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PREMESSA

Il volume Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, continua 
la tradizione ormai più che decennale di fornire a tutti gli operatori della 
sicurezza, strumenti aggiornati e utili a comprendere ed attuare l’arti-
colata normativa prevenzionistica del TUSL e delle altre norme vigenti 
in materia. Nel corso della lettura, infatti, si potrà constatare come il 
titolo del libro sia forse riduttivo: in questo lavoro abbiamo trattato, oltre 
alla normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/08, anche quella inerente le 
numerose altre fonti legislative che disciplinano la materia o che “inci-
dentalmente” la intersecano, vedi ad esempio le norme introdotte o 
modificate dai Jobs Act in materia di tutela della privacy del lavorato-
re, della maternità e dei lavoratori minori, le nuove forme contrattuali 
in vigore, i lavori disciplinati da altre norme come il D.Lgs. 624/1996 
(da non confondere con la 626/94!) fino al Regolamento Europeo n. 
2016/425 del 9 marzo 2016 inerente i DPI e al nuovo codice degli appalti 
(D.Lgs. 50/2016). Il volume contiene, inoltre, numerosi approfondimenti 
in materia di diritto penale del lavoro: un aspetto noto della discipli-
na prevenzionistica del T.U., è, infatti, l’avere un importante e più volte 
novellato apparato sanzionatorio; il poter incorrere in sanzioni penali per 
inosservanze di disposizioni del D.Lgs. 81/08 è un evento che non augu-
riamo a nessuno, ma in cui purtroppo può capitare – sia ai professionisti 
che alle imprese di cui questi sono consulenti – di imbattersi. Abbiamo 
quindi trattato l’argomento, evitando però di fare di questo testo un 
manuale di diritto penale, cercando invece di dare un taglio pratico agli 
approfondimenti, anche utilizzando alcuni schemi, commentando, nei 
casi esaminati, la più recente giurisprudenza, e illustrando in manie-
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ra esaustiva i vari meccanismi “deflattivi” delle sanzioni comminabili. 
In sintesi abbiamo cercato di trattare gli aspetti penalistici in maniera 
“digeribile” anche dai consulenti tecnici, operazione comprensibilmen-
te non facile, ma che speriamo di aver svolto efficacemente, dando 
loro ulteriori strumenti, utili, ad esempio, ad avere una lettura chiara dei 
verbali di primo accesso degli organi di vigilanza.

Le diverse e complementari competenze professionali ci consentono 
ormai dal 2007, anno in cui abbiamo curato la nostra prima 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 notevole quan-
tità di singole disposizioni prevenzionistiche, parcellizzate su specifiche 
macchine ed attrezzature di lavoro e poco attenta a fattori come la par-
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tecipazione attiva dei lavoratori nel sistema aziendale della sicurezza, 
l’ergonomia, 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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 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. 
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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 agevole 
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 esposizione.

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

Come abbiamo visto, fra i soggetti che il Titolo I del T.U.S.L. individua 
come sanzionabili per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, non 
compare un importante attore della sicurezza: il Responsabile del 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, coincide 
con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In estrema sintesi, il reato 
proprio è caratterizzato dal rapporto fra la qualifica soggettiva del reo 
(nella nostra materia: datore di lavoro, preposto, lavoratore, ecc.) l’inte-
resse che la norma tutela, nell’ambito della presente trattazione, ad es.: 
la salute e sicurezza del lavoratore. Ciò premesso, il D.Lgs. 81/2008, 
individuando le figure destinatarie di obblighi prevenzionistici (datore di 
lavoro, dirigente, preposto, medico competente, lo stesso lavoratore), 

6. T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2004, p. 89.
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le qualifica, in caso di violazione, come soggetti attivi di un reato pro-
prio. In tal modo viene confermata la direttiva tracciata dal previgente 
D.Lgs. 626/1994 che consiste nell’esonerare il Responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione ed i relativi addetti da responsabilità 
penale per i reati prevenzionali, stante la mancata ascrivibilità nei loro 
confronti di una colpa specifica; essi sono invece punibili qualora com-
mettano reati qualificabili come delitti colposi contro la persona (omici-
dio 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 da sei mesi a cinque anni in “Chiunque omette di 
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o 
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”.

È evidente, estrapolando dal testo di legge la sola condotta 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-
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.
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 capitolo 8 

TITOLO II – I LUOGHI DI LAVORO  

8.1. Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 indica i requisiti che un luogo di lavoro deve rispet-
tare, dedicandovi il Titolo II (art. da 62 a 68, oltre all’Allegato IV) che 
costituisce recepimento della direttiva comunitaria 89/654/CEE. Que-
sta costituisce la prima direttiva particolare emanata figlia della direttiva 
89/391/CEE, e regolamenta le prescrizioni minime di sicurezza per i 
luoghi di lavoro. 

Per informazione, questo titolo comprende nel proprio articolato le 
disposizioni del Titolo II del precedente D.Lgs. 626/1994, integrate da 
alcune disposizioni contenute nell’abrogato D.P.R. 303/1956, che recava 
norme generali per l’igiene del lavoro. Il Titolo II si compone del Capo 
I, contenente le disposizioni generali, e del Capo II, contenente le san-
zioni a carico del datore di lavoro. Il testo di legge comprende gli articoli 
dal 62 al 68 e l’Allegato IV (1). 

Per rischio da ambienti di lavoro, o meglio, rischio per la sistemazione 
dei luoghi di lavoro, alcuni autori hanno inteso individuare una categoria 
di fattori dovuti a una disattenta progettazione o ad una scarsa manu-
tenzione della struttura edilizia, rischi pertanto sussistenti nella normale 
percorribilità e fruibilità degli ambienti lavorativi: pavimenti irregolari, 

1. Per i “cantieri”, le prescrizioni relative alla sicurezza e salute della loro logistica sono riporta-
te in Allegato XIII.
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scale, porte, finestre, balconi che possono provocare cadute e scivola-
menti, vetri non di sicurezza. Anche la presenza di elementi costitutivi 
della struttura edile, i complementi di arredo e la scarsa illuminazione 
sono intesi come rischi strutturali. 

Due fattori concorrono alla determinazione dell’entità del rischio e 
compromettere le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: la cat-
tiva o assente progettazione e la scarsa manutenzione dei luoghi di 
lavoro.

Per “luogo di lavoro” si intende un ambito spaziale specifico entro cui 
è ordinato, con criteri organici e razionali, un processo produttivo. Tutta-
via, la definizione di legge, riportata all’art. 62, comma 1 (2), recita: “…. 
si intendono per luoghi di lavoro […] i luoghi destinati a ospitare posti di 
lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, non-
ché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva 
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Il comma 2 dell’art. 62 stabilisce poi che le disposizioni del Titolo II, 
non si applichino:

a)  ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda 
agricola o forestale.

A questo riguardo, si segnala che il decreto correttivo del T.U. ha 
ripristinato le definizioni di luogo di lavoro inizialmente stabilite dalla 
direttiva comunitaria di origine (89/654/CEE), la quale riporta, all’art. 1, 
comma 2, che le prescrizioni da essa emanate non si sarebbero dovute 
applicare alle fattispecie sopra elencate alle lettere a-d, d-bis. Invece, il 
D.Lgs. 81/2008 aveva all’inizio incomprensibilmente esteso la definizio-
ne di luogo di lavoro anche ai campi, boschi e altri terreni facenti parte 
di un’impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell’area edificata 

2. Dopo la correzione introdotta con il decreto correttivo D.Lgs. 106/09.
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dell’impresa. Questa anomalia è stata successivamente corretta.

Il termine “ospitare” indica che il legislatore ha voluto ricomprendere 
nella tutela non soltanto gli ambienti che siano stati espressamente pre-
disposti per contenere postazioni fisse di lavoro, ma anche quegli spazi 
potenzialmente idonei ad accogliere posti di lavoro. Tali luoghi, anche 
se distanti dall’azienda o una sua unità produttiva ma ad essa funzional-
mente riconducibili, devono essere considerati nel campo di applicazio-
ne delle norme: infatti, l’uso del termine “pertinenza” sembra richiama-
re una nozione in grado di ampliare i confini del concetto in esame (3).

8.2. Obblighi del datore di lavoro

L’art. 63 D.Lgs. 81/2008 dispone, al comma 1, che i luoghi di lavoro 
debbano essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV ed essere 
strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, con parti-
colare riferimento a quanto ora specificato dal comma 3, introdotto dal 
D.Lgs. 106/09, ovvero “in particolare per le porte, le vie di circolazione, 
gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesi-
me, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili”. 

L’Allegato IV è stato inoltre modificato dal già citato correttivo, come 
più avanti verrà illustrato.

A questi commi, seguono alcune disposizioni riguardanti l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche (commi 4 e 5) e la previsione che, 
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
si possano adottare, previa autorizzazione da parte dell’Autorità di vigi-
lanza, misure alternative in caso sussistano vincoli urbanistici od archi-
tettonici tali da non consentire tecnicamente gli interventi di cui sopra. I 
provvedimenti relativi alla struttura dei luoghi di lavoro (fruibile ai disabili) 
non si applicano ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 
1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la 
mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

3. B. Deidda, A. Gargani, Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Giappichelli Ed., 
Torino 2012.
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8.2.1. Superamento delle barriere architettoniche

In generale, le norme sull’accessibilità possono essere così riepilogate:

• L’obbligo di realizzare le misure note come “abbattimento delle bar-
riere architettoniche” può essere diviso in due sezioni relative, rispet-
tivamente, agli edifici pubblici ed a quelli privati. 

• Le misure tecniche da rispettare sono in entrambi i casi quelle del 
decreto ministeriale n. 236 del 1989.

• Il riferimento per gli edifici pubblici è costituito dal DPR 24 luglio 
1996, n. 503, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Questo 
regolamento sostituisce il precedente DPR 1978/384 e stabilisce le 
misure alle quali sono soggetti gli edifici e gli spazi pubblici. 

• Per gli edifici privati, le disposizioni sono stabilite dalla Legge 9 gen-
naio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e dal Decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 “Pre-
scrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità 
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’elimina-
zione delle barriere architettoniche”. Questo decreto, in particolare, 
stabilisce, in attuazione della Legge 13/89, le misure da attuare per 
abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Il DPR 503/96 
ne ha di fatto esteso le misure anche agli edifici pubblici.

Nel D.M. 236/89, attuativo della Legge 13/89, sono riportate le 
seguenti definizioni:

• Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità 
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi 
ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

• Visitabilità: la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di rela-
zione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per 
spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’al-
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loggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e 
incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata 
alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fon-
damentale. 

• Adattabilità: è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, 
intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e age-
volmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di perso-
ne con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si 
considera adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non 
modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può 
essere reso accessibile.

Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i para-
metri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di 
qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le 
caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi 
necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascen-
sori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio 
igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo 
differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni 
nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifi-
ci devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di 
ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6). 

Da ultimo, per quanto riguarda il comma 1 dell’art. 63, come già det-
to, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Al-
legato IV. Le misure indicate hanno “efficacia imperativa diretta, per cui 
il destinatario di esse non può adottare unilateralmente cautele in con-
trasto con quelle espressamente imposte per garantire l’igiene negli 
ambienti di lavoro” (4).

L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 elenca i principali obblighi del datore di 
lavoro, il quale deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano confor-
mi ai requisiti di sicurezza sopra citati. In generale, egli deve:

1) garantire la possibilità di evacuare i locali. Le vie di circolazione sia 

4. Cass. sez, VI pen., 1/4/1971, Pratesi.
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interne sia esterne e le uscite di emergenza devono essere sgom-
bre al fine di consentire l’utilizzazione in ogni evenienza (per vie di 
circolazione interne si intendono quelle che collegano o conducono 
ai posti di lavoro); 

2) garantire il funzionamento della struttura. La manutenzione dei luo-
ghi di lavoro, degli impianti, e dei dispositivi deve essere tale da 
eliminare eventuali difetti di funzionamento quanto più rapidamente 
possibile, oltre che consistere nel periodico controllo sul loro funzio-
namento (nell’Allegato IV, si rafforza il concetto, introducendo l’ob-
bligo di manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salu-
te dei lavoratori degli impianti di condizionamento o di ventilazione 
meccanica eventualmente presenti); 

3) garantire le condizioni di igiene, mediante la pulitura dei luoghi di 
lavoro, dei dispositivi e degli impianti, onde assicurare condizioni d’i-
giene adeguate; 

4) garantire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, attraverso la 
loro manutenzione, periodica e regolare.

Si collega a quanto sopra il documento tecnico della Commissione 
Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, “Procedura 
operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli 
impianti di trattamento aria”, approvato dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano nella seduta del 07 febbraio 2013. Scopo di questo docu-
mento è quello di fornire al Datore di Lavoro indicazioni pratiche per 
la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, 
visiva e tecnica, riferita a tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servi-
zio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-
igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria. 

L’art. 65 D.Lgs. 81/2008 riprende concetti e disposizioni già presenti 
nell’art. 8 del D.P.R. 303/1956, ora abrogato, che disponevano il divieto 
di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Tale divieto rimane fermo in via generale. Tuttavia, in deroga a questa 
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disposizione, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei 
o semisotterranei:

• quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi, il datore di 
lavoro deve provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, 
di illuminazione e di microclima; 

• quando l’organo di vigilanza lo consente, per lavorazioni che non dia-
no luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate 
le altre norme del D.Lgs. 81/2008 e si sia provveduto ad assicurare 
le predette condizioni.

Si evidenzia che non esiste nel decreto la definizione di locale sot-
terraneo o semisotterraneo. Tale definizione è contenuta di solito nei 
regolamenti comunali edilizi e di igiene, che possono essere predispo-
sti sulla base di linee guida, dettate a scopo di uniformità dalle singole 
Regioni. In linea generale si definisce ambiente sotterraneo, il locale o 
l’ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campa-
gna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto 
con il terreno circostante o meno, oppure quando il piano orizzontale 
contenente l’intradosso del solaio di copertura del locale risulti sotto o 
al pari del piano di campagna. 

Sono soggette a richiedere la deroga tutte le attività lavorative che 
si svolgono in locali sotterranei (o locali semisotterranei, cioè, secondo 
alcuni regolamenti edilizi che risultino al di sotto del terreno circostante 
per almeno la metà della loro altezza complessiva e del loro perimetro, 
oppure, secondo altri regolamenti, quando la quota tra il piano di calpe-
stio del locale ed il piano di campagna sia compresa tra m 1,20 e l’al-
tezza del locale) e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi 
equiparati. Non occorre presentare la richiesta di deroga per quei locali 
che non sono luogo di lavoro, quali ad esempio bagni, spogliatoi, docce, 
o locali tecnici in cui si svolgono le manutenzioni di impianti tecnologici.

Si segnala che il D.Lgs. 230/1995, con le integrazioni apportate dal 
D.Lgs. 241/2000, prevede obblighi specifici per gli esercenti di attivi-
tà lavorative che si svolgono in luoghi di lavoro sotterranei: in questi 
ambienti i datori di lavoro devono procedere con la misura delle concen-
trazioni di attività medie in un anno del gas radon.
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 capitolo 14 

TITOLO VIII – AGENTI FISICI 

La protezione da agenti fisici che possono comportare rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori è disciplinata dal Titolo VII, che è arti-
colato in sei Capi: 

• Capo I – disposizioni generali;
• Capo II – protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 

rumore durante il lavoro;
• Capo III – protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibra-

zioni;
• Capo IV – protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi 

elettromagnetici;
• Capo V – protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni 

ottiche artificiali;
• Capo VI – sanzioni.

La tutela non è limitata ai fattori di rischio di tipo fisico richiamati dai 
Capi dal II al V, ma è estesa, nelle disposizioni generali del Capo I, a 
tutti gli agenti fisici quali gli ultrasuoni, gli infrasuoni, il microclima e le 
atmosfere iperbariche. 

La normativa, ai sensi dell’art. 180 comma 3, non si applica alle atti-
vità comportanti esposizione alle radiazioni ionizzanti che restano rego-
lamentate unicamente dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (di attuazione 
delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/ EURATOM, 92/3/EURATOM 
e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti).
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14.1. CAPO I – Disposizioni generali

Come anzidetto, le disposizioni aventi carattere generale contenute 
nel Capo I si applicano a tutti gli agenti fisici. L’art. 180 che definisce il 
campo di applicazione del testo di legge infatti riporta: “per agenti fisici 
si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni mecca-
niche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, 
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto, le norme di caratte-
re generale del Capo I (quali ad esempio il principio della valutazione dei 
rischi) sono applicabili a tutte le esposizioni ad agenti fisici, anche quelle 
normate dai Capi specifici da II a V, indipendentemente dalla loro entra-
ta in vigore, in qualche caso eventualmente dilazionata nel tempo (1).

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l’art. 181 D.Lgs. 81/2008 
prescrive che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione di tutti i 
rischi prevista dall’art. 28 del decreto, debba analizzare specificatamen-
te i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identifi-
care e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con 
particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone pras-
si. La valutazione deve inoltre essere programmata ed effettuata con 
cadenza quadriennale (2), da personale qualificato nell’ambito del SPP, 

1. Questa precisazione è utile in quanto ad esempio, giusto l’art. 303 comma 6, l’entrata in 
vigore delle specifiche disposizioni del Capo IV (esposizione a radiazioni elettromagneti-
che), come sarà più avanti illustrato, era stata posticipata. Il termine attuale avrebbe potuto 
essere quello del 31/10/2013, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva n. 2012/11/UE che prorogava 
il termine iniziale del 30/04/2012 di cui all’articolo 13, comma 1, della direttiva 2004/40/CE. 
Oggi, con l’emanazione della Direttiva 2013/35/CE che ha abrogato la Direttiva 2004/40/
CE, l’entrata in vigore di questo capo dovrebbe avvenire entro il 01/07/2016. Tuttavia, è già 
pienamente in vigore non solo l’art. 28 del Testo Unico, ma nella fattispecie anche l’art. 
181, che specifica l’obbligo sanzionabile in caso di inadempienza della valutazione dei rischi 
per esposizione a tutti gli agenti fisici, compresi i campi elettromagnetici e, ugualmente, 
esiste l’obbligo (sanzionabile) dell’identificazione delle misure preventive e protettive per 
minimizzarne il rischio (cfr. su questo tema anche il documento di indicazioni operative del 
Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome sul Titolo VIII, Capi I, II, III, 
IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luo-
ghi di lavoro, in collaborazione con INAIL e ISS, documento 1-2009, aggiornato in revisione 
3 il 13/02/2014).

2. Resta ovviamente immutato il principio in base al quale la valutazione va ripetuta immedia-
tamente, qualora superata dai fatti.
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in possesso di specifiche conoscenze. I dati ottenuti dalla valutazione, 
misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte inte-
grante del documento di valutazione del rischio e, pertanto, vi vanno 
riportati. Nella valutazione dei rischi, si devono precisare quali misure di 
prevenzione e protezione devono essere adottate.

Infine, è previsto che il datore di lavoro possa includere nel predetto 
documento una giustificazione (3) secondo cui la natura e l’entità dei 
rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, mentre nei Capi da II a 
V sono riportati richiami normativi o regolamentari e criteri di riferimen-
to, relativamente ad ultrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche, altri 
agenti fisici, la valutazione dovrà quantificare l’esposizione e identifica-
re le misure più opportune con riferimento alle norme di buona tecnica 
o di buona prassi (il passaggio è da leggere in combinato con il disposto 
di cui all’art. 182, comma 1, che richiama la verifica della disponibilità 
commerciale di soluzioni concretamente adottabili per la riduzione del 
rischio). Relativamente a questi riferimenti di letteratura, è opportuno 
citare il documento del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle 
Province Autonome “Microclima, Areazione ed Illuminazione nei luoghi 
di lavoro, Requisiti e Standard, Indicazioni operative e progettuali, Linee 
Guida” edito nel giugno 2006 in collaborazione con ISPESL e ISS, che 
costituisce un supporto tecnico all’applicazione alla legislazione. 

Per la redazione della relazione tecnica di valutazione dei rischi di espo-
sizione ad un agente fisico, è opportuno riferirsi alla Norma UNI 11347 – 
2015 che, come più avanti vedremo, per la verità in riferimento al rumore, 
indica la possibile struttura di un piano di riduzione dell’esposizione.

L’art. 182 testé citato impone che i rischi derivanti dall’esposizione 
agli agenti fisici debbano essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo 
in base al progresso tecnico. In nessun caso i lavoratori possono essere 
esposti al superamento dei valori limite di esposizione e se accidental-
mente tali limiti venissero superati, il datore di lavoro deve immediata-

3. Con riferimento al documento tecnico citato nella nota 1, la “giustificazione” è applica-
bile “a tutte e sole quelle situazioni poste ben al disotto dei valori di riferimento/limiti di 
esposizione”, cioè tutte quelle situazioni che danno luogo ad esposizioni significativamente 
inferiori ai valori di azione o ai valori di riferimento per la popolazione.
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mente adottare tutte le precauzioni necessarie per riportare l’esposizio-
ne al di sotto dei valori limite di esposizione, individuare ed adeguare 
le cause del superamento ed adeguare di conseguenza le misure di 
protezione e prevenzione, per evitare un nuovo superamento. 

Tra l’altro, il datore di lavoro deve adattare tali misure “alle esigenze 
dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, 
incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).

Nell’ambito dell’osservanza degli obblighi generali di informazione e 
formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, deve tenersi conto 
degli esiti della valutazione specifica di esposizione ad agenti fisici, in 
modo da rendere ciascun lavoratore consapevole circa (art. 184):

• le misure adottate in applicazione del titolo VIII;

• l’entità e il significato dei valori di riferimento per la classificazione 
dell’esposizione agli agenti fisici;

• i potenziali rischi associati all’esposizione;

• i risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposi-
zione ai singoli agenti fisici;

• le modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposi-
zione per la salute;

• le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e gli obiettivi della stessa;

• le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall’esposizione; 

• l’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e le 
relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

La norma relativa all’informazione e formazione dei lavoratori (art. 
184) si applica per tutti i rischi fisici, compreso rumore, vibrazione ed 
esposizione a campi elettromagnetici.

Inoltre, ad eccezione del rischio rumore, nel quale l’obbligo di infor-
mazione e formazione si attiva al raggiungimento o al superamento del 
valore inferiore di azione, in ipotesi di esposizione a degli altri agenti 
fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminate 
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soglie o livelli di esposizione quanto invece alla presenza del rischio (4).

L’art. 185 e 186 trattano della sorveglianza sanitaria, effettuata dal 
medico competente “nelle modalità e nei casi previsti [omissis] sulla 
base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi 
dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezio-
ne”. E, a questo riguardo, si segnala che allo stato attuale non sussiste 
l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori 
esposti agli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico 
all’interno del Titolo VIII del Testo Unico (5).

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alte-
razione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il 
medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto 
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

1) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

2) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre 
i rischi;

3) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione del-
le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

4) Ai sensi dell’art. 186, il medico competente deve riportare i dati della 
sorveglianza sanitaria e gli esiti delle misure di esposizione nelle 
cartelle sanitarie e di rischio.

14.2. CAPO II – Il rischio di esposizione al rumore

La tutela contro l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è 
confluita nel Capo II, dall’art. 187 all’art. 198, che definisce i requisiti 
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute (malat-

4. Cfr. anche il documento di indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e 
delle Province Autonome sul Titolo VIII, Capi I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione 
dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in collaborazione con 
INAIL e ISS, documento 1-2009, aggiornato in revisione 3 il 13/02/2014.

5.  Vedi nota precedente.
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tia professionale) e la sicurezza (infortunio) derivanti dalla presenza di 
rumore durante il lavoro, soprattutto per l’udito.

Per quanto concerne il campo di applicazione, art. 187, mentre le nor-
me precedenti prevedevano l’esclusione dei lavoratori della navigazione 
marittima ed aerea, per i quali vigevano prescrizioni specifiche, con le 
attuali disposizioni il rumore è diventato un fattore di rischio comune a 
tutti i settori di attività, pubblici e privati.

Premesso che il rumore è un insieme complesso di suoni di varie fre-
quenze e durata nel tempo, ossia una trasmissione di energia mecca-
nica attraverso mezzi elastici sotto forma di vibrazioni meccaniche che 
si propagano con una velocità caratteristica del mezzo e si traducono 
in variazioni di pressione, per comprendere ed applicare correttamente 
la nuova normativa è indispensabile conoscere le definizioni di seguito 
riportate (art. 188):

1) la pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione 
acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

2) il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 
20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di 
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto 
ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990). Si riferisce 
a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

3) il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, 
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera 
al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative 
di otto ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990).

L’art. 189 ha definito i valori limite di esposizione, vale a dire livelli 
massimi che non possono essere superati, e i valori superiori ed infe-
riori che fanno scattare l’azione prevenzionale, ossia livelli che, qualora 
superati, comportano l’applicazione di specifiche misure di sicurezza.

I valori indicati dalla legge hanno per riferimento il livello di esposi-
zione giornaliera al rumore (LEX, 8h), ossia il valore medio, ponderato in 
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata 
lavorativa nominale di otto ore e la pressione acustica di picco (Ppeak), 
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vale a dire il valore massimo della pressione acustica istantanea ponde-
rata in frequenza C.

L’introduzione di livelli di picco accanto ai valori medi energetici con-
ferma l’importanza che il legislatore attribuisce al rumore impulsivo, che 
rappresenta un aggravio di rischio uditivo a parità di livello equivalente 
all’orecchio. Nella tabella che segue sono riportati i limiti di esposizione 
previsti dal D.Lgs. 81/2008:

Tab. 14.1

Livello di esposizione  
giornaliera – LEX, 8h dB(A)

Pressione acustica  
di picco – Ppeak 

Valori inferiori di azione 80 112 Pa = 135 dB(C)

Valori superiori di azione 85 140 Pa = 137 dB(C)

Valori limite di esposizione 87 200 Pa = 140 dB(C)

Se, a causa delle caratteristiche dell’attività, l’esposizione giornaliera 
al rumore varia significativamente da una giornata all’altra, è possibi-
le sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello settimanale, 
a condizione che non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e che siano 
adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tale 
attività (6).

Di fatto, il riferimento al livello di esposizione settimanale è margina-
le, poiché è utilizzabile solo dove, a causa delle caratteristiche intrinse-
che dell’attività lavorativa, l’esposizione giornaliera al rumore vari signi-
ficativamente da una giornata di lavoro all’altra. Il valore del livello di 
esposizione settimanale tiene conto delle variazioni sensibili del rumore 
che si registrano fra una giornata e l’altra.

Nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 190, il datore 
di lavoro deve valutare il rumore al quale i lavoratori sono esposti. Gli 
elementi indicati dal decreto come riferimenti per questa valutazione 
sono: il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, i valori limite di espo-

6. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settima-
nale massimo ricorrente.
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sizione e di azione, gli effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza 
dei lavoratori, le informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature, 
l’esistenza di attrezzature alternative meno rumorose, le informazioni 
raccolte dalla sorveglianza sanitaria e la disponibilità di DPI per l’udito 
con adeguate caratteristiche di attenuazione.

La valutazione del rischio derivante dal rumore ha una portata ben 
maggiore che in passato, non limitandosi più a determinare il livello, il 
tipo e la durata dell’esposizione. Il datore di lavoro è tenuto ora a dare 
anche atto dell’avvenuta verifica circa l’esistenza sul mercato di attrez-
zature di lavoro alternative progettate per emettere un rumore inferio-
re, anche se la norma non dice come debba comportarsi il datore di 
lavoro una volta che tali attrezzature siano state individuate (l’obbligo di 
sostituzione è ipotizzabile solo nel caso, residuale, in cui sia accertato il 
superamento del valore limite). 

Analogamente, nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve 
dimostrare di aver effettuato una ricerca per verificare la disponibilità 
sul mercato di dispositivi di protezione dell’udito (cuffie, tappi auricolari 
ecc.) con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Inoltre, sempre nella valutazione del rischio, è necessario considerare 
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensi-
bili al rumore, le interazioni tra rumore e vibrazioni, fra rumore e sostanze 
ototossiche connesse con l’attività e tra rumore e segnali di avvertimento 
o altri suoni che vanno osservati per ridurre il rischio di infortuni.

Se a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valo-
ri inferiori d’azione possano essere superati, il datore di lavoro è tenuto 
a misurare, con cadenza almeno quadriennale (come richiesto dall’art. 
181), i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti avvalendosi di perso-
nale qualificato. Tale misurazione può avvenire anche tramite campiona-
tura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

Al superamento dei rispettivi limiti di azione, il datore di lavoro deve 
adottare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti 
previste dalla legge, mentre è vietato superare il limite di esposizione. 

È importante ricordare che 3 dB in meno corrispondono, in termini 
assoluti, al dimezzamento della potenza sonora prodotta da tutte le sor-
genti di rumore cui è esposto il lavoratore. 
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 capitolo 19 

LE RECENTI MODIFICHE  
AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008: 

SEMPLIFICAZIONI  
E RAZIONALIZZAZIONI 

Nel corso dell’anno 2015, diverse fonti legislative hanno apportato 
varie modifiche al D.Lgs. 81/2008, talvolta anche recependo alcune delle 
numerose indicazioni suggerite dal mondo del lavoro, comunque tutte 
finalizzate, negli intenti dichiarati del legislatore, a portare semplificazioni 
e maggiore razionalità negli adempimenti specifici, per lo più formali, del 
sistema normativo in materia di lavoro e di sicurezza dello stesso.

Il fondamento di legge dei vari interventi legislativi è dettato della 
legge delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, Legge 
delega che all’art. 5, tra gli altri, recita:

“5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazio-
ne delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adot-
tare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più 
decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizza-
zione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.”

Tale obiettivo viene ulteriormente confermato anche da quanto 
espresso dal relatore dei provvedimenti nelle sessioni parlamentari, 
laddove dichiara l’intenzione di voler apportare modifiche legislative “al 
fine di semplificare e razionalizzare la materia”. (1)

1. Ad esempio, nella relazione di presentazione dello schema di decreto attuativo del Jobs 
Act, poi recepito con il Decreto legislativo n. 151, viene detto: “Il Capo III del Titolo I 
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19.1. I decreti attuativi del Jobs Act

19.1.1. Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015,  
terzo decreto legislativo in attuazione della Legge Delega  
n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act): disposizioni  
in materia di riordino delle tipologie contrattuali

Il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 144 del 24 giugno 2015, in 
vigore dal 25 giugno 2015.

L’art. 3, comma 1 modifica l’art. art. 2103 del Codice Civile Prestazio-
ne del lavoro, per il quale: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansio-
ni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramen-
to superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle 
ultime effettivamente svolte. 

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla 
posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni 
appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella 
medesima categoria legale. 

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’as-
solvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non 
determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove 
mansioni.”

L’obbligo del datore di lavoro di formare il lavoratore alla nuova man-
sione (sia essa anche di inquadramento inferiore), sorge pertanto ora 
solo nel caso sia ritenuto “necessario”. In caso di mancato adempimen-
to a tale obbligo, l’atto di assegnazione alla nuova mansione non viene 

(articoli 20-22) interviene sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 
20), razionalizzando altresì alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali (articolo 21) e modificando l’apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro 
sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22)”. Atti Parlamentari 
XVII Legislatura, ocumentazione per l’esame di Atti del Governo. Semplificazioni in materia 
di lavoro e pari opportunità. Schema di D.Lgs. n. 176. La bozza di decreto è poi stata poi 
recepita con il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015; pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 suppl. ord.
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ritenuto nullo, ma si applicheranno le sanzioni previste [arresto da due 
a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro – art. 55, co. 5, 
lett. c)]. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi 
della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati (comma 6-bis intro-
dotto dall’art. 20, comma 1, lett. i) D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151).

L’art. 6 – Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elasti-
che, stabilisce che (comma 1) nel rispetto di quanto previsto dai con-
tratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti 
dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 
n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intenden-
dosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane 
o ai mesi; (comma 2) nel caso in cui il contratto collettivo applicato 
al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di 
lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavo-
ro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di 
lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare 
lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprova-
te esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Lavoro supplementare o straordinario, possono determinare ricadute 
nei riguardi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (es: inade-
guato rapporto tra tempo di veglia e tempo di sonno).La previsione della 
possibilità di rifiuto dello svolgimento del lavoro supplementare, da par-
te del lavoratore per motivi, tra gli altri, di salute, solo "ove giustificato da 
comprovate esigenze", riporta in primo piano il ruolo del medico compe-
tente che, deve certificare, anche in questi casi “delicati”, tali condizioni.

L’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 porta l’abrogazione dell’art. 
3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (che prevedeva che tutti gli obblighi di 
prevenzione e protezione nel caso di contratti di somministrazione fos-
sero a carico dell’utilizzatore). Ora, il somministratore informa i lavora-
tori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive 
e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo 
svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, 
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Il contratto di 
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somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’u-
tilizzatore.

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli 
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei pro-
pri dipendenti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e 
dai contratti collettivi.

19.1.2. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, 
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 

Il provvedimento in esame è stato pubblicato nella G.U. n. 221 del 
23/09/2015 – S.O. n. 53. È in vigore dal 24/09/2015. In linea generale, il 
decreto introduce modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 
69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, del D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni di cui all’art. 20 recano modifiche al D.Lgs. 81/2008, 
mentre l’art. 21 introduce semplificazioni in materia di adempimenti 
formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In sintesi, per quanto riguarda il Testo Unico Sicurezza:

• Viene ad essere modificata la tutela dei lavoratori soggetti al regime 
di lavoro accessorio, ai lavoratori somministrati e al volontariato. Attra-
verso al modifica dell’art. 3 comma 8, prestazioni di lavoro accesso-
rio, sparisce la distinzione tra prestazioni occasionali e non occasionali 
(distinzione in realtà poco significativa per il lavoro accessorio). 

 Con la novella l’applicazione completa del TUSL per i lavoratori acces-
sori è riservata ai soli casi in cui il committente è un imprenditore o 
un professionista, restando in ogni caso escluse le prestazioni di pic-
coli lavori domestici a carattere straordinario. A tutti coloro che non 
sono più coperti dalla tutela piena, si applicherà comunque la tutela 
di cui all’art. 21(regime dei lavoratori autonomi).

• Quanto ai lavoratori somministrati, la norma ora prevede opera una 
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diversa ripartizione di obblighi prevenzionali tra somministratore e 
utilizzatore del lavoro somministrato: a tal fine provvede l’art. 35, c. 
4 del D.Lgs. 81/2015: i lavoratori somministrati vengono in base a 
tale norma assimilati ai dipendenti dell’utilizzatore per ogni aspetto 
concernente la loro salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per gli 
obblighi di informazione e formazione, che restano in capo al sommi-
nistratore (2). 

• Infine, quanto al volontariato, le tutele già previste per varie categorie 
di volontari vengono estese ai volontari che prestano opera nell’am-
bito di associazioni sportive dilettantistiche, religiose e di programmi 
internazionali di educazione non formale, ai sensi dell’art. 3, c. 12‐bis, 
ora modificato.

• Risultano modificati anche gli artt. 5 e 6 del Testo Unico, in direzione 
della semplificazione dell’efficienza:

 – Il comitato per il coordinamento nazionale per la sicurezza sul 
lavoro passa dal Ministero del lavoro a quello della salute e muta 
anche la composizione dello stesso. I rappresentanti dei Ministeri 
del lavoro, delle infrastrutture e dell’interno vengono identificati 
con i Direttori generali degli stessi, viene aggiunto come mem-
bro di diritto il coordinatore della commissione salute della confe-
renza delle regioni e delle province autonome, mentre, vengono 
ridotti da cinque a quattro i rappresentati della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, ed i membri della commissio-
ne consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 – Alla commissione stessa viene attribuito il compito, qualora se ne 
ravvisasse la necessità, di rielaborare le procedure standardizzate 
per la valutazione dei rischi ed i modelli di organizzazione e gestio-
ne della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

2. Completa questa modifica il D.Lgs. 81/2015, art. 55 c. 1 lettera e), con il quale viene sop-
presso il comma 5 dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 che recitava: “Nell’ipotesi di prestatori di lavo-
ro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, 
del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo 
restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto 
Legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente 
Decreto sono a carico dell’utilizzatore”.
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