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PREMESSA

Il Legislatore comunitario ha delegato – azione non di esclusiva perti-
nenza del datore di lavoro – agli stati membri la definizione di un arche-
tipo di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, limitandosi a sancirne le funzioni.

Gli artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 statuiscono il dovere di costituzione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i requisiti professionali per 
i soggetti investiti dei ruoli di Responsabile ed Addetto, nonché le ipo-
tesi di obbligatorietà della costituzione interna del servizio e talune sue 
peculiarità. Per i contenuti formativi dei requisiti stessi il D.Lgs. 81/2008 
rinvia all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 s.m.i. (quindi, all’Ac-
cordo 7 luglio 2016 che ne costituisce integrale rivisitazione), mentre ai 
fini della disciplina transitoria radica nel 13 agosto 2003 (1), la data di 
decorrenza dei requisiti stessi.

Con un articolato sistema di requisiti formativi e l’introduzione della 
formazione permanente attraverso l’aggiornamento professionale obbli-
gatorio, viene offerto al fruitore (Datore di Lavoro) del Servizio un più 
agevole ed oggettivo metro di valutazione di detta adeguatezza, mentre 
lo stesso è tenuto a ricercare specifiche – ed ulteriori – competenze 
nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’effettuazio-
ne di valutazione specifiche (2). La disciplina transitoria e di cedevolezza  

1. Entrata in vigore del D.Lgs., 23 giugno 2003, n. 195/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, 29 luglio 2005, n. 174, che aveva introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94.

2. Es. art. 181, comma 2, D.Lgs. 81/2008 in materia di agenti fisici.
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recata dalle ricordate discipline ha consentito di impedire la dispersione 
di importanti professionalità acquisite con l’esperienza nonché di preve-
nire possibili contrasti con la legislazione regionale.

L’organizzazione del lavoro è sempre più permeata dalla responsabi-
lità di obiettivi affidata a un gruppo di lavoro e condivisa dall’intera com-
pagine produttiva; nell’ambito di tale gruppo, senza con ciò voler neces-
sariamente recuperare la tradizionale – e desueta – organizzazione 
piramidale, deve identificarsi un soggetto con capacità tali, da consentir-
gli di dirigere la funzione che il D.Lgs. 81/2008 (in continuità evolutiva dal 
D.Lgs. 626/94) postula come fulcro del miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro oggetto dell’azione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei suoi Addetti.

Esso, infatti, concorre a formare la volontà del Datore di Lavoro (artt. 
29, comma primo, e 33, comma primo, D.Lgs. 81/2008), conferendo il 
suo apporto tecnico e di coordinamento delle eventuali risorse tecniche 
alle scelte comunque proprie del Datore di Lavoro stesso; la funzione 
del R.S.P.P. nei confronti del Datore di Lavoro potrebbe sintetizzarsi nel 
motto “prevengo per proteggerTi”.

Particolare attenzione viene posta alle componenti relazionali del 
Responsabile, con riferimento agli altri attori della sicurezza (e della salu-
te), quali il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto e di sito produttivo), non-
ché gli Organi di Vigilanza.

In realtà, per il miglior perseguimento di tale elevato obiettivo, il 
Responsabile non può limitare la sua azione ai soli lavoratori addetti, 
auspicandosene il coinvolgimento nell’azione di cooperazione e coor-
dinamento con gli appaltatori ed i lavoratori autonomi, nonché per ogni 
altro evento suscettibile di interazione con l’attività lavorativa specifica, 
quale – a titolo esemplificativo – l’installazione di attrezzature di lavoro 
ovvero l’esecuzione dei controlli periodici.

L’esigenza di trattare delle responsabilità, non deve far trascurare l’e-
sigenza di identificazione positiva del ruolo del Responsabile e degli 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le responsabilità in capo al Responsabile del S.P.P., che non è espo-
sto a sanzioni di natura contravvenzionale relativamente al suo operato 
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specifico, costituiscono ulteriore elemento di indagine, sotto le diverse 
specie di quella penale e civile.

L’esigenza di tutela per il Responsabile, sotto il profilo di forme assi-
curative per la responsabilità professionale, viene trattata al fine di deli-
neare gli elementi utili a fornire detta tutela.

La valutazione dei rischi e l’opera di formazione ed informazione, 
nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi rappresentano elemen-
ti di necessario ausilio per il Responsabile del Servizio.

La comunicazione e la conoscenza degli elementi psicosociali com-
pletano il bagaglio culturale, così come prescritto dallo specifico obbli-
go formativo, offrendo un importante supporto per l’organizzazione del 
lavoro in sicurezza e la prevenzione di fenomeni di disadattamento, 
inclusi nel più ampio dovere di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., tra i 
quali annoveriamo il cosiddetto mobbing.

La stesura a sei mani del testo è espressione della necessaria siner-
gia tra le diverse competenze e funzioni da cui deve scaturire il sistema 
salute e sicurezza, nell’ambito di ciascuna struttura di lavoro.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (3), in esercizio della delega di cui all’art. 1 
Legge 123/07, ha introdotto l’Unico Testo Normativo in materia di tutela del-
la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con entrata in vigore il 15/05/2008.

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (4) ha adempiuto alla duplice delega – 
recante la medesima data di promulgazione – di cui alla Legge 123/07, 
apportando significative aggiunte a varianti al D.Lgs. 81/2008, dopo un 
anno dalla entrata in vigore di quest’ultimo.

Gli elementi essenziali del D.Lgs. 81/2008 e delle sue successive 
modificazioni ed integrazioni sono di diversi ordini:

• sotto il profilo dell’estensione della delega: ha la capacità di modifica-
re la disciplina previgente, sostituendola, non dovendosi limitare alla 
mera compilazione;

3. Pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 30 aprile 2008 
e, pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del Lavoro.

4. Pubblicato sul S.O. n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009, 
denominato “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”.

RSPP.indb   11 16/01/2018   09:51:27

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

12

• sotto il profilo dei destinatari: è destinato a tutti i soggetti che lavo-
rano, con le peculiarità caratteristiche di rapporti di tipo autonomo o 
subordinato;

• sotto il profilo delle norme: valorizza la normativa tecnica, anche di 
fonte convenzionale, nonché assimila le direttive di prodotto con 
quelle di utilizzo;

• sotto il profilo delle finalità: coniuga definitivamente la sicurezza psi-
cofisica con quella delle posizioni di lavoro (contrasto lavoro nero);

• sotto il profilo di informazione e coordinamento: in continuità con la 
Legge 123/07, impone ai dicasteri competenti ed agli specifici comi-
tati di dare impulso alla diffusione della cultura della sicurezza, men-
tre valorizza i sistemi di qualificazione degli enti, giungendo ad assu-
merne l’obbligatorietà in presenza di determinati requisiti qualitativi 
e/o quantitativi;

• sotto il profilo sanzionatorio: rafforza il coordinamento degli organi-
smi di vigilanza ed armonizza il sistema sanzionatorio tra contrasto 
al lavoro irregolare e prevenzione infortuni, operando distinzioni di 
gravità nelle violazioni, con l’introduzione di sanzioni di natura ammi-
nistrativa, complessivamente elevandone le misure.

Successivamente al 2009, i diversi e puntuali rinvii operati dal 
D.Lgs. 81/2008 sono stati progressivamente adempiuti dai soggetti 
delegati, pur rimanendo alcuni provvedimenti ancora da emanare come, 
a titolo esemplificativo, quello relativo alla qualificazione dei fornitori.

In materia di formazione, sono state emanate fondamentali misure, 
sia di ordine formale (es. modalità di documentazione/attestazione dei 
percorsi formativi) che sostanziale, relative all’adempimento del dove-
re di formazione, con particolare riferimento ai soggetti organizzatori e 
formatori; i contenuti sono stati articolati per gravità di rischio presun-
tivamente definita dalla classificazione ateco dell’azienda (Accordi 21 
dicembre 2011, aggiornati con Accordo 7 luglio 2016, con la revisio-
ne della formazione a distanza: basso es. Commercio, medio es. PA, 
alto es. costruzioni), nonché per particolari rischi specifici (es. D.P.R. 
177/2011 Ambienti confinati o sospetti di inquinamento, Accordo 22 
febbraio 2012 Mezzi di sollevamento, D.I. 4 marzo 2013 Cantieri stra-
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dali  (5)); inoltre, sono stati definiti i requisiti dei formatori in materia 
antinfortunistica (D.I. 6 marzo 2013), validi come elemento base per 
qualsiasi percorso formativo in materia (Accordo 7 luglio 2016). I per-
corsi formativi, di portata generale, sono stati distinti tra Lavoratori, 
Preposti e Dirigenti, nonché sono stati disciplinati quelli per i Datori 
di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti del Servizio di 
prevenzione e protezione.

In materia di appalti, sono state emanate le norme in riferimento 
agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011), 
mentre sono state (con il Decreto del Fare di cui appresso) introdotte 
variazioni al campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, 
nonché agli adempimenti relativi al DUVRI (D.I. 22 luglio 2014 Decre-
to Palchi; D.I. 09 settembre 2014 Decreto semplificazione PSC, PSS, 
POS).

Le norme di semplificazione (Decreto del Fare: D.L. 69/2013 conv. 
L. 98/2013 ed il Jobs Act: D.Lgs. 151/2015) hanno avviato un percorso 
di semplificazione, nelle realtà a basso rischio ancorché la relativa defi-
nizione è stata rinviata a successivo D.M. da emanare, degli adempi-
menti documentali (es. denuncia luoghi di lavoro industriali; DVR, POS, 
DUVRI e PSC), dopo l’eliminazione della facoltà di autocertificazione 
della valutazione del rischio per talune categorie di aziende.

Da ultimo, il D.Lgs. 81/2017 ha disciplinato la modalità di lavoro agi-
le o smart working, esprimendone le specifiche esigenze di tutela sia 
sotto il profilo giuslavoristico che sotto quello delle condizioni di salute 
e sicurezza durante tale particolare modalità di svolgimento della pre-
stazione lavorativa.

5. Accordo 7 luglio 2016 Formazione R/ASPP, che ha significativamente modificato il modello 
di formazione, semplificandone le categorie precedenti.
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 capitolo 1 

IL R.S.P.P. NEL NUOVO QUADRO 
NORMATIVO

1.1. A chi farlo fare

1.1.1. La designazione

Il D.Lgs. 626/94 aveva introdotto nel nostro ordinamento la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, altrimenti scono-
sciuto al nostro pur ricco sistema normativo previgente  (1).

In verità l’esistenza della Direttiva 89/381/CEE, recepita con il ricordato 
D.Lgs. 626/94, aveva già suggerito alcune innovazioni in tal senso, a opera 
della contrattazione collettiva (2) o di specifiche disposizioni ministeriali (3).

L’art. 31, comma primo, D.Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro 
di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
mentre il successivo art. 32 sancisce caratteristiche, requisiti e capacità 
necessarie per lo svolgimento di tale funzione, così come per quella di 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

1. A. Porpora, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ruolo, competenze e 
prospettive, intervento al Convegno Nazionale qualificazione professionale degli operatori 
della sicurezza organizzato in Roma da Siquam, atti pubblicati in Ambiente & Sicurezza sul 
Lavoro, 2003, 1, 47.

2. C.C.N.L. industria edile, decorrenza 01/09/94, che aveva istituito i Comitati Territoriali Parite-
tici, poi sanciti dal D.Lgs. 626/94.

3. D.M. 16/04/92 (Difesa), che aveva istituito un’organizzazione per comitati al fine di supporta-
re le azioni di prevenzione.
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La designazione del Responsabile, diversamente da quella degli 
Addetti, dovrà essere effettuata personalmente dal Datore di Lavoro, 
poiché tale obbligo è incluso tra quelli indelegabili di cui all’art. 17, com-
ma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008; l’inammissibilità della delega rafforza il 
rapporto fiduciario che dovrebbe essere sotteso alla designazione.

Lo stesso datore di lavoro dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavo-
ratori per la Sicurezza sull’argomento, senza che questi ultimi abbiano 
– tuttavia – alcun potere di veto, ma al solo di fine di alimentare una 
costruttiva relazione finalizzata alla tutela delle condizioni di lavoro.

Ciò è previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008, ancor-
ché non sia accompagnato dalla obbligatoria natura “preventiva”.

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
possono essere designati prioritariamente all’interno (ma anche all’e-
sterno) dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, ad eccezione dei casi 
previsti dall’art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/2008 (4), fermo restando che è 
sempre possibile integrare l’azione di prevenzione e protezione con risor-
se esterne munite delle conoscenze professionali necessarie, mentre il 
successivo comma 7 limita tale dovere alla sola designazione del R.S.P.P.

L’obbligo del servizio interno postula la permanenza all’interno della 
struttura del servizio, con un’organizzazione stabile, interna all’azienda 
e dedicata alla sicurezza del lavoro (5).

4. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’uni-
tà produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e successive 
modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 
e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, 

e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
5. R. Bortone, Il Servizio di prevenzione, in Ambiente, Salute e Sicurezza, a cura di L. Montu-

schi, Giappichelli, 1997, 143.
 Il Ministero del Lavoro, con Interpello 24 del 4 novembre 2014, si è espresso modifican-

do i propri orientamenti riconducendo la natura interna a una presenza stabile nel sedime 
aziendale e non alla natura subordinata del rapporto, attesa la diversa tipologia di strumenti 
contrattuali disponibili.
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Occorre segnalare come lo spazio di responsabilità in eligendo, trovi 
preventivo contenimento nella necessità della adeguatezza alla natura 
dei rischi aziendali (luoghi di lavoro ed attività lavorative) dei corsi abili-
tanti, di cui al secondo comma dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008.

Peraltro, la previsione di tale criterio di adeguatezza consentirà un più 
penetrante controllo da parte degli Organi di Vigilanza in materia.

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto alcune peculiarità ed eccezioni, in 
materia di organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, avu-
to riguardo a due specifiche ipotesi: la pluralità di unità produttive 
o i Gruppi di imprese (art. 31, comma 7) e gli istituti di istruzione, di 
formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta 
formazione artistica e coreutica (art. 32, commi 8, 9 e 10).

In entrambi i casi sarà possibile organizzare anche in presenza del-
le caratteristiche di obbligatorietà di servizio interno di cui all’art. 31, 
comma 6 un unico servizio di prevenzione e protezione, sul quale far 
confluire le designazioni da parte dei diversi datori di lavoro.

Per le strutture formative, inoltre, sussiste la possibilità di rivolgersi 
per la organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’esterno, 
prioritariamente verso gli enti locali proprietari dei fabbricati ovvero pres-
so enti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza, nonché 
quale ultima scelta verso professionisti esterni, a condizione in tale ulti-
mo caso di organizzare internamente un adeguato numero di addetti.

La designazione del Responsabile – ove diretta verso un dipenden-
te – costituisce un atto di esercizio del potere di organizzazione e 
direzione dell’impresa (ovvero dell’ente) ex artt. 2086, 2094 e 2104, 
secondo comma, c.c., da svolgersi nel rispetto dell’art. 2103 c.c., 
secondo il principio di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. (6).

Ciò significa che l’accettazione da parte del Responsabile interno non 
costituisce un requisito di validità della designazione, fermo restando 
che l’assenza di tale accettazione rappresenterebbe un grave sintomo 
di instabilità del rapporto fiduciario.

6. Persiani M., Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore di lavoro, in Dir. 
Lav., 1995, I, 135.
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In ogni caso, la designazione dovrà tener conto dei limiti contrattuali 
afferenti lo specifico rapporto, sia in termini di professionalità che di 
trattamento economico.

Le mansioni e la professionalità del Responsabile, soprattutto nella 
nuova formulazione del D.Lgs. 81/2008, ne suggeriscono l’inquadra-
mento nell’area dirigenziale, anche per il particolare rapporto fiduciario 
che lo lega al datore di lavoro; ciò, evidentemente, dovrà tener conto 
della dimensione e della profondità di organizzazione dell’ente di inte-
resse.

Tuttavia, la progressiva estensione dell’area dei quadri (7) ed un’impor-
tante partecipazione del Datore di Lavoro nelle attività del Responsabile 
potrebbero consentire l’inquadramento anche in tale area o appena infe-
riore.

L’inquadramento del Responsabile subordinato, pertanto, è compa-
tibile sia con quello di quadro che con quello di dirigente; lo specifico 
contenuto di compiti ed attribuzioni conferiti al soggetto, l’articolazio-
ne della struttura lavorativa e l’organizzazione ed il ruolo del servizio 
nell’ambito della medesima, l’eventuale delega conferita, costituiscono 
gli elementi caratterizzanti della mansione e, conseguentemente, del 
corretto inquadramento nell’area dirigenziale piuttosto che in quella dei 
quadri ovvero di ulteriori profili (8).

Diversamente, per l’ipotesi di designazione di un Responsabile ester-
no (9), valgono le norme in materia di prestazione d’opera di cui agli artt. 
2222 ss. c.c., dovendosi realizzare un contratto per detta prestazione, 
da perfezionarsi mediante lo scambio di proposta ed accettazione delle 
relative clausole.

7. Cass., lav., 21 marzo 1980, n. 1922, in Foro it. 1981, I,832. Già in dottrina riferiti come “mini-
dirigenti”.

8. Nel settore pubblico tale funzione può essere svolta da lavoratori appartenenti all’area C 
ovvero superiore (dirigenti). Con riferimento al settore privato, si segnala Corte App. L’Aqui-
la, 24 ottobre 2002, n. 1342. La funzione auspicabilmente manageriale del RSPP è ribadita 
anche dall’Accordo in Sede di Conferenza Stato Regioni, 7 lugli 2016, n. 128/CSR., allegato 
IV, che definisce la necessità di formazione del RSPP su competenze trasversali strumentali 
a un ruolo strategico.

9. P. Soprani, Esterno ma responsabile: i due volti del consulente, in Ambiente & Sicurezza sul 
Lavoro, 2003, 7, 77, nota a Cass., IV Pen., 24 giugno 2000, n. 7386.
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L’art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’incompatibilità con 
l’incarico di R.S.P.P. o A.S.P.P. di chi eserciti le funzioni di R.L.S.

1.1.2. I criteri ed i requisiti

Il sistema di designazione attuale (art. 32 D.Lgs. 81/2008), che era 
stato introdotto con il D.Lgs. 195/2003 (10), sancisce un articolato criterio 
di idoneità del Responsabile, i cui contenuti sono stati definiti con l’Ac-
cordo in Sede di Conferenza Stato Regioni, 7 luglio 2016, n. 128/CSR (11), 
unitamente alle modalità di erogazione della formazione ed i soggetti 
abilitati alla stessa, sia sotto il profilo degli organizzatori che dei docenti 
(con richiamo al D.I. 06/03/2013):

1) adeguatezza di capacità e requisiti professionali ai rischi presenti 
nella struttura ed inerenti le attività lavorative: tale criterio esprime il 
tentativo del legislatore di conservare la responsabilità della scelta 
di tali soggetti e la valutazione in concreto delle relative capacità al 
Datore di Lavoro, il quale – fermi i successivi requisiti formali – dovrà 
valutare la rilevanza delle specifiche competenze in relazioni ai rischi 
della propria attività;

2) requisiti culturali: diploma istruzione secondaria superiore;

3) requisiti formativi, con dovere di formazione permanente:

• art. 32, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 81/2008: frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi adeguati alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorati-
ve, a sua volta articolato in due aliquote:

A. formazione di base per un modulo di durata minima pari a 28 
ore (Modulo A),

10. Il D.Lgs. 626/94 era stato modificato in tal senso dal D.Lgs. 195/2003 che aveva variato l’art. 
2, comma 2 lett. e), l’art. 8, commi 2 ed 8, nonché ha introdotto l’art. 8 bis; la previgente 
disciplina esauriva con la formula ...attitudini e capacità adeguate... i requisiti del Respon-
sabile. Trib. Milano, 11 marzo 2000: il Tribunale di Milano ha fondato la condanna del datore 
sulla particolare incongruenza tra le effettive capacità ed esperienze professionali del R.S.P.P 
ed i rischi presenti nella struttura sanitaria.

11. Che ha sostituito ed abrogato gli Accordi 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Pro-
vince Autonome e 5 ottobre 2006.
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B. formazione specifica per un modulo di durata minima pari a 48 
ore (Modulo B),

B/SP. solo per alcuni settori, formazione specialistica per modu-
lo di durata minima variabile tra 12 e 16 ore (Modulo B di 
specializzazione) (12),

• art. 32, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008:

C. formazione integrativa per la sola funzione di R.S.P.P.: frequen-
za, con verifica dell’apprendimento in materia di prevenzione 
e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 
lavoro correlato di cui all’art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative 
e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sinda-
cali, di durata minima pari a 24 ore (Modulo C “di specializza-
zione R.S.P.P.”);

• art. 32, comma 6, D.Lgs. 81/2008:

corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, la cui 
durata minima è distinta tra Addetti (per tutti i settori 20 ore) e 
Responsabili (per tutti i settori 40 ore), mentre lo svolgimento 
della relativa attività didattica potrà essere distribuito nel quin-
quennio e fruita anche in modalità e-learning; sono validi ai fini 
dell’aggiornamento anche i corsi per formatore in sicurezza, per 
CSE/CSP. La mancata fruizione dei corsi di aggiornamento non 
pregiudica i corsi base, ma sospendo l’idoneità per la funzione 
sino al completamento dell’aggiornamento  (13).

L’identificazione del settore di appartenenza, per le aziende private o 
per gli enti pubblici economici, potrà essere svolta in ragione delle rispet-
tive classificazioni INAIL; per quanto riguarda la P.A., invece, si dovrà ave-

12. Accordo Stato-Regioni, 07/07/2016; la classificazione europea delle attività produttive, deno-
minata NACE, è stata adottata dalla CEE con il Regolamento 3037/90 del Consiglio del 9 otto-
bre 1990; tale classificazione è stata recepita in Italia con la classificazione ATECO, utilizzata 
dall’ISTAT e, pertanto, comparabile anche con le banche dati INAIL. Settori con formazione di 
specializzazione: Agricoltura, Pesca, Cave, Costruzioni, Sanità residenziale, Chimico e Petrol-
chimico.

13. Accordo Stato-Regioni, 07/07/2016, punto 9.
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re riguardo alle effettive specifiche attività espletate dall’ente, in difetto di 
classificazioni differenziate INAIL, fermo il settore ATECO P.A.

Il comma 5 del medesimo art. 32, prevede l’esonero dai corsi di cui 
al comma 2 primo periodo (Mod. A e B) per coloro i quali siano in pos-
sesso di diploma di laurea in una delle seguenti classi (aggiornato da 
Accordo Stato Regioni 07/07/2016): 

- D.M. 04/08/2000, 4, 8, 9, 10;

- D.M. 28/11/2000, 4/S e da 25/S a 38/S;

- D.M. 18/03/2006, da L/7 a L/9, L/17, L/23;

- D.M. 16/03/2007, LM–4, da LM–20 a LM–35; 

- D.M. 08/01/2009, L/SNT 4;

- D.M. 19/02/2009, LM/SNT 4;

- tutti i diplomi di laurea vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architet-
tura ex R.D. 1652/1938;

- personale che, non più in servizio, abbia svolto attività tecnica in 
materia di salute e sicurezza per almeno cinque anni, in qualità di 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (punto 12.3, Accor-
do 07/07/2016);
limitatamente ai moduli corrispondenti (quindi, anche per modulo C):

a)  certificato universitario attestante superamento di uno o più esa-
mi/insegnamenti specifici o attestato partecipazione a corso uni-
versitario di specializzazione, perfezionamento o master, nel cui 
programma siano presenti i contenuti dell’accordo Stato Regioni 
07/07/2016;

b)  moduli secondo Accordo Stato Regioni 26/01/2006, se nel 
medesimo settore produttivo (tabella al punto 8 dell’Accordo 
07/07/2016);

Con D.M. 27 luglio 2000, era già stata statuita l’equipollenza al diplo-
ma di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
ai diplomi ed attestati conseguiti in base alla normativa precedente a 
quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92 delle seguenti 
attività professionali: Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della 
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salute nei luoghi di lavoro, Tecnico per la protezione ambientale e per la 
sicurezza, Tecnico di igiene ambientale e del lavoro, Operatore vigilanza 
e ispezione (14).

I corsi di cui all’art. 32, commi 2 e 6, D.Lgs. 81/2008 dovranno essere 
svolti dai soggetti determinati dal quarto comma del medesimo artico-
lo, così come modificato dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016  (15).

La tipologia dei corsi frequentati diventerà un importante elemento 
di valutazione per il criterio di adeguatezza delle capacità del soggetto 
chiamato, così fornendo un importante ausilio al Datore di Lavoro nell’o-
rientamento delle sue scelte e nella selezione.

D’altra parte, tale diversificazione, consentirà agli stessi soggetti che 
si propongono quali Responsabili o Addetti, di costruire la propria pro-
fessionalità mediante differenziati percorsi formativi, con evidente van-
taggio per il riconoscimento della professionalità medesima.

L’art. 34 D.Lgs. 81/2008 reca nuova disciplina per la possibilità di 
svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di 
evacuazione da parte del Datore di Lavoro (16). Si segnala l’introduzio-

14. Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (di concerto tra Ministro Sanità e Ministro Università 
e Ricerca Scientifica, pubblicato in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 191). Equipollenza di diplomi 
e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di 
lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

15. Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, Enti accreditati dalle Regioni e Province 
autonome per Intesa 20/03/2008, università, scuole di dottorato su tematiche lavoro e for-
mazione, istituzioni scolastiche per personale scolastico e studenti, INAIL, Corpo Nazionale 
e delle Province Autonome dei vigili del fuoco, Amministrazione della Difesa, alcune Pubbli-
che Amministrazioni per i propri dipendenti (Ministero Lavoro, Salute, Sviluppo Economico, 
Interno – Dipartimento affari interni e territoriali e Dipartimento Pubblica Sicurezza; Formez, 
SNA, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale o gli organismi paritetici; fondi interprofessionali di settore; 
ordini e collegi professionali; altri soggetti ulteriormente autorizzati dalle Regioni o Province 
Autonome.

16. Allegato II D.Lgs. 81/2008: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

 1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
 2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori 
 3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori 
 4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori
 (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 

n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o 
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ne della durata variabile (minima di 16 ore e massima di 48 ore) per i 
corsi di formazione che devono essere svolti dal datore di lavoro che 
intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di preven-
zione e protezione dai rischi, in funzione della natura dei rischi dell’atti-
vità, la cui regolamentazione specifica è rinviata alla Conferenza Stato 
Regioni. Sono stati inseriti corsi di aggiornamento anche per il datore di 
lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.

Si segnala, in ossequio al principio di effettività, che il datore di lavoro 
che intenda svolgere direttamente le funzioni del SPP dovrà seguire i 
percorsi formativi previsti per l’effettivo livello di rischio cui sono esposti 
i lavoratori, anche in difformità rispetto a quello derivante dal Codice 
ATECO aziendale.

1.1.3. La disciplina transitoria

Il Legislatore delegato ha introdotto una disciplina transitoria artico-
lata su due fattispecie, per salvaguardare il passaggio dalla condizione 
dell’assenza di requisiti formativi codificati a quella della relativa codifi-
cazione (entrata in vigore degli accordi previgenti: 26/01/2006); inoltre, 
anche l’Accordo 07/07/2016 reca una disciplina transitoria, finalizzata a 
salvaguardare le attività formative per RSPP/ASPP conformi all’Accordo 
26/01/2006, che potranno essere validamente svolte per i dodici mesi 
successivi all’entrata in vigore dell’accordo 07/07/2016.

La disciplina transitoria, era già regolata sia dall’art. 32, terzo comma, 
D.Lgs. 81/2008, che dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, 
così come autenticamente interpretato ed integrato dal successivo 
Accordo del 5 ottobre 2006.

La disciplina transitoria mira a gestire due momenti di passaggio: la 
salvaguardia delle professionalità già acquisite a prescindere dal titolo di 

notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti 
ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fab-
bricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e 
cura sia pubbliche sia private.
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studio (le designazioni sino a sei mesi prima del D.Lgs. 195/2003 (17): 13 
agosto 2003, espressa dal terzo comma dell’art. 32 cit.) e lo svolgimen-
to dell’attività di qualificazione nelle more dell’istituzione dei nuovi corsi 
formativi (espressa dall’art. 3 D.Lgs. 195/2003, così come valorizzato 
dai ricordati Accordi Stato Regioni del 26/01/2006 e del 05/10/2006).

L’art. 3 D.Lgs. 195/2003 mirava a salvaguardare l’importante patrimo-
nio di professionalità e di competenza acquisita sul campo, consentendo 
a coloro i quali dimostrino di aver svolto l’attività di Responsabile o di 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, professionalmente o alle 
dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi (18) dalla data di 
entrata in vigore del D.Lgs. 195/2003 nell’incarico o di assumerne di ulte-
riori; tali soggetti erano tenuti, comunque, a conseguire entro un anno (19) 
l’attestato di frequenza dei corsi di formazione previsti dalla disciplina 
ordinaria per lo svolgimento del compito. La individuazione del semestre 
minimo di anzianità ha già suscitato non pochi dubbi interpretativi; in par-
ticolare, ci si è posti il dubbio se l’incarico debba intendersi necessaria-
mente esistente al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 195/2003 
ovvero se il requisiti di esperienza potrebbe ritenersi assolto anche se 
realizzato in un altro periodo. La prima interpretazione fornita dal Mini-
stero del Lavoro, con la ricordata Circolare n. 39/2003, è restrittiva, nel 
senso di ritenere la necessità dell’immanenza dell’incarico all’entrata in 
vigore della norma. Inoltre, la medesima Circolare, ispirata alla realistica 
massima nemo ad impossibilia tenetur afferma come i soggetti privi del 
titolo di studio, ma in possesso del requisito di esperienza (sei mesi alla 
data di entrata in vigore) possano svolgere i corsi, non appena essi siano 
stati definiti, anche se tale definizione dovesse intervenire trascorso l’an-
no previsto dall’art. 3, primo comma, D.Lgs. 195/2003.

17. Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
serie generale, n. 174 del 29 luglio 2003 e, pertanto, è entrato in vigore il 13 agosto 2003 ex 
art. 73, terzo comma, Cost.

18. E cioè entro il 14 febbraio 2008, in effetto dell’Accordo Stato Regioni del 26/10/2006 e 
dell’Accordo 5/10/2006, consente, a determinate condizioni, inoltre, lo svolgimento entro 
tale data del solo 20% del monte orario complessivo del mod. B. Significativa è la cristal-
lizzazione del settore con il corso predetto, con riguardo a soggetti che abbiano maturato il 
requisito di esperienza in una pluralità di settori.

19. 14 febbraio 2008, almeno il 20% del monte ore mod. B.
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I destinatari, pertanto, erano quei soggetti che non si trovano nelle 
condizioni di cui al primo comma, ma intendono intraprendere l’attività 
di Addetto o di Responsabile, ovvero la hanno intrapresa – o è stata loro 
assegnata – da un periodo inferiore ai sei mesi precedenti l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 195/2003, ovvero successivamente a tale data e sino 
all’istituzione dei noti corsi.

La medesima Conferenza Stato-Regioni ha proposto nelle sue linee 
interpretative la estensione di tale regime transitorio sino al 14/2/2008, 
intendendosi sotto tale data cristallizzato l’avvio dei corsi ordinari.

Inoltre, la medesima conferenza ha statuito la necessità, per quei sog-
getti esonerati dallo svolgimento del mod. B del settore di appartenenza, 
per motivi di esperienza, di aver frequentato almeno il 20% del monte 
ore di aggiornamento entro il medesimo termine del 14 febbraio 2008 (20).

Pertanto, le persone che rientrano nella previsione di cui al primo 
comma (svolgimento da almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore) 
non necessitano di particolari titoli di studio, mentre quei soggetti che 
abbiano iniziato le attività di Responsabile o di Addetto in un momento 
successivo ai sei mesi e sino all’istituzione dei corsi di formazione abi-
litanti, debbono essere in possesso almeno del diploma di istruzione 
secondaria superiore.

Per i corsi organizzati transitoriamente ex art. 3 D.Lgs. 195/2003 e 
sino all’attivazione di quelli di cui agli Accordi Stato Regioni da enti o 
organismi pubblici (Università, Amministrazioni dello Stato, Enti Locali 
ecc. e relativi consorzi), ai fini della norma transitoria, non è previsto il 
requisito del riconoscimento regionale, mentre tale requisiti è prescrit-
to per quelli erogati da altri soggetti.

1.2. La responsabilità

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un “illustre 
irresponsabile”… ma non sempre.

20. Accordo Stato-Regioni, 05/10/06, punto 2.6, salvo variazioni nelle more della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

RSPP.indb   25 16/01/2018   09:51:27

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

26

Né il D.Lgs. 81/2008 né altre norme – allo stato – prevedono sanzioni 
specifiche per il Responsabile.

Tuttavia, le norme di cui al Titolo VIII (Agenti Fisici) in materia di rumore 
(D.Lgs. 195/2006) e campi elettromagnetici (D.Lgs. 257/2007) riferiscono 
compiti specifici al Servizio di Prevenzione e Protezione, sul presupposto 
delle specifiche competenze possedute: … valutazione, la misurazione e 
il calcolo … sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quin-
quennale, da personale competente nell’ambito del servizio di preven-
zione e protezione… Conseguentemente, il livello di responsabilità del 
S.P.P., del suo Responsabile e degli Addetti è destinato a elevarsi.

I due ambiti principali di responsabilità, quella civile e quella penale, 
debbono essere trattati distintamente, con l’avvertenza che i profili di 
responsabilità sono estremamente sensibili all’effettiva attribuzione di 
compiti ed al loro autonomo svolgimento, così da variare in ogni singola 
realtà organizzativa.

Quanto appena riferito non incide, però, sugli obblighi gravanti sul 
Responsabile in quanto membro della struttura gerarchica e ad esem-
pio in quanto dirigente del S.P.P. nei confronti degli addetti al medesimo 
servizio (ove strutturato e complesso), ovvero in quanto destinatario di 
eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, con autonomia decisionale, 
nell’ambito dell’organizzazione della struttura lavorativa.

I collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti) debbono esse-
re considerati, al pari del datore di lavoro, per il fatto stesso di essere 
dirigenti e preposti nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competen-
ze, destinatari iure proprio dell’osservanza dei precetti antinfortunistici, 
indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc e, come tali, 
titolari di autonome posizioni di garanzia. I componenti – tra i quali il 
R.S.P.P. – essendo degli ausiliari del datore di lavoro, non possono veni-
re chiamati a rispondere direttamente (sotto il profilo penale di natura 
contravvenzionale) del loro operato, perché non sono destinatari di spe-
cifiche nel D.Lgs. 81/2008; sono soltanto dei consulenti ed i risultati dei 
loro studi e delle loro elaborazioni vengono fatti propri dal vertice che li 
ha scelti e che della loro opera si avvale per ottemperare agli obblighi 
di cui è destinatario, salvo che non sia stato specificamente negligente 
nel suo operato.
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Sembra opportuno ricordare come, nella fattispecie ricordata, la 
responsabilità del R.S.P.P. è stata affermata perché: “…con specifici 
compiti aziendali di verifica e di controllo del luogo di lavoro, avendo 
anche sottolineato il giudice di primo grado che la dirigenza gli aveva 
segnalato situazioni irregolari con note del 26 febbraio e del 7 maggio 
1997 e gli aveva dato autonomia operativa per tutte le situazioni anoma-
le esistenti con nota del 28 febbraio 1997…” (21).

1.2.1. Penale

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede alcuna risposta sanzionatoria nei con-
fronti del R.S.P.P. in connessione con la violazione degli obblighi speci-
fici che la normativa gli impone, a differenza di quanto è stabilito per il 
Datore di Lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, il Medico Com-
petente ed altre figure cui sono attribuite specifiche norme incriminatri-
ci, ancorché di natura contravvenzionale.

Con il D.Lgs. 81/2008 il sistema di prevenzione ed il conseguente 
sistema delle responsabilità penali si è compiutamente articolato su 
quattro ordini fondamentali (22):

a)  il datore di lavoro e la sua organizzazione (dirigenti, preposti, lavo-
ratori, R.S.P.P., Aspp e le altre figure connesse a specifici adempimenti 
quali il Medico competente, il Medico autorizzato, l’Esperto qualifica-
to, altri);

b)  il committente e la sua organizzazione (Responsabile del procedi-
mento (23), direttore dei lavori, CSE o CSP ecc.);

c)  il fornitore, nelle diverse declinazioni delle attività, anche di installa-
zione e con particolare estensione in ipotesi di forniture temporanee 
senza operatore;

21. Cass., IV Pen., 31 marzo 2006, n. 11351, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2006, 7-8, 93.
22. Giunta F. e Micheletti D. (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Giuffrè, Milano, 2010.
23. Con la Linea Guida n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 

novembre 2016, l’ANAC ha determinato l’ambito di responsabilità del Responsabile del Pro-
cedimento, estendendolo espressamente alle tematiche di sicurezza e di tutela ambientale, 
purché corroborate da una specifica delega.
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d)  il custode, con particolare riferimento alle misure di emergenza ed ai 
doveri di controllo e manutenzione di luoghi di lavoro ed attrezzature, 
soggette a particolari discipline tecniche di custodia.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in funzione di consulente del 
Datore di Lavoro, dovrà collaborare con questi per l’individuazione e la 
valutazione dei rischi, nonché per l’elaborazione delle misure di preven-
zione e protezione; oltre al predetto compito di collaborazione strategi-
ca con il datore di lavoro per l’approntamento di un ambiente si lavoro 
sicuro, ha altresì il compito di verificare e controllare che l’ambiente di 
lavoro si mantenga in effetti sicuro e di segnalare le anomalie rilevate, 
affinché il Datore di Lavoro vi ponga rimedio. L’inadempimento di tali 
doveri, ove compatibile con le capacità del soggetto interessato, potrà 
essere suscettibile di valutazione in termini di responsabilità penale (24).

Il Responsabile ed i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne sono considerati quali ausiliari del Datore di Lavoro, perché difettano di 
un potere decisionale; tuttavia, ove, agendo con colpa o violando prescri-
zioni normative, trascurino di segnalare (25) una situazione di rischio ovve-
ro diano un suggerimento sbagliato al Datore di Lavoro, tale da indur-
lo (26) a omettere l’adozione di una doverosa misure precauzionale, saranno 
suscettibili di comminatorie penali, unitamente al Datore di Lavoro (27).

24. Cass., IV Pen., 31 marzo 2006, n. 11351, in Mass. Giur. Lav., 2007, 192.
25. Cass., Lav., 16 febbraio 2015, in Mass. Giur. Lav., 2015, 784; Cass., IV Pen., 27 settembre 

2012, n. 37334, la quale afferma la penale responsabilità di un R.S.P.P. dell’impresa commit-
tente per l’omessa segnalazione e mancata protezione di una buca preesistente in un’area 
di lavoro: Fu proprio il M. a sollevare la questione della presenza delle buche e di adottare 
idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, ma è altrettanto vero che, una volta 
effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non inte-
ressare, né poteva omettere di verificare l’adeguatezza (come dimostrata dall’infortunio in 
concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato. Continua la Corte che, a maggior ragione, 
nel caso di specie, era doveroso per il M. attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta 
a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori).

26. La giurisprudenza ritiene di poter presumere l’idoneità della segnalazione tempestiva del 
R.S.P.P. a indurre gli altri soggetti obbligati ad adottare le iniziative idonee; secondo tale 
impostazione, pertanto, sarà onere del R.S.P.P. di dimostrare l’eventuale ininfluenza delle 
proprie segnalazione sui processi decisionali del datore di lavoro o degli altri dirigenti dele-
gati (Cass., IV Pen., 20 agosto 2010, n. 32195, in Mass. Giur. Lav., 2011, 204).

27. Cass., IV Pen., 25 marzo 2010, n. 11582, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2010, 6, 115; 
Cass., IV Pen., 15 gennaio 2010, n. 1834, in www.insic.it; Cass., V Pen., 2 febbraio 2007, 
n. 4178, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 6, 110; Cass., IV Pen., 12 aprile 2007, n. 
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La giurisprudenza tenta di definire il paradigma “dell’agente model-
lo”: colui che adegua la propria condotta alle conoscenza disponibili 
nella comunità scientifica e che, se non dispone di queste conoscenza, 
adempie all’obbligo di acquisirle o di utilizzare le conoscenza di chi ne 
dispone o, al limite, segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di 
svolgere adeguatamente le proprie funzioni  (28).

Di conseguenza il Responsabile generalmente non può essere chia-
mato a rispondere del delitto omissivo, di natura colposa, vale a dire 
di un evento costituente la concretizzazione del rischio che la norma 
cautelare intendeva prevenire in quanto non è destinatario di norme di 
tal genere munite di sanzione (29).

La giurisprudenza, originariamente muovendo da una presunzione di 
incolpevolezza del RSPP, si è evoluta statuendone la responsabilità, in 
concorso o in via esclusiva; tuttavia, sino agli ultimi anni, l’analisi degli 
elementi di fatto delle relative pronunzie tradiva quasi sempre un’ampia 
contaminazione tra funzioni di staff e funzioni di linea: il RSPP era effet-
tivamente investito di compiti ed attribuzioni di diretto impatto sull’orga-
nizzazione antinfortunistica e gli inadempimenti fonte di responsabilità 

15226, in Mass. Giur. Lav., 2007, 860; G. De Falco, Infortuni sul lavoro i rischi per il RSPP, in 
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 11, 26).

28. Cass., IV Pen., 4 gennaio 2011, n. 104, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2011, 5, 114, la 
quale ha affermato uno specifico dovere di pertinente aggiornamento tecnico scientifico del 
R.S.P.P., ritenendolo responsabile per la prevedibilità dell’incendio causato dall’esplosione di 
polveri della lana: va rilevato che il Tribunale ha sostenuto che comuni conoscenze permetto-
no di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell’aria, diven-
ta infiammabile, ed, in particolari condizioni anche esplosiva. La Corte d’Appello sul punto 
ha affermato che all’epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati nell’85 e 
nel 97 che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte, ma 
presentava discrete capacità di sostenere in presenza di precise condizioni combustione ed 
esplosione. Dunque, sebbene la fattispecie in esame si caratterizza, come unanimemente 
rilevato sia dai giudici del merito, periti compresi, e dalla difesa, per la sua unicità e che mai 
in precedenza si era verificato un simile evento, ciò non toglie che l’elemento della cono-
scenza, come prospettato dalla corte territoriale, sulla scorta dei risultati peritali, della preve-
dibilità e della valutazione ex ante dell’evento, impedisce l’affermazione dell’evidenza della 
prova di innocenza dell’imputato. È vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia 
antinfortunistica, si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell’esperien-
za: rispetto a un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni, si 
trova il rimedio e le misure necessarie a evitarlo.

 Cass., IV Pen., 26 maggio 2010, n. 20047, in Guida al Lavoro, 2010.
29. Trib. Milano, 9 febbraio 2001, in Foro ambrosiano 2001, 244: fattispecie in materia di lesioni 

personali colpose ex art. 590 c.p.
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sono stati ricondotti alla specifica competenza tecnica del Responsabile 
medesimo (30).

Si deve segnalare come i più recenti arresti giurisprudenziali tendano 
a definire una specifica posizione di garanzia quale colpa professionale 
specifica in capo al RSPP (o all’Addetto, ove specificamente declinato il 
relativo compito con riferimento a una determinata famiglia di rischi) (31).

Gli obblighi che le disposizioni antinfortunistiche pongono a carico 
del Datore di Lavoro permangono anche nel caso in cui sia stato nomi-
nato il R.S.P.P., perché le norme che caratterizzano tale figura mirano a 
rafforzare il sistema di garanzia a protezione dei lavoratori ma non com-
portano che la nomina de qua abbia efficacia liberatoria per il Datore 
di Lavoro come espressamente statuito dall’art. 31, comma 5, D.Lgs. 
81/2008 (32), posto che questi rimane il principale destinatario dei pre-
cetti la cui violazione è penalmente sanzionata (33).

Da rilevare come, in tema di reati omissivi colposi di evento, sia pos-
sibile – e frequente – l’affermazione della responsabilità di più soggetti, 
anche ove gli stessi si siano succeduti nella identica posizione di garan-
zia (34).

30. In caso d’infortunio mortale accaduto a un lavoratore caduto dalla scala esterna di un edificio 
a causa dell’irregolare altezza del parapetto posto a protezione della scala stessa, risponde 
del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi che si sia occupato dell’edificio, comunicando prima dell’infortunio una relazione sullo 
stato della sicurezza dell’immobile, e ivi ignorando il pericolo costituito dall’altezza del para-
petto della scala (Cass., IV pen., 23 aprile 2003, n. 25944, in Dir. e prat. del lavoro 2004, 451; 
MORRONE A., Diritto penale del lavoro, Giuffré, 2005, 98.

31. Colpa professionale specifica del RSPP: pur svolgendo all’Interno della struttura aziendale 
un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemen-
te l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi 
all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza 
disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la 
sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere 
chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazio-
ne dei suoi doveri (Cass., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass., IV pen.,7 settembre 2017, 
40718).

32. La norma si riferisce alla nomina di soggetti esterni ma deve ritenersi valida, a fortiori, anche 
con riferimento a quelli interni alla struttura.

33. Cass., III Pen., 18 settembre 2001, n. 33832, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 
1, 76; Cass., IV Pen., 2 ottobre 2003, n. 37449, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2004, 
2, 104.

34. Cass., IV Pen., 27 dicembre 2010, n. 45369, in Mass. Giur. Lav., 2011, 480.
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Occorre, inoltre, porre attenzione a non confondere il R.S.P.P. – figu-
ra con importanti funzioni di supporto informativo, valutativo e pro-
grammatico ma non poteri gestori – con l’eventuale Responsabile per 
la Sicurezza (figura diffusa nella prassi delle grandi aziende, anche in 
termini di HSE), in quanto le responsabilità di quest’ultimo sono piut-
tosto assimilabili a quelle del dirigente delegato, in virtù della specifica 
attribuzione di determinati compiti con i necessari poteri (35). In passato, 
in ragione di tale distinzione veniva esclusa la responsabilità penale in 
capo a questi, radicandosi sui soggetti effettivamente tenuti agli adem-
pimenti di specie (36).

Ove sia dotato di una specifica delega, inoltre, il Responsabile potrà 
incorrere nelle responsabilità penali conseguenti l’esercizio dei poteri 
effettivamente attribuitigli per gli adempimenti delegati. In particolare 
viene affermata la responsabilità del delegato, a beneficio di quella del 
datore di lavoro, a condizione che detta delega sia rivolta a un sogget-
to dotato di adeguata competenza tecnica e correlati poteri decisionali 
nonché sia accertato che il delegante non fosse, né avrebbe potuto 
essere, a conoscenza di eventuali inadempienze del delegato, né che 
esse fossero riconducibili a un atteggiamento di inerzia o di colpevo-
le tolleranza del primo. Laddove la delega sia rivolta al Responsabile 
conferendogli il ruolo di operativo di responsabile della sicurezza se ne 
potrebbe affermare la penale responsabilità (37).

Tra i collaboratori del Datore di Lavoro (Medico Competente, Coordi-
natore per la progettazione, Coordinatore per la Esecuzione ed altri) il 
Responsabile del Servizio è l’unico a non essere soggetto a un apparato 

35. La ripartizione delle competenze prevenzionistiche e delle risorse finanziarie nelle società 
capillarmente diffuse sul territorio. Le recenti linee di indirizzo INAIL per l’implementa-
zione dei SGSL nelle imprese a rete, con G. Ducci e P. Nicassio, contributo al volume 
“Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale indi-
viduale alla “colpa” dell’ente”, coordinato dal Prof. Alfonso Maria STILE, Jovene, Napoli, 
2014. Cass., IV Pen, 13 gennaio 2016, n. 1036, su,www.uniurb.it; Cass., Cass., IV Pen., 26 
febbraio 2013, n. 9154; Cass., IV Pen., 6 giugno 2011, n. 22334, in Mass. Giur. Lav., 2012, 
414.

36. Cass., III Pen., 26 settembre 2002, n. 32179, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 12, 
131, Trib. Piacenza, 4 ottobre 2004, n. 903, in Il merito, 2005, 10, 67.

37. Cass., IV Pen., 21 agosto 2003, n. 34630, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2004, 1, 125.”
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sanzionatorio specifico, proprio per la sua funzione di staff (38).

Non vi è alcun divieto di attribuire al Responsabile anche funzioni 
operative, salvo la evidente controindicazione nel cumulare due funzio-
ni distinte sulla stessa persona. 

È opportuno ricordare, infine, che la qualità professionale più ampia 
comprende i doveri di quella inferiore e poiché numerose norme antin-
fortunistiche sono riferibili sia al datore di lavoro che al preposto è possi-
bile, che qualora si accerti che l’imputato, inizialmente qualificato come 
datore di lavoro, non aveva in realtà l’autorità sufficiente per disporre 
l’adozione delle cautele antinfortunistiche, egli venga nondimeno rico-
nosciuto responsabile alla stregua della figura del preposto (ovvero del 
dirigente), in quanto aveva il dovere di rappresentare la situazione di peri-
colo a colui che poteva disporre dette cautele e doveva astenersi dal 
dirigere lavori in condizioni di pericolo grave e immediato per le persone.

I due requisiti del dovere di rappresentare la situazione di peri-
colo (articolo 33, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 81/2008: servizio di 
prevenzione e protezione) e del dovere di astenersi dal far eseguire 
lavori in condizioni di pericolo (articolo 18, comma 1, lett. h), D.Lgs. 
81/2008: datore di lavoro, dirigenti e preposti) debbono essere entram-
bi presenti per l’affermazione della responsabilità (39).

Nell’ipotesi del R.S.P.P. “puro”, che non sia destinatario di alcuna dele-
ga e non abbia alcun ruolo di sovraordinazione gerarchia nei confronti 
dei lavoratori coinvolti nell’evento lesivo, non potrà affermarsi la respon-
sabilità penale dello stesso, in ragione del difetto di un effettivo potere 
decisionale e salve le precisazioni già svolte in ordine al dovere di infor-
mazione ed impulso. Il ruolo sostanzialmente più adeguato, nell’ambito 
di un procedimento penale derivante dall’ipotizzata violazione della nor-
mativa antinfortunistica, si identifica in quello di persona informata sui 
fatti (in fase di indagine) e di testimone (in fase dibattimentale).

38. Tribunale Trento, 17 dicembre 2001, in Giur. merito 2002.
39. Paradigmatico è il caso dell’evento accaduto all’Addetto del Servizio di Prevenzione e Pro-

tezione: rispetto a questi il Responsabile riveste il ruolo di dirigente/preposto, in funzione 
dell’organizzazione del servizio, e ne assume la relativa responsabilità. In particolare quella 
derivante dall’eventuale violazione dell’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lett. h), D.Lgs. 
81/2008.
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In ipotesi di violazioni senza determinazione di eventi lesivi, la giuri-
sprudenza ha espressamente escluso la sussistenza di responsabilità 
del R.S.P.P., il quale abbia agito con imperizia, negligenza, impruden-
za o inosservanza di leggi e discipline abbia “dato un suggerimento 
sbagliato o trascurato una situazione di pericolo, inducendo il datore di 
lavoro…” (40).

Si segnala l’orientamento della Suprema Corte (41) secondo il quale 
“l’inerzia colpevole – nei reati contravvenzionali omissivi – va commi-
surata con il criterio del consenso: all’inerzia al dovere di attivazione 
imposto dalla legge, deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, ben-
sì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una 
situazione di cui si ha l’obbligo della conoscenza”.

La medesima giurisprudenza sembra pronta a recepire un ridimen-
sionamento di quella sorta di presunzione di “ingenuità” in favore dei 
lavoratori (o, se si preferisce, di coartazione della loro volontà), che per-
vade il nostro ordinamento giuslavoristico (basti pensare alla portata 
dell’art. 2113 Cod. Civ. in tema di invalidità delle rinunzie e transazioni 
operate dai lavoratori), laddove con il D.Lgs. n. 81/2008 è tenuta a san-
zionare i comportamenti dei lavoratori stessi in via autonoma rispetto 
alla normativa antinfortunistica (42).

La responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal 
fine si devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmen-
te) in delitti (sanzioni: multa e/o reclusione) e contravvenzioni (sanzio-
ni: ammenda e/o arresto).

I delitti hanno la caratteristica di essere generalmente reati “di dan-

40. Cass., IV Pen., 26 ottobre 2007, n. 39567, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 2, 129; 
Cass., IV Pen., 8 febbraio 2008, n. 6277, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 4, 124).

41. ex plurimis: Cass., III Pen., 29 maggio 2000, n. 6176, in Riv. pen. 2000, 913.
42. Cass., IV pen., 3 marzo 2016, 3883: ...che tipo di rimprovero può rivolgersi a un datore di 

lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e 
formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumenta-
zione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a 
compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente 
il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della (omissis) fare affidamento sul fatto 
che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato 
l’incidente?
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no” e, cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si veri-
fichi un evento lesivo di posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’or-
dinamento, nonché di colpire chiunque vi abbia dato causa. Per quanto 
d’interesse, tali fattispecie sono generalmente quelle previste e punite 
dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o 
infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) c.p., 
salvo altre e più gravi. A essi è stato affiancato un apposito delitto per 
l’intralcio alle attività di vigilanza e/o indagine con l’art. 452 septies c.p.

Il mancato impiego degli apparati antinfortunistici prescritti dalla leg-
ge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di 
cautele contro infortuni, prevista dall’art. 437 c.p. (omissione di cau-
tele contro gli infortuni), atteso che trattasi di reato doloso di pericolo 
presunto, per la cui sussistenza non è necessario che la situazione di 
pericolo interessi la collettività o un numero rilevanti di persone, esten-
dendosi la tutela anche all’incolumità dei singoli lavoratori. Neppure, ai 
fini della configurabilità di tale reato, è necessaria la preventiva diffida 
da parte degli organi di vigilanza, consistendo tale potere in una mera 
facoltà (43).

Particolarmente significativo, ai fini della sussistenza dell’elemento 
soggettivo (dolo) è il mancato, consapevole, ripristino di apparecchia-
ture antinfortunistiche che avevano perduto la loro specifica effica-
cia (44).

Inoltre, l’art. 437 cit. viene costantemente interpretato dalla giuri-
sprudenza nel senso comprendervi anche le malattie, di guisa da farne 
discendere la penale responsabilità del datore di lavoro (45).

43. Cass., IV Pen., 26 febbraio 2014, n. 9324, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2014, 7/8, 
117: il cantiere era totalmente privo delle minime garanzie di sicurezza … riconducibile a una 
deliberata scelta imprenditoriale.

44. Cass., I Pen., 15 luglio 2009, n. 28850, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2009, 10, 122 ; 
dirimente, sull’estensione nell’applicazione di tale fattispecie dolosa e sulla rigorosità della 
prova – della quale è onerata l’accusa – l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione (SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343) in relazione al procedimento per il noto e dramma-
tico incidente dello stabilimento Thyssen Krupp di Torino..

45. Cass., I Pen., 23 marzo 2002, n. 11894, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 10, 127: 
nel caso di specie, la malattia-infortunio si era identificata in una sindrome morbosa, insorta 
in esecuzione di lavoro, prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chi-
mica), evitabile con determinati accorgimenti.
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CONTENUTO DEL CD-ROM

Contenuto del CD-Rom 

Questo CD-Rom è allegato al volume Il preposto, il datore di lavoro 
ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro e al volume Il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e contiene una selezione di nor-
mativa e giurisprudenza e una raccolta di documenti ad uso delle figure 
preposte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Il CD-Rom si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con 
autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD 
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizza-
zione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti 
bloccati”. Il CD-Rom contiene una selezione di normativa, giurispruden-
za e documentazione di approfondimento:

Normativa e giurisprudenza di riferimento

• Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3.
• Decreto Interministeriale 12 luglio 2016. 
• Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016. 
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
• Testo Legge Costituzionale 15 aprile 2016 (art. 31 – Modifica dell’ar-

ticolo 117 della Costituzione).
• D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 
• Cass. civ. sez. IV sentenza n. 6631 del 1 aprile 2015.
• Decreto interministeriale 25 marzo 2015. 
• Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, sentenza n. 3 del 20 marzo 

2015.
• Cass., Pen. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343.
• D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifiche dalla legge 

21 febbraio 2014, n. 9.
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• Deliberazione della Giunta regionale Toscana 9 dicembre 2013, n. 
1065.

• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
• Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.
• Documento 28 novembre 2012.
• Parere motivato 21 novembre 2012 – Infrazione n. 2010/4227. 
• Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 22 ottobre 2012, n. 

21-4814.
• Accordo 25 luglio 2012, n. 153.
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, 7 

marzo 2012
• Accordo 22 febbraio 2012.
• Accordo 21 dicembre 2011. 
• Accordo 21 dicembre 2011. 
• Commento agli Accordi della Conferenza Stato, Regioni e Provincie 

Autonome del 21 dicembre 2011.
• Nota 11 luglio 2011 Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali.
• Circolare 30 giugno 2011.
• D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17. 
• Accordo interconfederale 9 giugno 2008. 
• D.L. 3 giugno 2008 n. 97 conv. con L. 2 agosto 2008 n. 129.
• Consiglio di Stato, sez. VI decisione 15 aprile 2008 n. 1739. 
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici 

di forniture o servizi Prime indicazioni operative - 20 marzo 2008.
• Determinazione 5 marzo 2008 n. 3. 
• Legge 3 agosto 2007 n. 123. 
• Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351.
• Accordo 26 gennaio 2006. 
• Determinazione 28 luglio 2004, n. 13 dell’Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici.
• Circolare 3 dicembre 2003 n. 39 Prot. n. 22522/rla/195.
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• Circolare n. 71/2003. 
• Decreto Ministeriale 27 luglio 2000. 

Schede degli adempimenti in azienda

• Valutazione dei rischi. 
• Ambienti sospetti di inquinamento e confinati.
• Contratto di appalto o contratto d’opera. 
• Dispositivi di protezione individuale. 
• Piano di emergenza. 
• Videoterminali. 
• Ascensori.
• Sicurezza degli impianti.
• Impianti elettrici di messa a terra.
• Attrezzature di lavoro.

Domande e risposte (una selezione di quesiti  inviati a www. insic.it 
“il sito professionale per gli specialisti della sicurezza” al quale gli autori 
hanno dato risposta).

Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro (una selezione di 
quesiti inviati a www. insic.it “il sito professionale per gli specialisti 
della sicurezza” al quale gli autori hanno dato risposta).

Altra documentazione

• Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro 
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE - “confindustria 
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP 
- associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di 
interesse economico generale).

• Regolamento inerente le particolari esigenze delle organizzazioni di 
volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e per le 
Cooperative Sociali (Decreto interdirettoriale 13 aprile 2011). 

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito del Ministero della Pubblica 
Istruzione.

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle Forze Armate (il 
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Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.Lgs. 66/10 e D.P.R. 
90/10, che – a far tempo dal mese di ottobre 2010 – hanno sostitui-
to definitivamente D.M. 01/02/1997, D.M. 13/06/2000 n. 284 e D.M. 
25/05/2005 (Difesa).

• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle Organizzazioni di 
Volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e delle 
Cooperative Sociali (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).

• Salute e Sicurezza del Lavoro nell’ambito delle rappresentanze diplo-
matiche all’estero D.M. 16 febbraio 2012, n. 51.

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle strutture sanitarie (il 
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle università e degli isti-
tuti universitari (il Preposto, Il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.M. 5 
agosto 1998, n. 363 (Ministero della Università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica).

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito della Polizia di Stato e del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (il Preposto, il Datore di Lavoro ed 
il Dirigente) Decreto 14 giugno 1999, n. 450 (Interni).

• Scheda per la valutazione dei rischi in azienda ospedaliera.
• Questionario per i lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’attività 

lavorativa e dall’uso di VDT.
• Schema per la designazione del RSPP. 
• Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (INAIL 

2011).
• Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Requisiti di sistema:

Windows Vista, 7, 8 e 10.

Internet Explorer 9 o superiore.

Acrobat Reader 10 e superiore.

Finito di stampare
nel mese di gennaio 2018

presso la Tipografia CIMER S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico
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