato il testo che Lei sta leggendo è stato per entrambi 
motivo di grande soddisfazione professionale. 

Prendendo spunto dall’ottimo lavoro del dottor Sergio Rovetta che in 
ben quattordici edizioni ha curato in modo eccellente un caposaldo del-
la sicurezza sul lavoro, il volume Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 
81/2008, ne abbiamo ripreso le fila con l’obiettivo di fornire a tutti gli 
operatori della sicurezza, strumenti utili a comprendere ed attuare l’ar-
ticolata normativa prevenzionistica del TUSL e delle altre norme vigen-
ti 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 ineren-
te le numerose altre fonti legislative che disciplinano la materia o che 
“incidentalmente” la intersecano, vedi ad esempio le norme recente-
mente 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 Regolamen-
to Europeo n. 2016/425 del 9 marzo 2016 inerente i DPI e al nuovissimo 
codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Il volume contiene, inoltre, nume-
rosi approfondimenti in materia di diritto penale del lavoro: un aspetto 
noto della disciplina prevenzionistica del T.U., è, infatti, l’avere un impor-
tante 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 
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- 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 sche-
mi, commentando, nei casi esaminati, la più recente giurisprudenza, 
e illustrando in maniera esaustiva i vari meccanismi “deflattivi” delle 
sanzioni comminabili. In sintesi abbiamo cercato di trattare gli aspetti 
penalistici in maniera “digeribile” anche dai consulenti tecnici, operazio-
ne comprensibilmente non facile, ma che speriamo di aver svolto effi-
cacemente, 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 pubblicazio-
ne congiunta, di trattare a trecentosessanta gradi gli aspetti della sicu-
rezza 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
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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 ordinamen-
to 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 obbli-
ghi positivi, o comandi, ed obblighi negativi, o divieti, finalizzati a tute-
lare 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 pluralità di 
singole disposizioni prevenzionistiche, parcellizzate su specifiche mac-
chine ed attrezzature di lavoro e poco attenta a fattori come la parteci-
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pazione attiva dei lavoratori nel sistema aziendale della sicurezza, l’er-
gonomia, il benessere psicofisico. 

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 carat-
tere generale (1), per poi precisare, in un articolato elenco di specifici 
obblighi e divieti, i corretti comportamenti ai quali il lavoratore era tenu-
to, 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 mag-
gio 1970, n. 300), conferì ai lavoratori una prima potestas agendi, utile 
a tutelare in maniera innovativa la propria salute e sicurezza sul lavo-
ro. 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 “mone-
tizzazione”, ossia della corresponsione di indennità a fronte dell’esecu-
zione di lavorazioni fortemente pericolose per la salute dei lavoratori, 

1. 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 immediata-
mente 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 com-
petenze 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. 

2. 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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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 
delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e spesso il rischio veni-
va considerato una componente inevitabile del lavoro, per cui entrava 
a far parte degli elementi oggetto di contrattazione economica, e retri-
buito. 

Una spinta all’abbandono delle logiche di monetizzazione del rischio 
fu data dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanita-
rio 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 realiz-
zare, 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 diretti-
va quadro 89/391 e le sette direttive “figlie” ad essa collegata, enun-
cia specifiche norme per determinati settori o aspetti della sicurezza. 
Rispetto al primo gruppo di direttive, i cui obiettivi si fermavano al dove-
re di formazione-informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, 
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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 
modificato ed integrato, dopo solo due anni, dal D.Lgs. 19 marzo 1996, 
n. 242. Con questa legge viene notevolmente definita la responsabili-
tà 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 pre-
scrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Gli interventi legislativi di questi ultimi anni segnano il definitivo pas-
saggio 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’addestra-
mento dei lavoratori sull’uso delle macchine operatrici, delle attrezza-
ture di lavoro, dei dispositivi di protezione, sui rischi specifici presenti 
nell’ambiente di lavoro, e, soprattutto, sulla preparazione e partecipazio-
ne di ogni soggetto dell’impresa al programma di prevenzione.

L’aspetto sanzionatorio prevenzionistico viene innovato con l’emana-
zione del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, che ha modificato molte del-
le 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 lun-
ga evoluzione normativa − qui solo accennata − ha determinato l’esi-
genza di sistematizzazione e di consolidamento dei provvedimenti legi-
slativi, 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 
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salute e sicurezza sul lavoro. Lo scopo principale della delega conte-
nuta 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 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di 
attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul terri-
torio 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 amministra-
tiva delle società per la violazione delle norme antinfortunistiche, sono 
state poi riprese dal D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, verranno successiva-
mente 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 sicu-
rezza 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 sog-
getti 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; 
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• la riformulazione e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio 
amministrativo e penale (art. 1, comma 2, lett. f)) in base alla respon-
sabilità 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 fun-
zioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il 
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con 
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e l’introduzione della 
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produt-
tivo (art. 1, comma 2, lett. g)); 

• la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale 
finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promo-
zione dello scambio di informazioni;

• la ridefinizione dei compiti e della composizione della Commissione 
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene 
del lavoro e dei Comitati regionali di coordinamento; 

• la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e ter-
ritoriali di vigilanza per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze 
negli interventi, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e 
degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e control-
lo in materia;

• la valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, degli accordi 
aziendali, territoriali e nazionali, e (su base volontaria) di codici di con-
dotta ed etici e delle buone prassi;

• la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle 
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurez-
za sul lavoro;

• la revisione della normativa relativa alla protezione dei lavoratori in 
caso di appalti e sub-appalti. 

La delega della L. 123/2007, ha portato, il 30 aprile 2008 alla pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
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materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Non può sfuggire, ad un osservatore attento, come il D.Lgs. 81/2008 
abbia visto la luce in un periodo segnato dal crescente susseguirsi di 
infortuni mortali sul lavoro, non ultimo, quello, tristemente famoso, 
occorso nella notte fra il 5 ed il 6 dicembre del 2007 allo stabilimento 
torinese della multinazionale ThyssenKrupp, oggetto di storiche sentenze 
della Corte d’Assise di Torino e della Cassazione penale, Sezioni unite (3).

È opinione diffusa che il molteplice infortunio mortale sul lavoro del-
la ThyssenKrupp abbia fortemente scosso l’opinione pubblica e quella 
della classe politica della tormentata XV Legislatura della Repubblica 
Italiana (4), tanto da indurre il legislatore ad introdurre norme di immedia-
ta attuazione. A riprova di quanto fosse ritenuto urgente il riordino della 
normativa prevenzionistica nel nostro Paese, l’iter di approvazione del 
Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL) fu portato avanti a Came-
re ormai sciolte (5) e concluso dopo solo quattro mesi dal tragico evento. 

In realtà tale provvedimento, considerato la Grundnorm del nostro 
sistema antinfortunistico, pur attuando un notevole riordino della nor-
mativa specifica, lascia fuori dal proprio corpus iuris una quantità note-
vole di leggi ancora vigenti in materia e si inserisce in un ordinamento 
giuridico costellato di disposizioni contenute nei vari codici esistenti 
(penale, civile, di procedura penale e di procedura civile). 

A ciò si aggiungono le altre fonti giuridiche (6) che per vari versi inte-

3. Tribunale di Torino, Seconda Corte di assise, 14 novembre 2011; Corte di Assise d’Appello di 
Torino, sentenza del 27 maggio 2013; Cass. pen., sez. un., sentenza n. 18651 del 6 maggio 
2015 in http://sicuromnia.epc.it/

4. La XV Legislatura della Repubblica Italiana è stata la seconda  più breve della storia della 
repubblica italiana, essendo durata 732 giorni totali: dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008. 

5. A causa della crisi di governo aperta dal voto di sfiducia in Senato al Governo Prodi II  il 
24 gennaio 2008 e alla remissione del mandato esplorativo da parte del presidente del 
Senato Franco Marini, il 6 febbraio 2008, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
constatato l’insuccesso del mandato esplorativo concesso al Presidente del Senato Franco 
Marini, sciolse le Camere, indicendo le elezioni per il 13-14 aprile 2008. Il D.Lgs. 81/2008 
entrò in vigore il 30 aprile 2008, il giorno antecedente la Festa dei Lavoratori.

6. Per fonte giuridica si intende, in termini semplici, la fonte o sorgente, intesa come origine, da 
cui il diritto scaturisce. Le fonti giuridiche possono essere ordinate secondo un criterio gerar-
chico, cioè su diversi livelli in funzione della loro forza, per cui una norma di grado superiore 
(ad esempio, una legge Costituzionale) potrà abrogare una norma di grado inferiore (ad esem-
pio, una legge ordinaria), ma quest’ultima non “avrà la forza” di operare in senso contrario.
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ressano la materia della salute e sicurezza sul lavoro, come la Costi-
tuzione e le leggi costituzionali, le norme comunitarie e la legislazione 
regionale. 

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ago-
sto 2009, n. 180 (Supplemento Ordinario n. 142 L), il D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, più noto forse come decreto correttivo 
del D.Lgs. 81/2008.

L’iter del provvedimento è stato più lungo di quanto previsto e carat-
terizzato, come vedremo, da una partecipazione che ha visto spontane-
amente esprimersi (oltre alle parti sociali, ai partiti politici e le associa-
zioni di categoria) soggetti non tradizionalmente chiamati a confrontarsi 
con il legislatore. 

Lo schema preliminare del testo è stato approvato nella seduta del 
Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, in un periodo in cui il nostro 
Paese era stato segnato dal susseguirsi di terribili incidenti mortali sul 
lavoro, come la citata tragedia della Thyssenkrupp, che avevano profon-
damente scosso l’opinione pubblica.

In questo contesto, lo schema approvato il 27 marzo 2009 contenen-
te in particolare due articoli − il c. 2-bis sulla presunzione di conformità 
ed il c. 10-bis sull’obbligo di impedimento, anche definito dall’opposizio-
ne parlamentare “norma salva manager” − non poteva non suscitare 
forti reazioni sia da parte delle associazioni sindacali che da gruppi di 
cittadini qualificati fra cui i parenti delle vittime della Thyssenkrupp. In 
particolare si temeva che la norma salva manager, se emanata, avrebbe 
potuto avere effetto anche sui procedimenti in corso, come lo stesso 
processo Thyssenkrupp, esimendo datore di lavoro e manager da una 
importante quota di responsabilità penale.

È stato significativo, in argomento, l’appello dei professori di dirit-
to penale (7), sottoscritto da settanta docenti di varie università italiane, 
che richiamavano l’attenzione sulle modifiche contenute nello schema 

7. http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/incidenti-lavoro-3/” Cancellare la norma 
‘salva manager’, 28 aprile 2009.
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di decreto, che avrebbero portato “all’uscita di scena dei vertici dell’im-
presa, […] lasciando il lavoratore nella sua solitudine di vittima prede-
stinata 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”.

In proposito, nella riunione tecnica del 20 aprile 2009, il Coordina-
mento tecnico delle Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
aveva espresso una serie di proposte e di emendamenti sulla prima 
parte dello schema di decreto, “ritenendo irrinunciabili le richieste di 
abrogazione degli articoli 2-bis e 10-bis, che modifica la responsabilità 
del datore di lavoro […]”. 

Nella successiva riunione tecnica del 27 aprile, il Ministero del Lavo-
ro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva però dichiarato di non 
accogliere tali richieste delle Regioni, sottolineando tuttavia la disponi-
bilità a discuterne nelle Commissioni parlamentari competenti. Stante 
tale situazione, due giorni dopo, con atto n. 89 CSR, la Conferenza per-
manente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano esprimeva parere negativo allo schema di modifiche 
approvato dal Consiglio dei Ministri, con eccezione della sola Regione 
Lombardia.

Nessun fondamento politico nelle ragioni del parere negativo espres-
so, bensì, come dichiarato dal Presidente della Conferenza, valutazioni 
“strettamente di merito”, secondo le quali il testo elaborato avrebbe 
ecceduto i limiti della delega legislativa, contenendo norme come l’art. 
2-bis e l’art. 10-bis, che “rischiano di comportare una riduzione dei livelli 
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. 

L’acquisizione del parere della Conferenza è tuttavia per il Governo un 
mero adempimento dovuto, e non impone alcun vincolo al legislatore, 
che ha pertanto proseguito nell’iter legislativo procedendo al confron-
to con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con 
le organizzazioni dei datori di lavoro, per passare alla formulazione dei 
pareri delle Commissioni competenti per materia e della Camera e del 
Senato. 

Il Governo ha quindi incontrato un percorso irto di ostacoli che hanno 
inciso significativamente sull’iter del decreto correttivo ed hanno deter-
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minato uno slittamento rispetto al termine del 15 maggio 2009, fissato 
dall’art. 1 della L. 123/2007. 

Il decreto è stato infatti emanato quasi tre mesi dopo detto termi-
ne, pur in piena legittimità nell’esercizio del potere legislativo delegato, 
in quanto la stessa legge delega, assegnando alle Commissioni parla-
mentari un termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione dello 
schema preliminare del decreto correttivo da parte del Governo, aveva 
al contempo previsto la prorogabilità di tre mesi per l’emanazione delle 
disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 81/2008 ove detto termine 
fosse stato in scadenza in data successiva al 15 aprile. La realizzazione 
di quest’ultima previsione ha pertanto garantito al Governo un ulteriore 
proroga di tre mesi (dal 15 maggio al 16 agosto, essendo il giorno pre-
cedente festivo) che ha consentito la conclusione dell’iter legislativo del 
D.Lgs. 106/2009.

Il D.Lgs. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, è stato pre-
disposto con l’obiettivo dichiarato di introdurre disposizioni dirette a 
migliorare l’efficacia preventiva del T.U., di recepire alcune segnalazioni 
emerse nei primi mesi di applicazione del provvedimento e di favorire la 
chiarezza del dato normativo (vedi relazione di accompagnamento alla 
presentazione dello schema di decreto legislativo correttivo del T.U. al 
Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2009). 

Il testo definitivo del D.Lgs. 106/2009, rispetto allo schema di decre-
to legislativo, tiene conto delle numerose osservazioni presentate sia 
in Parlamento che dalle parti sociali e da varie espressioni dell’opinione 
pubblica. Pertanto, sono stati formalmente soppressi gli artt. 2-bis e 
10-bis, anche se, come meglio vedremo nei successivi capitoli, si per-
mette ugualmente a datori di lavoro e dirigenti (attraverso gli artt. 16, 
comma 3, e 18, comma 3-bis) una significativa limitazione della propria 
responsabilità penale, attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un 
modello di organizzazione e di gestione rispondente ai requisiti di cui 
all’art. 6 D.Lgs. 231/2001 e all’art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Il “correttivo” ha inoltre operato un miglioramento dell’efficacia 
dell’apparato sanzionatorio e una rilevante semplificazione documenta-
le su DUVRI, non più necessario in determinate situazioni, e DVR (docu-
mento di valutazione dei rischi). In tal senso ha risolto le difficoltà degli 
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operatori del settore in merito alla apposizione della“data certa” (8), 
chiarendo che questa potrà anche essere attestata dalla firma del docu-
mento di valutazione dei rischi da parte di tutti i soggetti che, insieme al 
datore di lavoro, sono coinvolti ex lege, nella sua elaborazione. Inoltre 
vi è la previsione della verifica dell’idoneità del lavoratore alla mansione 
prima della sua assunzione, con conseguente rivisitazione della discipli-
na relativa al trasferimento di mansione del lavoratore giudicato inido-
neo. Infine è stata effettuata una rivisitazione del potere di sospensione 
dell’impresa, rendendo più certi i requisiti che ne legittimano l’adozione 
e i casi nei quali la sospensione possa essere imposta.

Il D.Lgs. 106/2009 coglie anche l’occasione di introdurre altre signifi-
cative modifiche tra le quali:

• previsione di un sistema di qualificazione e di verifica dell’idoneità di 
imprese per gli appalti in particolari settori di attività; per il settore edi-
le vi è la previsione di uno strumento di attribuzione di un punteggio 
che misuri l’idoneità stessa dell’azienda;

• riconoscimento della legittimità della sub delega di funzioni preven-
zionali e disciplina dell’obbligo di vigilanza datoriale;

• obbligo di formazione specifica e di aggiornamento periodico in rela-
zione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non soltan-
to nei confronti dei preposti, ma anche dei dirigenti;

• modifiche e precisazioni in merito ad attrezzature e impianti;

• rivisitazione degli obblighi di pianificazione in relazione alla dimensio-
ne quali-quantitativa del cantiere;

• modifiche in relazione ad alcuni istituti di procedura penale.

8. D.Lgs. 81/2008. L’ art. 28 comma 2, come modificato dal D.Lgs. 106/09, dispone, sulla 
tenuta del DVR: “Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a), redatto a conclusione 
della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del 
decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure appli-
cabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53,di data certa o attestata dalla sottoscrizione 
del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova 
della data,dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.”
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1.2. Le fonti normative europee

Esaminato il quadro normativo generale in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, prima di esporre nel dettaglio la corretta modalità di 
applicazione del dettato normativo del D.Lgs. 81/2008, nei paragrafi che 
seguono metteremo evidenza il quadro normativo delle norme vigenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fra queste, le principali fonti 
giuridiche europee sono:

• Fonti di diritto primario: i trattati istitutivi e modificativi delle Comuni-
tà europee e gli atti annessi;

• Fonti di diritto secondario vincolanti:

 – i regolamenti: sono atti legislativi vincolanti, hanno portata gene-
rale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e devono essere diret-
tamente applicati in ognuno degli Stati membri della Comunità 
Europea; non si rivolgono – a differenza delle direttive – esclusiva-
mente agli stati, ma alle persone fisiche e giuridiche, ed agli stati;

 – le direttive europee: vincolano lo Stato membro al risultato, da 
raggiungere entro un certo lasso di tempo;

 – le decisioni: sono vincolanti in tutti i loro elementi solo nei con-
fronti di coloro a cui sono destinate. Non richiedono una normativa 
di applicazione nazionale e possono essere indirizzate a qualsiasi 
Stato o a tutti gli Stati membri, a imprese o a singoli individui;

• Fonti di diritto secondario non vincolanti: 

 – le raccomandazioni ed i pareri: sono indicazioni rivolte agli Stati 
membri, non vincolanti né produttivi di diritti o obblighi giuridici 
per il destinatario. In particolare, le raccomandazioni contengono 
l’invito, diretto agli Stati Membri a conformarsi ad un determinato 
comportamento. I pareri, sono un atto utilizzato dalle istituzioni 
o da altri organi comunitari per esercitare una funzione di orien-
tamento, rendendo noto il loro punto di vista su un determinato 
argomento o materia. 
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1.2.1. Le direttive comunitarie

Fra le fonti comunitarie, quella che ha più profondamente inciso sul-
la materia oggetto del presente manuale, la Sicurezza sul Lavoro, è la 
Direttiva Europea.

Le direttive sono fonti derivate del diritto dell’Unione Europea (UE), 
insieme ai regolamenti e alle decisioni. Esse non sono però direttamen-
te applicabili, ma devono essere recepite attraverso una legge statale, in 
quanto vincolano solo il legislatore statale ad adeguare la disciplina inter-
na al risultato indicato dal legislatore comunitario. Non mirano pertanto 
all’uniformazione del diritto fra gli Stati, bensì al raggiungimento degli 
obiettivi oggetto delle direttive, lasciando agli Stati una limitata discrezio-
nalità nel recepirle, armonizzandone i contenuti con l’ordinamento giuri-
dico previgente nello Stato membro. L’emanazione di un Regolamento, 
in quanto direttamente applicabile nello Stato Membro, avrebbe invece 
un impatto eccessivamente duro con le norme nazionali già in vigore.

Le direttive, venendo solitamente emanate per quelle materie −
come l’igiene e la sicurezza sul lavoro − in cui gli Stati Membri hanno 
già una consolidata legislazione, hanno quindi, sostanzialmente, il com-
pito di armonizzazione tra i vari ordinamenti giuridici europei.

In attuazione del Trattato istitutivo delle Comunità Economiche Euro-
pee (Trattato di Roma del 1957), le direttive comunitarie emanate in 
materia di sicurezza sul lavoro sono riconducibili a due tipologie:

• direttive sociali, adottate ai sensi dell’art. 138 del trattato istitutivo 
CEE (9), che costituisce la base giuridica della legislazione comunitaria 
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e prevede che il 
Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime per pro-
muovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro, per 
garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori;

 Appartengono a questa famiglia di atti la direttiva quadro 89/391/CEE 
che ha dato origine al D.Lgs. 626/1994 e le altre direttive che enuncia-
no specifiche norme per determinati settori o aspetti della sicurezza.

9. Articolo 118A, nel testo originale del Trattato istitutivo CEE.
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• direttive di prodotto, adottate ai sensi dell’art. 95 del Trattato istitutivo 
CEE (10), e dirette a garantire che vengano immessi sul mercato pro-
dotti sicuri, compresi macchinari e dispositivi di protezione individua-
le per uso professionale. Appartengono a questa famiglia di atti, la 
direttiva 89/392/CEE e le successive direttive (che hanno modificato 
la prima) 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE e 98/37/CE inerenti la 
sicurezza delle macchine, recepite dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 
fino alla recente direttiva 2006/42/CE, cd. direttiva macchine. L’arti-
colo 95, inerente la soppressione degli ostacoli agli scambi nel mer-
cato interno, ha comportato per il legislatore comunitario la scelta 
di fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere 
adeguato per poter liberamente circolare nei Paesi membri.

Le più importanti direttive di prodotto sono: 

• direttiva GIOCATTOLI – 88/378/CEE 

• direttiva PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 89/106/CEE 

• direttiva COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA – 89/336/CEE 

• direttiva DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – 89/686/CEE 

• direttiva APPARECCHI A GAS – 90/396/CEE 

• direttiva DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI – 90/385/CEE 

• direttiva CALDAIE ACQUA CALDA – 92/42/CE 

• direttiva DISPOSITIVI MEDICI – 93/42/CEE 

• direttiva APPARECCHI USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA “ATEX” – 
94/9/CE 

• direttiva IMBARCAZIONI DA DIPORTO – 94/25/CE 

• direttiva ASCENSORI – 95/16/CE 

• direttiva RECIPIENTI A PRESSIONE “PED” – 97/23/CE 

• direttiva MACCHINE –2006/42/CE 

• direttiva ATEX 2014/34/UE 

• direttiva ASCENSORI 2014/33/UE 

10. Articolo 100A, nel testo originale del Trattato istitutivo CEE.
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• direttiva BASSA TENSIONE 2014/35/UE Direttiva EMC 2014/30/UE 

• direttiva PED 2014/68/UE.

La prima direttiva in tema di sicurezza sul lavoro è stata emanata 
nel 1959, ed è la 59/221/CE inerente “norme fondamentali relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.

Successivamente, sono state emanate le seguenti direttive:

• direttiva 77/576/CEE relativa a “segnaletica di sicurezza sui luoghi di 
lavoro”, recepita con il D.P.R. 542 del 1982, poi aggiornata dalla diret-
tiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica 
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, recepita con il D.Lgs. 14 
agosto 1996, n. 493;

• direttiva 78/610/CEE relativa ad “esposizione dei lavoratori al cloruro 
di vinile monomero”, introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 
10 settembre 1982, n. 962 poi abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, 
n. 66 che ha recepito le direttive 97/42/CE e 99/38/CE inerenti “la 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”;

• direttiva 80/1107/CEE inerente “disposizioni per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, 
fisici e biologici”. 

Seguiranno, sulla scia di questa direttiva, le direttive particolari per 
specifici rischi: 

• 82/605/CEE (rischio da piombo);

• 83/477/CEE (rischio da amianto);

• 86/188/CEE (rischio da rumore).

La direttiva 88/364/CEE (altri agenti) è stata recepita con il D.Lgs. 25 
gennaio 1992, n. 77 successivamente abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 
2002, n. 25 che ha attuato la direttiva 98/24/CE relativa alla “protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici”.
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Fra le direttive comunitarie, il ruolo di norma portante in materia di 
sicurezza sul lavoro nel nostro Paese spetta alla direttiva quadro 89/391/
CEE e ad altre sette direttive “figlie” ad essa collegata che hanno dato 
origine al D.Lgs. 626/1994, stabilendo i principi generali che hanno por-
tato una radicale innovazione nel sistema prevenzionistico italiano.

Le sette “direttive particolari”, tutte recepite nel testo originale del 
D.Lgs. 626/94, sono:

• la direttiva 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute per i luoghi di lavoro;

• la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di 
salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 
durante il lavoro, poi modificata dalla direttiva 95/63/CE ed attuata 
con il D.Lgs. 359/1999;

• la direttiva 89/656/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di 
sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di 
protezione individuale durante il lavoro;

• la direttiva 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che 
comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori; 

• la direttiva 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia 
di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature 
munite di videoterminali;

• la direttiva 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, 
poi modificata dalle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE recepite con il 
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66;

• la direttiva 90/679/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, 
poi modificata dalla direttiva 93/88/CEE.

Rispetto al primo gruppo di direttive, facenti capo alla direttiva 
80/1107/CEE (tra i cui obiettivi principali vi erano il dovere di formazione 
– informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), questo secondo 
gruppo di direttive supera le logiche di semplice informazione e porta 
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strumenti atti a garantire un livello di protezione più ampio come “la 
partecipazione equilibrata” per contribuire, conformemente alle legisla-
zioni nazionali, alla adozione dei necessari strumenti di protezione. La 
previsione della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai 
temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, non ha però avuto come effetto 
quello di esonerare da responsabilità il datore di lavoro. La direttiva qua-
dro 89/391/CE prevede, infatti, all’art. 5, comma 3, che “Gli obblighi dei 
lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non 
intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro”.

Il D.Lgs. 81/2008 è quindi il risultato del recepimento di numerose 
direttive comunitarie riguardanti “il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro”, tutte accolte nel D.Lgs. 626/1994 
che, previa abrogazione, è stato inserito, opportunamente modificato in 
più punti, nel Testo Unico ora vigente. Tra queste, ricordiamo:

• direttiva 98/24/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi deri-
vanti da agenti chimici durante il lavoro;

• direttiva 99/38/CE, relativa alla protezione da agenti cancerogeni e 
mutageni, recepita nel febbraio 2000 con il D.Lgs. 66/2000 che pone 
a carico del datore di lavoro l’adozione di una serie di misure di tutela 
in relazione alla presenza di esposizioni professionali alle polveri di 
legno duro;

• direttiva 99/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il migliora-
mento della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori esposti al 
rischio di atmosfere esplosive, recepita con il D.Lgs. 12 giugno 2003, 
n. 233;

• direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute 
per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, recepita 
con il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, che ha introdotto il concetto di 
“lavori in quota”;

• direttiva 2003/10/CE, relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (rumore), recepita con il D.Lgs. 195/2006;

• direttiva 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi 
derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, recepita con il 
D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257;
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• direttiva 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salu-
te relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agen-
ti fisici (campi elettromagnetici), recepita con D.Lgs. 19 novembre 
2007, n. 257.

In tema di cantieri temporanei e mobili:

• 92/57/CEE, sulle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri tempo-
ranei o mobili, recepita con D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 poi modi-
ficato dal D.Lgs. 276/2003;

In tema di sicurezza delle macchine:

• 89/392/CEE, successivamente modificata dalle direttive n. 91/368/
CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE inerenti la sicurezza delle macchine, ed 
in seguito sostituita dalla Direttiva 98/37/CE, recepita dal D.P.R. 24 
luglio 1996, n. 459 cd. “direttiva macchine”.

• 2006/42/CE, del 17 maggio 2006, che modifica e sostituisce la Diret-
tiva 98/37/CE, attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 17. La Direttiva modifica anche la direttiva 95/16/CE relativa 
agli ascensori.

Si ricordano infine anche le seguenti direttive:

• 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, recepita con il D.Lgs. 14 
agosto 1996, n. 493;

• 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salu-
te sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allatta-
mento, recepita con il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645;

• 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per trivellazione e 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salu-
te dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee, 
recepite entrambe con il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

• 93/103/CE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
per il lavoro a bordo delle navi da pesca, recepita con il D.Lgs. 17 
agosto 1999, n. 298. 
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1.3. La normativa italiana

1.3.1. Gli articoli 2087 e 2050 del Codice Civile

Con la promulgazione, nel 1942 del codice civile, il legislatore statui-
sce all’art. 2087 che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la per-
sonalità morale dei prestatori di lavoro”.

Questa norma, oltre che contemplare un obbligo che non si limita a 
richiedere l’osservanza di singole disposizioni, investe la professionali-
tà dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, rendendolo garante della 
sicurezza dei lavoratori che dirige, coordina ed organizza. L’art. 2087 del 
Codice Civile è quindi una norma-cerniera di carattere generale, la cui 
forza espansiva la rende strumento di chiusura del sistema prevenzio-
nistico. (11)

Ciò significa che le norme speciali che seguiranno, non escluderanno 
l’operatività dell’art. 2087, ma anzi “l’operatività della norma in esame 
verrà rafforzata dalla sussistenza delle norme speciali, che dispongono 
l’adozione di particolari cautele, e l’imprenditore è obbligato ad adot-
tare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari 
misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico 
tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune 
prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano 
necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla partico-
larità dell’attività lavorativa, all’esperienza ed alla tecnica; misure per 
l’individuazione delle quali può farsi riferimento, ove sussista identità 
di ratio, anche ad altre norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad 
attività diverse da quella dell’imprenditore.” (12)

L’art. 2087 cod. civ. è quindi la norma che segna un’ulteriore svolta, 
rispetto al passato, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, poiché 

11. Così A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, 3ª ed., Padova, 2003, p. 35. 
12. Cfr. A Morrone, Diritto penale del lavoro, nuove figure e questioni controverse, Milano, 

2005, p. 75.
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con essa la tutela del lavoratore non ha più la connotazione esclusiva-
mente risarcitoria, ma prevale l’obbligo di sicurezza in essa contenuto, 
e il legislatore impone un nuovo modo di concepire la prevenzione: ne 
viene ribadita l’autonomia concettuale rispetto alle finalità assicurative.

Inoltre, il precetto generale contenuto nell’articolo 2087 cod. civ. “può 
assurgere a contenuto della colpa penale, sia perché la norma ha un’effi-
cacia concreta, sia perché secondo l’art. 42 c.p. la colpa si riferisce anche 
all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Pertanto, uno dei 
primi e fondamentali aspetti della colpa penale del datore di lavoro è costi-
tuito proprio dalla violazione del precetto di cui all’art. 2087 cod. civ.” (13)

All’art. 2050, sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, 
il Codice Civile stabilisce che “Chiunque cagiona danno ad altri nello 
svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei 
mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato 
tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

Per attività pericolose si intendono tutte quelle che comportano una 
rilevante probabilità statistica che si verifichi un danno, per la loro stes-
sa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati, non solo nel 
caso di danno come conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di 
danno derivato da omissione di cautele. 

Sono ritenute pericolose, le attività previste dagli artt. 46 e ss. del 
T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre a tutte 
quelle altre attività che, anche se non specificate o disciplinate, abbia-
no comunque una pericolosità intrinseca od in ogni caso connessa alle 
modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati (14), compresa l’atti-
vità edilizia la quale, a causa dell’impiego di particolari attrezzature, quali 
impalcature, ponteggi ecc., impone a chi la esercita un obbligo di parti-
colare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose.

Chi esercita attività pericolose è tenuto ad adottare ogni precauzione 
atta ad evitare danni a terzi; il legislatore stabilisce pertanto che, se da 
tale attività scaturisce un danno, si presume che non siano state adotta-
te tutte le misure idonee ad evitarlo. Per escludere la responsabilità ex 

13. Così A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, 3ª ed., Padova, 2003, p. 325. 
14. Cass. 93/8069 Cass. civile, sez. III del 1993 numero 8069 (20/07/1993). 
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art. 2050 c.c. non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna 
violazione alle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella 
positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l’evento 
dannoso (15). Il danneggiante (il datore di lavoro, se svolge un’attività 
pericolosa) potrà inoltre sfuggire alla responsabilità dimostrando che 
l’evento dannoso è dovuto ad una causa a lui non imputabile (caso for-
tuito, fatto dello stesso danneggiato ecc.). 

In tal senso, si è anche pronunciata la Cassazione Civile, rigettando la 
richiesta di risarcimento danni dei familiari di un installatore, che si era 
introdotto in una cabina ENEL (attività pericolosa) asportando da una 
finestra posta ad un’altezza di 2,50 metri, un tondino di rame installato 
come protezione antintrusione (16). La suprema Corte ha ritenuto il fatto 
stesso del terzo danneggiato idoneo ad interrompere il nesso di causa-
lità, eventualmente esistente tra un’ipotizzata condotta colpevolmente 
omissiva della società distributrice di energia elettrica e l’evento morta-
le occorso al terzo.

1.3.2. La Costituzione

La protezione di carattere generale che l’ordinamento italiano attua 
nei confronti del lavoratore, fa un grosso passo avanti nel 1948, con 
l’entrata in vigore della Costituzione.

15. Cass. 93/8069 Cass. civile, sez. III del 1993 numero 8069 (20/07/1993). 
16. Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 15733, del 18 luglio 2011 in http://sicuromnia.epc.it/. Nel 

caso in oggetto, al suo primo giorno di lavoro, L.G. stava eseguendo lavori di rifacimento 
di un impianto elettrico presso un locale (ex cabina di trasformazione di energia elettrica) 
di proprietà della s.r.l. C., posto in aderenza ad una cabina elettrica di proprietà dell’ENEL 
- comunicante con essa attraverso una piccola finestra di circa cm. 50x80, sito alla altezza 
di m. 2,50 dal pavimento. Lo stesso era stato folgorato da una scarica elettrica, avendo 
accidentalmente urtato un cavo portante di energia a media tensione (pari a 20.000 volts) 
che l’ENEL società distributrice dell’energia elettrica e proprietaria della cabina elettrica non 
aveva adeguatamente protetto. L’apertura della finestrella, era adeguatamente protetta in 
modo da impedire l’ingresso da parte di estranei, ma l’infortunato ne aveva segato una 
barra in rame, al fine di introdurvisi. Non poteva, pertanto, essere affermata la respon-
sabilità dell’ENEL, in base alla presunzione di cui all’art. 2050 c.c.. prevista per gli eser-
centi attività pericolose, dato il “comportamento assolutamente straordinario, anomalo ed 
imprevedibile, in alcun modo collegato con il lavoro al quale il Lu. era interessato, e tale da 
recidere il nesso di causalità eventualmente esistente tra un’ipotizzata condotta colpevol-
mente omissiva dell’ENEL e l’evento morte che ha colpito il Lu. medesimo”.
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Sono innanzitutto rilevanti gli articoli 2 e 4: il primo, riconoscendo e 
garantendo i diritti inviolabili del singolo anche nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e con tale espressione deve intender-
si certamente anche il luogo di lavoro, poiché la prestazione di lavoro 
non rappresenta esclusivamente il momento di maggiore esposizione 
al rischio, ma anche di maggiore espressione della personalità dell’indi-
viduo - il secondo, riconoscendo il diritto al lavoro, può essere interpre-
tato nel senso che tra le condizioni che la Repubblica si obbliga a pro-
muovere, per rendere effettivo tale diritto, può, di certo, ricomprendersi 
un idoneo (leggi salubre) ambiente di lavoro (17). 

Per ambiente di lavoro deve intendersi non solo il contesto materiale di 
svolgimento delle prestazioni lavorative (locali, macchinari, ecc.) conside-
rato nella tradizionale materia infortunistica e di sicurezza, ma anche l’in-
sieme delle condizioni di svolgimento della prestazione e quindi dell’orga-
nizzazione del lavoro, vale a dire i carichi di lavoro, i ritmi lavorativi, ecc (18).

La Costituzione contiene inoltre il principio fondamentale e indero-
gabile della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 
35), l’obbligo di assicurare al lavoratore, in caso di infortunio o malattia, 
i mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze della vita (art. 38), 
ed il principio secondo cui l’esercizio dell’attività privata è libero, ma 
“non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 comma 2), 
diritti che sono tutti considerati prevalenti e quindi idonei a giustificare 
limitazioni alla libertà di iniziativa economica.

Tuttavia, la norma costituzionale da cui scaturisce una protezione più 
intensa è l’art. 32, che dispone il riconoscimento della tutela della salute 
non solo come diritto dell’individuo (autonomo diritto, primario e asso-
luto, risarcibile), ma come un interesse della collettività, segnando il 
passaggio da una concezione dell’incidente sul lavoro quale problema 
personale del lavoratore infortunato, alla presa in carico dello stesso da 
parte della società, oltre che dal datore di lavoro.

17. Cfr. A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, 3ª ed., Padova, 2003, p. 35. 
18. Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, 2003, pag. 283. Citati in A. Morrone, Diritto penale del 

lavoro, nuove figure e questioni controverse, Milano, 2005, p. 76.
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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’at-
tuale 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 datoria-
li 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 sta-
va 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 prezio-
se, 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 inaspri-
mento 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 stru-
mento 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 for-
nire 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 eccezio-
ne della Regione Lombardia, motivato “non da ragioni politiche, ma da 
valutazioni strettamente di merito” per cui lo schema di decreto legi-
slativo 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’op-
posizione parlamentare “norma salva manager” (2).

2. Art. 2-bis dello Schema di decreto correttivo.
 La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, com-

ma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispon-
dente 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 bila-
terali 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 isti-
tuite 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 infor-
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Il tentativo suscitò forti reazioni sia da parte delle associazioni sin-
dacali 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 mana-
ger da un’importante quota di responsabilità penale, stravolgendo l’at-
tuale 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 parlamen-
tari: è significativo, ad esempio, l’appello dei professori di diritto penale, 
sottoscritto da settanta docenti di diverse università italiane, che richia-
mavano l’attenzione sulle modifiche contenute nello schema di decre-
to, 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 con-
tempo 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 espres-

tuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condi-
zioni: 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 tassa-
tivamente 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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sioni dell’opinione pubblica e dalle parti sociali, ed alle numerose osser-
vazioni presentate sia in Parlamento fecero sì che la norma “salva 
Manager” che era presente nello schema del provvedimento sottopo-
sto 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 signi-
ficativa limitazione della propria responsabilità penale, attraverso l’ado-
zione 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, dispo-
ne 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 dato-
re di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adem-
pimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del pre-
sente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti 
obbligati ai sensi dei medesimi articoli” (cioè preposti, lavoratori, fabbri-
canti 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 decre-
to 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 prin-
cipio 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’o-
messa o insufficiente vigilanza da parte del datore stesso.

Dalla lettura combinata delle due norme (artt. 16, co. 3, e 18, co. 

MANUALE 81.indb   354 25/07/2017   10:41:55

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



CAP. 7 - L’APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS. 81/2008

355

3-bis) si evince, quindi, che i datori di lavoro e i dirigenti delle azien-
de che aderiscono e gestiscono efficacemente un sistema di gestio-
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. Occor-
re 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 genera-
le, 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 sog-
getti del sistema prevenzionistico aziendale, sulla base dell’effettività 
dei compiti da essi svolti, in conformità a quanto dichiarato nella Rela-
zione 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 pre-
viste 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 condi-
zioni, in primis il ripristino della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, 

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 impie-
gati 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 4bis, ha previsto, per 
il futuro, un analogo automatismo di ricalcolo quinquennale, sempre basato sull’aumento 
degli indici Istat al consumo.
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la violazione non deve aver causato un infortunio sul lavoro mortale 
o una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di atten-
dere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni. A seguito 
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 contravvenziona-
le, 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 rego-
larizzazione”, 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 regola-
rizzato 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 stabi-
lisce 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”; 

4. 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 pro-
cedimento. 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. 

5. Articolo inserito dall’art. 143, co. 1 del D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009.
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inoltre, la relativa domanda può essere rigettata dal giudice «avuto 
riguardo alla gravità del fatto”. In particolare, l’oblazione dà al con-
travventore, la possibilità di essere ammesso, su domanda, al paga-
mento, prima dell’apertura del dibattimento ovvero del decreto di 
condanna, di una somma pari alla metà dell’importo massimo sta-
bilito per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedi-
mento. 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 rimo-
dulate in funzione del rischio, e le misure interdittive sono state gradua-
te 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 sicurez-
za 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 forni-
tori 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 
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agricolo, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commer-
cianti (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 agevo-
le la consultazione del dettato normativo, consentendo all’occorrenza 
una ricerca rapida per soggetto responsabile e per argomento, pertanto 
anche la nostra trattazione osserverà la medesima tecnica di esposi-
zione.

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 ser-
vizio 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, infat-
ti, egli risponde penalmente per colpa delle proprie azioni, ma, sempli-
cemente, 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 per-
sona 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, coinci-
de 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.)  
e l’interesse che la norma tutela, nell’ambito della presente trattazio-
ne, ad es.: la salute e sicurezza del lavoratore. Ciò premesso, il D.Lgs. 
81/2008, individuando le figure destinatarie di obblighi prevenzionistici 

6. T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2004, p. 89.
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(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 pre-
vigente D.Lgs. 626/1994 che consiste nell’esonerare il Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione ed i relativi addetti da respon-
sabilità penale per i reati prevenzionali, stante la mancata ascrivibilità 
nei loro confronti di una colpa specifica; essi sono invece punibili qualo-
ra 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 
senso, a volte, la norma penale sembra rivolgersi a “chiunque”, ed il rea-
to 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 rap-
porto 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 puni-
bile con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro 
a cinquecentosedici euro in “Chiunque omette di collocare impianti, 
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, 
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni”.

È evidente, estrapolando dal testo di legge la sola condotta omissi-
va 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 tito-
lare 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” que-
sta volta da intendere nell’accezione comune del termine, cioè, anche 
chi, non titolare di posizioni di garanzia, decida di rimuovere o danneg-
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giare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infor-
tuni 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 consi-
derazione?

Occorre premettere che, per individuare fra due norme poste a tutela 
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 han-
no 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
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I casi riconducibili a previsioni di norme speciali (aree grigie) saran-
no 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 stes-
sa 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. 

Secondo la dottrina prevalente e la corrente giurisprudenza, il concet-
to di stessa materia espresso dall’art. 15 c.p. sta ad indicare semplice-
mente la ricorrenza di una medesima situazione di fatto sussumibile, a 
prima vista, sotto più norme (7).

Il principio di specialità è stato utilizzato dal D.Lgs. 81/2008 quale cri-
terio ordinatore del proprio impianto sanzionatorio, che, come si è avuto 
già modo di evidenziare precedentemente, è caratterizzato da una parte 
generale, costituita dal complesso di norme di cui al Titolo I, artt. 55-60, 
e da una parte speciale, costituita dalle sanzioni poste, di volta in volta, 
in chiusura dei Titoli dal II al XI del T.U., inerenti le specifiche materie 
disciplinate.

Per concludere, l’art. 298 D.Lgs. 81/2008 di apertura del Titolo XII 
“Disposizioni in materia penale e di procedura penale”, rubricato “prin-
cipio di specialità”, prevede che “Quando uno stesso fatto è punito da 
una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste 
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale”.

Pertanto, questa norma regola, nell’ambito dello stesso D.Lgs. 
81/2008, i casi in cui una medesima situazione di fatto sia sussumibile 
sotto più disposizioni sanzionatorie, stabilendo che in tale evenienza si 
dovrà applicare la norma speciale, in deroga a quella generale. È evi-

7. G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 618.
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dente come questo articolo del T.U. richiami quasi fedelmente il dettato 
dell’art. 15 c.p., salvo sostituire la locuzione “stessa materia”, che dà 
spazio in dottrina ad indirizzi interpretativi diversi, con “stesso fatto”.

Per una più agevole comprensione, si consideri l’esempio che segue.

Supponiamo che un datore di lavoro ometta di fornire ai lavoratori le 
informazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 sulle precauzioni da adottare 
per evitare l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni presenti nel 
proprio ciclo lavorativo aziendale.

Il comportamento omissivo (cioè lo “stesso fatto”) è punito, nel con-
tempo, da due diverse norme del D.Lgs. 81/2008, la prima delle quali 
è contenuta nella parte generale del T.U., e la seconda nella parte spe-
ciale. In particolare:

1) L’art. 36 (8) D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro un gene-
rale obbligo di informazione ai lavoratori, la cui inottemperanza è 
punita con l’applicazione della sanzione dell’arresto da due a quattro 
mesi o dell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. 

2) Il datore di lavoro è altresì tenuto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lett. a) e b)  (9), ad osservare l’obbligo di informazione (e formazione) 

8. Art. 36, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/2008 – Informazione ai lavoratori
 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
 b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

luoghi di lavoro;
 c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e 

del medico competente.
 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata infor-

mazione:
 a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e 

le disposizioni aziendali in materia;
 b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
9. Art. 239, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008 – Informazione e formazione
 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informa-

zioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi 

per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
 b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione.

MANUALE 81.indb   362 25/07/2017   10:41:55

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



CAP. 7 - L’APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS. 81/2008

363

ai lavoratori nel caso di esposizione ad agenti cancerogeni e muta-
geni; la violazione della norma è punita con l’applicazione della san-
zione dell’art. 262, comma 2, lett. b) (titolo IX) che dispone l’arresto 
per il datore di lavoro ed il dirigente fino a sei mesi o l’ammenda da 
2.192,00 a 4.384,00 euro.

Dunque lo stesso fatto, l’omessa informazione ai lavoratori ad opera 
del datore di lavoro, è sanzionato sia dall’art. 55, comma 5, lett. c) che 
dall’art. 262, comma 2, lett. b). Fra le due norme, la prima ha caratte-
re generale, avendo un ambito di applicazione più esteso, la seconda 
è norma speciale, in quanto riferita alla specifica previsione normativa 
inerente la protezione dai rischi derivanti da agenti cancerogeni e muta-
geni. Per quanto finora visto, sarà la seconda norma, in quanto specia-
le, a prevalere ed essere pertanto applicata, sottraendo la fattispecie 
all’ambito della disposizione generale. 

Ancora una volta, per facilitare la comprensione del rapporto di gene-
re e specie fra le suddette norme, si consideri lo schema seguente, dal 
quale appare evidente che, in applicazione del principio di specialità, 
deve essere irrogata al datore di lavoro la sanzione dell’ammenda o la 
pena alternativa detentiva prevista dalla norma speciale, che ha entità 
superiore a quella prevista dalla norma generale.

Fig. 7.2
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7.2.3. L’esercizio di fatto dei poteri direttivi

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha sancito il principio secondo 
cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’attribuzione 
della qualifica di preposto, dirigente o datore di lavoro occorre conside-
rare le mansioni effettivamente svolte da questi soggetti più che le loro 
formali qualificazioni giuridiche.

Questo consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito all’art. 
299 del D.Lgs. 81/2008 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”: “Le posi-
zioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere 
b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare 
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei 
soggetti ivi definiti”.

I soggetti titolari delle posizioni di garanzia individuati dall’art. 2, com-
ma 1, lettere b), d) ed e), sono datore di lavoro, dirigente e preposto. 

Con particolare riferimento al preposto, recentemente la giuri-
sprudenza ha novellamente affermato il principio in base al quale, “in 
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della 
qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali 
qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente 
svolte nell’impresa”. Da questa impostazione deriva che chiunque assu-
ma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri 
lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul 
lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto 
all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al 
controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (Cass., sez. III, 
Pen. 3/6/2008, n. 22118). Del resto, in concreto ci si è spesso riferiti al 
soggetto in argomento, che esercita in concreto le funzioni di preposto 
pur in assenza di una formale investitura da parte del datore di lavoro 
come ad un “preposto di fatto”. Si tratta in sostanza di un lavoratore 
che supportato da una maggiore esperienza acquisita o godendo di una 
leadership sorta spontaneamente, esercita nei confronti dei compagni 
di squadra o di reparto una posizione preminente tale da consentirgli di 
impartire ordini sulle lavorazioni in corso; costui sarà quindi tenuto, indi-
pendentemente da una nomina formale, al rispetto delle disposizioni 
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normative riguardanti il preposto, ed in caso di violazione potrà essere 
sanzionato.

Ciò può, in linea generale, dirsi anche con riferimento alle figure del 
dirigente e del datore di lavoro.

7.3. Le sanzioni comminate al datore di lavoro

Le sanzioni comminate esclusivamente al datore di lavoro sono, in 
termini di entità della pena irrogata, le più afflittive del sistema sanzio-
natorio del D.Lgs. 81/08. In particolare, la sanzione in caso di mancata 
valutazione dei rischi rappresenta la punta dell’iceberg dell’intero Testo 
Unico: l’evidente inasprimento delle pene rappresenta efficacemen-
te l’entità dell’intervento effettuato dal legislatore del 2008 sull’intero 
impianto sanzionatorio, intervento in parte mitigato dal successivo legi-
slatore del 2009.

È interessate rilevare come l’entità di questa sanzione sia variata nel 
corso degli anni: in vigenza del D.Lgs. 626/1994, la mancata valutazione 
dei rischi con la conseguente redazione del DVR era punita con la pena 
alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 1.549 a 
4.131 euro, mentre, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 
e fino al 20 agosto 2009, la sanzione è stata elevata, nell’ipotesi più 
grave, al solo arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi (art. 55, comma 2, 
D.Lgs. 81/2008). Nell’agosto 2009 l’intervento del D.Lgs. 106/2009 ne 
ha ridotto l’entità pena, stabilendo per tale violazione l’arresto da quat-
tro a otto mesi, sanzione attualmente in vigore. 

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

Nel caso specifico di applicazione della sola pena dell’arresto, la stes-
sa potrà essere sostituita con una somma determinata secondo i criteri 
di ragguaglio di cui all’art. 135 del codice penale e comunque non infe-
riore ad euro 2.000, previo adempimento da parte del contravventore 
degli obblighi previsti (art. 302 D.Lgs. 81/2008).

La sanzione del solo arresto da quattro a otto mesi, per mancata valu-
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tazione dei rischi e redazione del DVR si applica solo se detta omissione 
è stata attuata in aziende ed attività ritenute a rischio maggiore (55, 
comma 2, del T.U.). Si tratta delle aziende elencate all’art. 31, comma 6, 
lettere a), b), c), d), f) e g), ovvero:

• Le aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in 
quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 
17 agosto 1999, n. 334, e soggette all’obbligo di notifica o rapporto 
(ex artt. 6 e 8 del medesimo decreto); (art. 55, co. 2, lett. a);

• Le centrali termoelettriche; (art. 55, co. 2, lett. a);

• Gli impianti ed installazioni nucleari, installazioni e impieghi di mate-
riali radioattivi di categoria A, installazioni di deposito o rifiuti di mate-
riali radioattivi (ex artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230); 
(art. 55, co. 2, lett. a);

• Le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, 
polveri e munizioni; (art. 55, co. 2, lett. a);

• Le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; (art. 55, co. 2, lett. a)

• Le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavora-
tori (art. 55, co. 2, lett. a);

• aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi 
biologici di cui all’art. 268, comma 1, lett. c) e d), cioè comportanti 
esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4), di atmosfere esplo-
sive, ad agenti cancerogeni mutageni, ed attività di manutenzione, 
rimozione smaltimento e bonifica di amianto; (art. 55, co. 2, lett. b);

• attività svolte in cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 
81/2008) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui 
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 
55, co. 2, lett. c).

Notare che il suddetto elenco di aziende in cui il rischio connesso 
all’attività lavorativa risulti maggiormente elevato, rispecchia in gran par-
te quello delle realtà lavorative in cui è obbligatoria l’istituzione di un 
servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda/unità produttiva:
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 capitolo 15 

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE 

La protezione da agenti chimici è disciplinata dal Capo I del Titolo IX, 
mentre quella da agenti cancerogeni e mutageni dal Capo II dello stes-
so Titolo e la protezione da amianto dal Capo III. 

15.1. CAPO I – Protezione da agenti chimici

15.1.1. La pericolosità delle sostanze chimiche

Cosa sono le sostanze chimiche? Ogni cosa nel mondo fisico che 
ci circonda è costituito da sostanze chimiche: la terra su cui noi cam-
miniamo, il cibo che mangiamo, le automobili che guidiamo, le case in 
cui viviamo sono tutte fatte di sostanze chimiche. Gli organismi viven-
ti, come le piante, gli animali e gli uomini, sono anch’essi costituiti da 
sostanze chimiche (naturali).

Alcune sostanze chimiche con le quali entriamo quotidianamente in 
contatto sono artificiali. Queste comprendono alcuni farmaci, cosme-
tici, prodotti utilizzati sul lavoro, detergenti per le pulizie domestiche e 
così via. Un numero ancora maggiore di prodotti chimici ai quali siamo 
esposti hanno origine naturale e si trovano nei nostri cibi, nell’aria e 
nell’acqua. Vi sono molti più prodotti chimici di origine naturale rispetto 
a quelli di origine artificiale. Entrambe le fattispecie, naturale ed arti-
ficiale, possono risultare pericolose (=velenose). Che cosa le rende 
pericolose? Vi sono parecchi fattori che possono influenzare il livello 
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di pericolosità di una sostanza chimica. Questi fattori possono essere:

• la via di esposizione;

• la quantità (o dose) assorbita;

• la tossicità della sostanza;

• la capacità di metabolizzazione;

• la variabilità biologica.

Nessuna sostanza chimica può manifestare il suo effetto se prima 
non entra in contatto con l’organismo o vi penetra. Quali sono le prin-
cipali vie di esposizione? In ambiente lavorativo, l’esposizione di solito 
avviene per inalazione, secondariamente per contatto con gli occhi o 
con la pelle, e per ingestione.

L’inalazione è tipo più comune di esposizione in ambiente lavorativo: 
accade quando si respira una sostanza nei polmoni, penetra nelle rami-
ficazioni principali (chiamate bronchi) ed arriva agli alveoli che sono alle 
estremità delle vie aeree. Gli alveoli assorbono l’ossigeno e possono 
assorbire altri prodotti chimici nella circolazione sanguigna. Alcuni pro-
dotti chimici sono irritanti e causano irritazione della gola o del naso. 
Possono anche causare disagio, tosse, o dolore alla cassa toracica, 
quando sono inalati ed entrano in contatto con i bronchi (bronchite chi-
mica). Altri prodotti chimici possono essere inalati senza causare tale 
sintomatologia, ma possono essere comunque pericolosi.

A volte un prodotto chimico è presente nell’aria come piccole par-
ticelle (polvere o nebbia). Alcune di queste particelle, secondo le loro 
dimensioni, possono essere depositate nei bronchi e/o negli alveoli e, 
sebbene molte di loro possono essere nuovamente espulse (con un 
colpo di tosse), altre possono rimanere nei polmoni e possono causare 
danno. Alcune particelle possono dissolversi ed essere assorbite nella 
circolazione sanguigna e procurare effetti altrove.

Il contatto con la pelle è generalmente la seconda via principale di 
esposizione. La pelle è una barriera protettiva. Tuttavia, alcuni prodotti 
chimici possono passare facilmente attraverso la pelle ed entrare nella 
circolazione sanguigna, in primo luogo se la pelle è tagliata o spezzata, 
e poi alcune sostanze caustiche, come gli acidi e gli alcali forti, posso-
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no chimicamente bruciare la pelle, altri possono irritare la pelle, molti 
prodotti chimici, specialmente i solventi organici, “lavano” la protezione 
naturale della pelle, lasciandola asciutta e suscettibile all’infezione ed 
all’assorbimento dei prodotti chimici. Il contatto con gli occhi è altret-
tanto pericoloso: alcuni prodotti chimici possono bruciare o irritare l’oc-
chio, possono essere assorbiti ed entrare nella circolazione sanguigna. 
Gli occhi sono danneggiati facilmente dai prodotti chimici, tanto che il 
contatto di prodotti chimici con gli occhi dovrebbe essere preso come 
un infortunio serio.

L’ingestione è la meno comune fonte di esposizione sul posto di 
lavoro. I prodotti chimici possono essere ingeriti se sono lasciati sulle 
mani, sui vestiti o sulla barba, o contaminare casualmente gli alimenti, 
le bevande o le sigarette. I prodotti chimici presenti nel posto di lavoro 
come polvere, per esempio piombo o cadmio metallici, sono facilmen-
te ingeriti.

La dose assorbita di una sostanza chimica è probabilmente già di per 
sé il principale fattore che indica se quella sostanza sarà pericolosa o no. 
La quantità che può risultare pericolosa varia da sostanza a sostanza. 

Vi è la tendenza a pensare alle sostanze chimiche suddividendole 
nelle due categorie, quelle pericolose (o “tossiche”) e quelle innocue. 
Queste categorie sono utilizzate per convenienza, ma generalmente si 
sottintende che la tossicità o la sua assenza siano considerate proprietà 
della sostanza del tipo “tutto o niente”. Questa concezione è errata per-
ché qualsiasi sostanza chimica può essere tossica se viene introdotta 
in dose sufficiente nel corpo umano. Mettendola in un altro modo, tutte 
le sostanze chimiche possono essere tossiche: è la quantità o la dose 
assorbita che determina se si manifesteranno effetti dannosi oppure 
no (1).

Consideriamo, per esempio, cosa succede quando si beve un bic-
chiere d’acqua in una giornata estiva. L’acqua raffredda il corpo e placa 
la sete. Normalmente, l’acqua verrebbe classificata tra le sostanze chi-

1. Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum 
non fit (Paracelso, Responsio ad quasdam accusationes & calumnias suorum aemulorum 
et obtrectatorum. Defensio III. Descriptionis & designationis nouorum Receptorum. Prima 
metà del XVI Secolo).
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miche innocue. Cosa succederebbe se, al posto di un unico bicchiere, 
venissero consumati uno dopo l’altro, in breve tempo e senza sosta, 
molti bicchieri di acqua? Si raggiungerebbe un punto dove i benefici 
effetti sparirebbero e si incomincerebbero a notare gli effetti nocivi. Bere 
troppa acqua causa un’intossicazione da acqua. Nei casi più gravi, que-
sto genere di effetti si manifestano con convulsioni e crampi. Sono noti 
casi di questo genere in bambini oppure in pazienti in cura psichiatrica. 
Il fatto per cui l’acqua passa da essere innocua ad avere effetti tossici è 
da mettere direttamente in relazione alla quantità che è stata introdotta 
nell’organismo in breve tempo. Il bere troppa acqua è tossico.

Questa correlazione è vera per tutte le sostanze chimiche, indipen-
dentemente dal fatto che siano di origine naturale o sintetica.

La tossicità di una sostanza è la misura della capacità nociva di una 
sostanza chimica. Prodotti debolmente tossici richiedono grandi dosi 
per causare effetti nocivi. Prodotti molto tossici necessitano di piccole 
dosi per essere nocive.

I tossicologi spesso usano test su animali per determinare se dosi 
più o meno grandi causano effetti tossici. Uno di questi test è la deter-
minazione della dose di una sostanza chimica che causa la morte del 
50% degli animali su cui si effettua la sperimentazione. Questo test 
viene chiamato “Lethal Dose 50” (LD50).

Come abbiamo visto, quindi, la pericolosità di una particolare sostan-
za è quindi determinata non dall’esposizione alla stessa ma all’esposi-
zione ad una quantità troppo alta della stessa. Ma qual è la differenza tra 
tossicità, pericolosità e rischio? Vi è la tendenza a credere che quando è 
sufficiente una piccola quantità di sostanza per causare un effetto tossi-
co, questa sostanza è molto rischiosa. Questo non è necessariamente 
sempre vero. Una sostanza altamente tossica può essere associata ad 
un basso livello di rischio se viene utilizzata con le dovute precauzioni e 
con attenzione. D’altro canto, è possibile che un prodotto chimico con 
un basso livello di tossicità possa presentare un alto livello di rischio se 
utilizzato in modo inaccurato o inappropriatamente. 

La tossicità è la misura della capacità nociva della sostanza ed è una 
sua propria caratteristica (la sua pericolosità)). Il rischio non è la stessa 
cosa, è una variabile: è dato dalla sua tossicità, dalle quantità e/o dal 
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modo con i quali verrà una certa sostanza sarà utilizzata, maneggiata o 
depositata, dal livello di esposizione (cioè dalla dose e da quanto viene 
assorbita) e dal tempo si esposizione, dalle caratteristiche del sogget-
to esposto (dalla sua sensibilità, cioè come un soggetto reagisce ad 
un determinato stimolo rispetto ad un altro soggetto), da altri fattori 
ambientali, la cui azione può essere antagonista o sinergica alla tossici-
tà della sostanza. La pericolosità non può essere cambiata, ma il rischio 
può essere controllato e minimizzato.

È utile distinguere tra sostanze che possono provocare fenome-
ni lesivi acuti e dirompenti con meccanismi aspecifici (le cosiddette 
“sostanze pericolose”: esplosivi, infiammabili, irritanti, corrosivi, ecc.) 
e sostanze che possono provocare effetti lesivi acuti o cronici mediati 
da meccanismi specifici (le cosiddette sostanze tossiche o nocive). Tra 
le sostanze nocive si possono ulteriormente distinguere:

• i tossici: sostanze in grado di provocare lesioni delle cellule dell’orga-
nismo e di alterare così una o più funzioni biologiche;

• i mutageni: sostanze capaci di modificare il patrimonio genetico delle 
cellule inducendo così lesioni cellulari trasmissibili da una cellula a 
quelle da lei derivate;

• i cancerogeni: sostanze capaci di indurre la formazione di tumori;

• i teratogeni: sostanze che agendo sull’embrione durante il suo svi-
luppo intrauterino possono alterarne lo sviluppo, inducendo malfor-
mazioni;

• gli allergeni: sostanze in grado di provocare patologia allergica nei 
soggetti predisposti.

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

Il D.Lgs. 81/2008 regolamenta, al Capo I del Titolo IX, la protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici durante il lavoro. 

La materia era già stata trattata dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, che 
aveva modificato il testo originario del D.Lgs. 626/1994, in attuazione 
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della direttiva 98/24/CE. Con le disposizioni di cui agli artt. 221 e ss. ven-
gono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro 
i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o che possono derivare, 
dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato 
di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. La 
normativa si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo 
di lavoro vale a dire in ogni attività lavorativa, fatte salve le disposizioni 
relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezio-
ne radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, 
n. 230, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente Capo 
non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che 
restano disciplinate dalle specifiche norme (vedi Capo III del Titolo IX).

Recentemente la normativa si è arricchita di una nuova disposizio-
ne di legge, il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39, Attuazione della direttiva 
2014/27/UE, il quale allinea il testo del D.Lgs. 81/2008 al regolamento 
CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'im-
ballaggio delle sostanze e delle miscele. La Direttiva comunitaria modi-
fica le precedenti direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio.

Per agenti chimici si intende: tutti gli elementi o composti chimici, 
sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati 
o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano 
immessi o no sul mercato.

Ai sensi dell’art. 222 sono definiti agenti chimici pericolosi:

1) gli agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come 
pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la 
salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del 
Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano 
classificati nell'ambito di tale regolamento; 

2) gli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come perico-
losi ai sensi del presente articolo (2), comportano un rischio per la 

2. NdA: art. 222, c. 1, lett. b) numero 1.
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sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-
fisiche, chimiche o tossicologiche, e del modo con cui sono utilizzati 
o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato 
assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Alle-
gato XXXVIII.

Negli agenti chimici pericolosi sono compresi gli esplosivi, i combu-
renti, i facilmente e estremamente infiammabili, i tossici, i molto tossi-
ci, i nocivi, i corrosivi e gli irritanti.

Dal giugno 2015 i criteri di classificazione delle sostanze perico-
lose sono quelli definiti dal regolamento CLP (Regolamento CE n. 
1272/2008), che ha definitivamente sostituito i criteri definiti dalle vec-
chie direttive europee. Il Regolamento CLP è relativo alla classificazio-
ne, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il 
Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006) concerne la valuta-
zione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte 
o importate nel territorio dell’Unione Europea in quantità pari o superio-
re ad 1 ton/anno. Questi due regolamenti sono normative di prodotti, 
e si differenziano in modo sostanziale dal D.Lgs. 81/2008 (che è una 
direttiva “sociale”) integrandolo e completandolo. Successivamente, è 
stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, in attua-
zione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichetta-
tura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, per allineamento con 
il regolamento CE n. 1272/2008.

Il dettaglio dei criteri di classificazione esula dagli scopi di questo 
libro, tuttavia sembra opportuno dare alcune indicazioni di carattere 
generale.

Con l’entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP sono cambiate 
alcune definizioni terminologiche: la parola “preparato” è sostituita dalla 
parola “miscela”; la “categoria di pericolo” da “classe di pericolo”; frasi 
di rischio” da “indicazioni di pericolo”; “frasi di prudenza” da “consigli 
di prudenza”; per “fornitore” si intende ogni fabbricante, importatore, 
utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela; 
per “formulatore” si intende un utilizzatore a valle, non produttore; il 
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cosiddetto “utilizzatore a valle” comprende la definizione di “datore di 
lavoro” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 (3); il 
“Responsabile dell’immissione sul mercato”, di cui all’art. 223 comma 1 
lett. b) ed art. 227, comma 4, rientra nella definizione di “fornitore (4)”, ed 
è il soggetto, fabbricante, importatore o distributore, il cui nominativo 
compare nella scheda di sicurezza, o nell’etichettatura o nell’imballaggio.

Il Regolamento REACH interviene a ribadire, con riferimento agli uti-
lizzatori a valle, obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008: li citeremo di 
volta in volta.

Il Regolamento CLP introduce una nuova metodologia, basata sul 
GHS (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura 
dell’ONU) per:

• la classificazione delle sostanze e delle miscele (criteri unici adottati 
a livello mondiale per determinare la pericolosità di una sostanza/
miscela);

• l’etichettatura delle sostanze: nuove frasi e nuovi pittogrammi per la 
comunicazione del pericolo al fine di utilizzare lo stesso linguaggio in 
tutto il mondo.

La nuova etichettatura e le nuove etichette sono già applicate su tutti 
i prodotti chimici a partire dal 1 giugno 2015 (per le sostanze i fornitori 
erano già obbligati ad apporre le nuove etichette dal 1 dicembre 2010, 
salvo deroga per le sostanze a scaffale (fino a dicembre 2012). Per le 
miscele le nuove etichette saranno obbligatorie dal 1 dicembre 2015 sal-
vo deroga per le miscele a scaffale (fino a dicembre 2017). Gli elementi 
dell’etichetta sono/saranno riportati anche al punto 2.2 della scheda di 
sicurezza (SDS). I simboli di pericolo attualmente in uso scompariran-
no gradualmente e saranno sostituiti dai nuovi pittogrammi. Le frasi di 
rischio R saranno sostituite dalle frasi H (indicazione di pericolo) e le 

3. “L’Utilizzatore a valle” è secondo il regolamento REACH “una persona fisica o giuridica 
stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza 
chimica, in quanto tale o in quanto elemento di una miscela, nell’esercizio delle proprie 
attività industriali o professionali”.

4. Di fatto, con l’emanazione del D.Lgs. 39/2016, l'art. 223 viene modificato introducendo la 
parola “fornitore” proprio per allineare il testo a quello del REACH.
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frasi P (consigli di prudenza) sostituiranno le frasi S.

A completamento di questa introduzione, il nuovo D.Lgs. 15 febbraio 
2016, n. 39 modifica innanzitutto la dizione “preparati pericolosi” sosti-
tuendola con “miscele pericolose” e/o “preparati chimici” con “misce-
le chimiche”, in analogia alle nuove terminologie REACH come sopra 
detto, porta modifiche alle definizioni di agente cancerogeno ed agente 
mutageno, che saranno più avanti commentati, e modifica anche in par-
te alcuni cartelli segnaletici di sicurezza dei contenitori e delle tubazioni 
nonché il D.Lgs. 151/2001 e la legge 977/1967, modificando l’allegato 
C - contenente l'elenco non esauriente di agenti processi e condizioni 
di lavoro, nelle sezioni A e B.

Proseguendo nell’analisi delle definizioni di cui all’art. 222 del Testo 
Unico Sicurezza, è definita “attività che comporta la presenza di agenti 
chimici” ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se 
ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produ-
zione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’elimina-
zione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Ai fini dell’applicazione della normativa si considerino infine anche le 
seguenti due definizioni:

• il “valore limite di esposizione professionale” è il limite della con-
centrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’a-
ria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione 
ad un determinato periodo di riferimento (un primo elenco di questi 
valori si trova nell’Allegato XXXVIII) (5);

• il “valore limite biologico” è invece il limite della concentrazione del 
relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, 
nell’appropriato mezzo biologico (un primo elenco si trova nell’Alle-
gato XXXIX (6)).

5. Si tratta delle concentrazioni ambientali di una sostanza al di sotto delle quali si ritiene che 
la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti 
negativi per la salute. Se una determinata sostanza ha un valore limite di esposizione pro-
fessionale (VLEP) riportato al punto 8 della SDS (e presente nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 
n. 81/2008) questo limite è obbligatorio per legge. I livelli di esposizione eventualmente 
misurati sono confrontati con tale VLEP.

6. In questo Allegato, sono riportati in realtà solo i valori relativi al piombo inorganico e i suoi 
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L’art. 232 D.Lgs. 81/2008 ha previsto l’istituzione, con decreto mini-
steriale, di un Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiorna-
mento dei suddetti valori limite relativi agli agenti chimici, nonché dei 
parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza ed irrile-
vante per la salute dei lavoratori (v. infra).

Sono previsti anche aggiornamenti degli Allegati XXXVIII, XXXIX, XL 
e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e 
specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore 
degli agenti chimici. A questo riguardo, si cita la recente Direttiva UE 
2017/164, del 31 gennaio 2017, costituita da nove articoli ed un allegato, 
mediante la quale si pubblica la quarta versione di alcuni valori limite di 
esposizione professionale (31 agenti chimici in totale): La direttiva è sta-
ta pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea L. 27/115 del 01/02/2017.

Diverse organizzazioni hanno proposto e propongono valori limite di 
esposizione professionale. 

Si può far riferimento ai valori limite di soglia dell’ACGIH (American 
Conference of Governmental Industral Hygienist) che sono di tre tipi: 

• Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo (TLV-TWA 
Threshold Limit Value - Time Weighted Average): concentrazione 
media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore e 
per 40 ore lavorative settimanali a cui quasi tutti i lavoratori posso-
no essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti 
negativi;

• Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione (TLV 
- STEL Threshold Limit Value - Short Time Exposure limit): indica la 
concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti continuati-
vamente per un breve periodo di tempo senza che insorgano irrita-
zione, alterazione cronica o irreversibile del tessuto, narcosi di grado 
sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni, o menomare la 
capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavo-
rativa, purché il TLV – TWA giornaliero non venga superato. Il TLV - 

composti. Ad opera del D.Lgs. 106/2009, è stata corretta l’unità di misura relativa al valore 
del limite biologico nel sangue di piombo (microgrammi al posto di milligrammi).
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STEL non costituisce in limite di esposizione separato indipendente, 
ma piuttosto integra il TLV - TWA qualora esistano effetti acuti ricono-
sciuti di una sostanza la cui azione tossica è principalmente di natura 
cronica. Gli STEL vengono raccomandati solo quando l’esposizione 
umana o animale ad alta concentrazione per breve durata ha messo 
in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come un’esposi-
zione media ponderata nel tempo su un periodo di 15 minuti che non 
deve mai essere superata nella giornata lavorativa anche se la media 
ponderata su 8 ore è entro il TLV. Esposizioni al valore di STEL non 
devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di 4 
volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore di STEL devono 
intercorrere almeno 60 minuti;

• Valore limite di soglia – Valore di tetto (TLV -C Threshold Limit Value 
- Ceiling): indica la concentrazione che non deve essere superata 
durante l’esposizione lavorativa. La pratica convenzionale di igiene 
industriale per la valutazione di un TLV – C consiste nel campionare 
per un periodo di 15 minuti eccezion fatta per quelle sostanze che 
possono dar luogo, per esposizioni particolarmente brevi, a fenome-
ni irritativi immediati.

Sono disponibili anche altri indicatori di rischio quali:

• NOAEL (No Observed Adverse Effect Level livello senza effetti 
negativi) e LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level minor 
livello con effetti negativi osservati), indicatori di tossicità cronica 
caratteristici della dose di sostanza chimica alla quale non vi sono 
(o iniziano ad essere osservati), dal punto di vista statistico o biolo-
gico, incrementi significativi in frequenza o gravità di effetti nocivi 
nella popolazione esposta rispetto al campione di controllo (pos-
sono anche essere prodotti degli effetti ma non sono considerati 
negativi);

• IDLH (Immediatly Dangerous Adverse Effect Level soglia immedia-
tamente pericolosa per la salute) indica la concentrazione di una 
sostanza immediatamente pericolosa per la vita o la salute (se inala-
ta per 30 minuti provoca gravi danni alla salute);

• PEL: negli Stati Uniti, l’ente normatore per gli ambienti di lavoro è 
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l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration), il quale ha 
stabilito la lista di valori limite PEL (Permissible Exposure Limit). L’ul-
tima lista di PEL prodotta dall’OSHA e pubblicata come legge federa-
le contiene valori limite i quali sono stati determinati tenendo conto:

 – dei valori limite di soglia TLV (Theresold Limit Values) proposti 
dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists);

 – dei REL (Reccomended Exposure Limits) prodotti dal N.I.O.S.H. 
(National Institute of Safety and Occupational Health).

• MAK: dal 1969, la MAK Commission (Commissione per lo studio 
delle sostanze pericolose per la salute nei luoghi di lavoro), pubbli-
ca annualmente una lista che tiene conto di criteri scientifici, pro-
cedure, profili di esposizione e fattibilità tecnico-economica. I vari 
MAK sono le “concentrazioni massime ammissibili per le sostanze 
chimiche nell’aria nel luogo di lavoro (nello stato di gas, vapore e 
aerosol) che, nello stato delle conoscenze attuali, non alterano la 
salute dei lavoratori, né provocano un fastidio indebito”. Per stabilire 
i valori MAK vengono prese in considerazione, quando possibile, 
le diverse sensibilità individuali (dovute a sesso, età, costituzione, 
clima, nutrizione). Come regola generale, il MAK è un valore medio 
ponderato su una giornata di lavoro di otto ore, per una settimana 
lavorativa di 40 ore.

L’art. 222 riporta anche la definizione di sorveglianza sanitaria: “la 
valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’e-
sposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro”.

Le disposizioni del Capo I in esame trovano applicazione anche per il 
trasporto di agenti chimici pericolosi, mentre sono fatte salve le speci-
fiche norme contenute:

• nel D.M. 4 settembre 1996;

• nel D.M. 15 maggio 1997;

• nel D.M. 28 settembre 1999;

• nel D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/
CE;

MANUALE 81.indb   758 25/07/2017   10:42:05

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



CAP. 15 - TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

759

• nel codice IMDG, nel codice IBC e nel codice IGC (quali definite 
dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE);

• nell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci peri-
colose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il tra-
sporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate 
nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto 
sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

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

Nel procedimento di valutazione dei rischi (ex art. 28 D.Lgs. 81/2008) 
il datore di lavoro deve determinare preliminarmente l’eventuale pre-
senza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed in caso afferma-
tivo, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti 
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione, in particolare 
(art. 223, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 39/2016):

• le loro proprietà pericolose;

• le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tra-
mite la relativa scheda di sicurezza (predisposta ai sensi del regola-
mento (CE) n. 1907/2006;

• il livello, il modo e la durata dell’esposizione;

• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, 
tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li con-
tengono o li possono generare;

• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, 
compresa la quantità degli stessi;

• i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

• se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza 
sanitaria già intraprese.

Le proprietà della sostanza, con particolare riferimento alla sua peri-
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colosità, sono rinvenibili nella cosiddetta Scheda di Sicurezza (in inglese 
SDS), essendo “il documento tecnico più significativo ai fini informativi 
sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le infor-
mazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di 
pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipola-
zione delle sostanze e miscele” (Ministero della Salute, nota informa-
tiva sulla sicurezza chimica). Le disposizioni per la redazione delle SDS 
sono presenti nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH), 
il cui allegato II è stato modificato dal Regolamento n. 453/2010. La 
redazione della scheda di sicurezza è obbligatoria:

• per gli agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione di cui 
al Reg. CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) indipendentemente dal 
fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale rego-
lamento;

• nei seguenti casi: 

 – sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto 
persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui 
all’allegato XIII; 

 – sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate 
all’autorizzazione, disposta dall’art. 59 del regolamento REACH;

 – su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non clas-
sificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o supe-
riore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in 
volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate 
di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei 
casi di cui sopra.

L’art. 37 par. 5 del REACH, ribadendo un obbligo già previsto per il 
datore di lavoro dal decreto legislativo 81/2008, prevede che gli utiliz-
zatori a valle debbano identificare e applicare le misure riportate nel-
le Schede dati di sicurezza. Il regolamento REACH amplia l’obbligo di 
applicazione di misure adeguate del rischio chimico anche relativamen-
te agli effetti sull’ambiente.

Le 16 sezioni e gli allegati della Scheda Dati di Sicurezza sono:

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
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2. Identificazione dei pericoli

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

4. Misure di primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure in caso di fuoruscita accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

9. Proprietà fisiche e chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

Allegati: Scenari di esposizione

Il contenuto delle schede può essere così razionalizzato:

• Le sezioni 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 12 sono relative alla descrizione del-
le proprietà e delle caratteristiche di pericolosità del prodotto (nella 
valutazione dei rischi aiutano il datore di lavoro alla identificazione dei 
pericoli);

• Le sezioni 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 14 relative alla principali misure da rispet-
tare per il controllo del rischio chimico (aiutano il datore di lavoro 
nell’applicazione delle misure post valutazione dei rischi);

• Gli allegato indicano le misure specifiche per gli usi identificati della 
sostanza.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve includere tutte le 
attività, compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile 
la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono 
provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono 
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state adottate tutte le misure tecniche. Nel caso di attività lavorative che 
comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono 
valutati in base al rischio che comporta la loro combinazione.

Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) 1907/2006 e 
1272/2008, il fornitore deve consegnare al datore di lavoro acquirente 
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del 
rischio.

La valutazione del rischio può includere, ai sensi del comma 5 dell’art. 
223, la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli 
agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazio-
ne maggiormente dettagliata dei rischi.

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione e, 
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla 
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne 
mostrino la necessità.

Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chi-
mici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione 
delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale 
attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei 
rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

Nel diagramma, di seguito riportato, è proposto uno schema di pro-
cesso per quanto sopra detto.
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Fig. 15.1

Per quanto riguarda la pericolosità di un agente chimico, è possibile 
distinguere tra:

• agenti pericolosi per la salute (tossici, molto tossici, nocivi, corrosivi, 
irritanti, sensibilizzanti ecc.);

DVR, informazione e formazione 
dei lavoratori

Assenza di agenti chimici "pericolosi" 
secondo le definizioni date

Non occorre fare la 
valutazione del rischio chimico

E' possibile escludere qualsiasi tipo 
di contatto con le persone o 

l'insorgenza di effetti per i lavoratori

Individuazione degli agenti chimici eventualmente presenti sul luogo di 
lavoro

Acquisizione di tutte le schede di sicurezza aggiornate

NON è possibile escludere qualsiasi tipo di 
contatto con le persone

Valutazione Preliminare: caratterizzazione dell'agente chimico (pericolosità, tossicità, 
caratteristiche chimico-fisiche, SDS); modalità di utilizzo; quantità utilizzate; durata 

esposizione; presenza di valori limite; effetti dei sistemi di prevenzione e protezione già in 
essere; dati su sorveglianza sanitaria eventualmente già disponibili

Adempimenti generali

Valutazione dettagliata non 
necessaria

Fare valutazione dettagliata del rischio 
chimico

Raccolta di dati essenziali tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dal 
fornitore ovvero da altre fonti di letteratura e per quanto possibile, di quelle ricavabili dalla 

consultazione del medico competente

Presenza di agenti chimici potenzialmente 
pericolosi
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