
Il preposto, il datore di lavoro 
ed i dirigenti nella sicurezza 
sul lavoro - VIII edizione
Che cosa fare per essere in regola con le disposizioni previste dal
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., il provvedimento-chiave per la 
sicurezza nel lavoro. Quali sono le funzioni che possono essere
delegate. Da quali rischi occorre proteggere le persone che lavo-
rano e che cosa rischia chi, sia persona fi sica che società, non 
rispetta le norme sulla prevenzione degli infortuni. Una guida pra-
tica sempre aggiornata con le ultime disposizioni di legge destina-
ta a tutti i preposti, datori di lavoro e dirigenti che sono quotidiana-
mente alle prese con i problemi relativi alla sicurezza, nei quali si 
muovono nuovi approcci al rischio (es. estero) e nuove modalità 
lavorative (es. Smart working). Partendo da una premessa fonda-
mentale: il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il sistema prevenzionistico 
che da esso ha preso nuova forma (es. Provvedimenti attuativi del 
D.Lgs. 81/2008, quale il D.I. 22/01/2019 “Nuovo decreto segnale-
tica”) non è un sistema di divieti, bensì un sistema di governo di 
tutte le attività lavorative per ridurre al minimo i rischi e che inclu-
de il necessario corollario di controlli, vigilanza e sanzioni. L’evento
lesivo, sia della salute (la malattia, ivi incluso lo stress), sia della 
sicurezza (l’infortunio), sia della dignità (il disagio lavorativo, ad 
esempio), si può sempre realizzare dal momento che è stretta-
mente connesso all’impiego delle risorse umane. Ma solo se si 
saranno rispettate tutte le norme destinate alla minimizzazione 
del rischio tali eventi saranno seriamente limitati e, ove si verifi -
cassero, non vi sarà responsabilità di preposti, datori di lavoro, di-
rigenti e committenti sia con riferimento alle risorse interne che ai
fornitori. Di qui l’importanza di questa guida che non solo offre un 
quadro dettagliato e sempre aggiornato della normativa in vigore, 
ma spiega in che modo assolvere ai compiti previsti dalla legge 
per evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inadempienza.

Antonio Porpora, avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in 
Cassazione, dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni In-
dustriali, professore a contratto Università di Roma Sapienza, fi -
duciario esterno Avvocatura Generale dello Stato, membro di ODV 
231, autore di diverse pubblicazioni in materia di D.Lgs. 81/2008 
e di D.Lgs. 231/2001.
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INTRODUZIONE

L’intero sistema prevenzionistico è teso alla salvaguardia dell’integrità 
psico fisica della persona di cui all’art. 32 Cost., attraverso un processo 
costante di riduzione del rischio (probabilità che sia raggiunto il limite 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione ad 
un determinato fattore) dell’esposizione a situazioni di pericolo (intrin-
seca qualità di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni) così come definite dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008.

Del resto l’esistenza di un rischio come elemento naturale dell’at-
tività lavorativa è stato ben presente al Legislatore, che ha introdotto 
uno specifico regime assicurativo/previdenziale (le cui origini risalgono 
al 1898) con il D.P.R. 1124/65; tale provvedimento ha istituito e regola-
mentato l’opera dell’INAIL.

La tutela previdenziale ha come fulcro il concetto di occasione di 
lavoro, come necessario nesso eziologico tra la prestazione lavorativa 
e l’evento lesivo (1).

La stessa disciplina delle assenze del lavoratore conseguenti ad 
infortunio è diversa da quelle derivanti dalla malattia (non professiona-
le), dovendosi – ad esempio – trarre la fonte del dovere di reperibilità 

1. Corte Cost., 11 gennaio 2005, n. 1 (ord.), in Mass. Giur. Lav., 2005, 173; che ribadisce l’inter-
ruzione del nesso – con riferimento alla particolare fattispecie dell’infortunio in itinere – per 
effetto del cosiddetto rischio elettivo e cioè per la non necessitata interruzione del percorso 
normale.
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nel contratto collettivo e non nella legge, attesa la inapplicabilità del 
D.L. 463/83 e della L. 638/83 (2).

Il D.Lgs. 81/2008 ed il sistema prevenzionistico che da esso ha pre-
so nuova forma non genera un sistema di divieti, bensì un sistema di 
cautele a corredo di tutte le attività lavorative, in relazione ai cui rischi 
dovranno essere presi determinati accorgimenti così come scaturisco-
no dalla relativa valutazione.

L’evento lesivo, sia della salute (la malattia), sia della sicurezza (l’in-
fortunio), sia della dignità (il mobbing, ad esempio), si può realizzare, 
poiché l’impiego delle risorse umane espone al logorio della persona ed 
al rischio connesso al suo impiego: dalla consapevolezza ai compor-
tamenti responsabili, lungo tutto la linea interessata (lavoratori, 
preposti, dirigenti e datori di lavoro).

A ciò, fanno da corollario la produzione delle norme regolamentari cui 
il D.Lgs. 81/2008 ha fatto rinvio, quali quelle in materia di ambienti con-
finati o a rischio di inquinamento, all’utilizzo di particolari attrezzature di 
lavoro, alle modalità – anche in via di semplificazione – di gestione della 
documentazione sanitaria, nonché le poche altre norme primarie riferite 
ad alcuni specifici contesti, quali il settore minerario (3), quello navale 
(navigazione (4) e lavori portuali (5)) e quello ferroviario (6).

Il percorso di completa riorganizzazione del sistema di prevenzione, 
finalizzato a garantire attuazione al precetto fondamentale di cui all’art. 
1, comma 1, della Costituzione della Repubblica sembra, quindi, defini-
tivamente avviato a completamento; ovviamente non potrà considerar-
si un sistema statico ma suscettibile di continue evoluzioni.

Prima di inoltrarci nella trattazione è opportuno ricordare come il cam-
po di applicazione della nostra materia ruoti sull’esistenza di un’attività 

2. Cass., Lav., 9 novembre 2002, n. 15773, in www. Altalex.it 19/02/03.  Cass., Lav., 10 
novembre 2004, n. 21385 e, 25 novembre 2004, n. 22248, in Mass. Giur. Lav., 2005, 163; 
secondo la quale detta differenza si annulla ai fini del calcolo del periodo di comporto per il 
licenziamento ex art. 2110 c.c.

3. D.Lgs. 624/1996.
4. D.Lgs. 271/1999.
5. D.Lgs. 272/1999.
6. Legge 191/1974.
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lavorativa, rispetto alla quale la natura giuridica del rapporto incide solo 
sull’articolazione degli obblighi, ma non sul campo di applicazione; in tal 
modo, superando la sostanziale e tradizionale limitazione della materia 
de qua al lavoro subordinato, il D.Lgs. 81/2008 si propone di dare attua-
zione all’art. 1 della Costituzione, il quale non pone differenze di specie 
nell’ambito del lavoro, su cui pone fondamento la nostra Repubblica. Il 
lavoro gratuito (volontariato), il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo 
trovano specifica collocazione nel D.Lgs. 81/2008.
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 capitolo 1 

IL QUADRO NORMATIVO ESSENZIALE

1.1. La legislazione nazionale (competenze)

La competenza del legislatore nazionale è stabilita dall’art. 117 Cost., 
il quale ripartisce tale attribuzione tra legislazione esclusiva e la resi-
duale legislazione concorrente. Quanto alla prima, essa è costituita da: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Sta-
to con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b)  immigrazione;

c)   rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi;

e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concor-
renza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; 
perequazione delle risorse finanziarie;

f)   organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; ele-
zione del Parlamento europeo;

g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali;

h)  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrati-
va locale;
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i)  cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giu-
stizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informa-
tivo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 
regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La sicurezza sul lavoro, pertanto, rientra nelle materie a competenza 
concorrente.

Il recepimento delle direttive comunitarie in tema di salute e sicu-
rezza dei lavoratori durante il lavoro nel sistema legislativo italiano, 
attuato in senso più sistematico dal D.Lgs. 81/2008 e già avviato con il 
D.Lgs. 277/1991, ha introdotto solo alcuni elementi di novità di rilievo 
sotto il profilo sostanziale degli strumenti di tutela, essendo essi già in 
gran parte presenti nella nostra normativa specifica, mentre – oltre ad 
aver imposto una serie di adempimenti di natura essenzialmente for-
male e/o organizzativa – ha affermato alcuni principi i cui riflessi hanno 
modificato in maniera non marginale il sistema de quo.

Altri provvedimenti sono stati adottati dal Legislatore per adegua-
re l’ordinamento alle Direttive comunitarie in materia di prevenzione e 
protezione dei lavoratori, per settori specifici, quali la navigazione ed il 
lavoro portuale, rispettivamente con i DD.Lgs. 271/1999 e 272/1999, 
nonché con altri provvedimenti settoriali che meriteranno apposite trat-
tazioni.
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (1), in esercizio della delega di cui all’art. 
1 Legge 123/07 (2), ha introdotto l’Unico Testo Normativo in materia di 
tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ha abrogato immedia-
tamente la maggior parte della normativa prevenzionistica previgente, 
rinviando – per la residua parte – ad ulteriori provvedimenti, da emanar-
si da diverse Autorità specificamente determinate, al fine di completare 
il riordino della specifica normativa.

La portata della disciplina in argomento è tale che anche le Forze 
Armate di uno Stato aderente al Trattato del Nord Atlantico, in servizio 
nel territorio Italiano sono tenute, a norma dell’art. 9, n. 4, della Con-
venzione di Londra del 19/06/51 (resa esecutiva con Legge 1335/55), a 
rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno per tutte le necessi-
tà locali di manodopera civile (3).

Sotto il profilo dei principi generali, di natura sostanziale, l’obbligo 
per il Datore di Lavoro di organizzare l’attività dei lavoratori affinché essi 
svolgano le proprie mansioni “in sicurezza” non doveva certo essere 
introdotta nel nostro ordinamento per impulso del legislatore comuni-
tario.

La Costituzione della Repubblica Italiana (promulgata il 27 dicem-
bre 1947), esprime una particolare garanzia della salute dei soggetti 
dell’ordinamento, ferma restando la centralità del Lavoro affermata nel 
primo comma dell’art. 1: l’Italia è una repubblica democratica fondata 
sul lavoro.

L’art. 32 attribuisce esplicitamente al diritto alla salute il rango di dirit-
to fondamentale dell’individuo (rinviando quindi alla più ampia previsio-
ne di cui all’art. 2) e di interesse della intera collettività; anche tale 

1. Pubblicato su Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 30 
aprile 2008 e, pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del 
Lavoro. Ogriseg C., Sicurezza sul lavoro: primi interventi in vista del testo unico, in Mass. 
Giur. Lav., 2008, 16.

2. Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 
142/L alla Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009, ha apportato “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”.

3. Cass., Lav., 30 maggio 2001, n. 7362, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 26.
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ultima statuizione consente di attribuire alle norme inerenti il diritto alla 
salute rilevanza pubblicistica, così da attribuire loro sistemi sanzionatori 
di medesima natura (cioè di diritto penale).

Il secondo comma dell’art. 41, norma cardine del nostro sistema 
economico di libero mercato, inoltre, pone un altro principio generale 
in ordine alla sicurezza dei cittadini (lavoratori, per quanto di interesse), 
ponendo sicurezza, libertà e dignità umane come limiti alla – altresì – 
libera ed autonoma iniziativa economica privata. 

L’insieme della legislazione nazionale ordinaria di specie ha già detta-
to le regole per “lavorare in sicurezza”, generate attraverso lo strumento 
della delega all’esecutivo da parte del legislatore, per evidenti ragioni di 
carattere tecnico.

L’art. 2087 Codice Civile (approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262) 
costituisce la norma di principio cardine del sistema prevenzionistico 
che – a prescindere dalle specifiche disposizioni legislative e tecniche 
medio tempore intervenute – ancora oggi consente di identificare l’ob-
bligazione di salvaguardia di salute, sicurezza e dignità del prestatore 
in capo al Datore di Lavoro (4); dovendosi – peraltro – estendere alla più 
ampia nozione di Datore di Lavoro la locuzione “imprenditore” recata 
dal Codice Civile, attesa l’applicabilità a tutti i rapporti di lavoro subor-
dinato delle norme contenute in detto Codice in materia di rapporto di 
lavoro subordinato (5).

Inoltre, la normativa di prevenzione e protezione si applica anche nei 
confronti dei lavoratori a progetto (per le limitate fattispecie che, dopo 
il Jobs Act, ancora siano consentite) ed occasionali, da includere nel 
novero dei lavoratori soggetti al sistema di prevenzione e protezione ex 
art. 66, quarto comma, D.Lgs. 276/2003.

4. MONTUSCHI L., La Corte Costituzionale, e gli standard di sicurezza del lavoro, in Arg. Dir. 
Lav., 2006, 7.

5. Esempi tipici di datori di lavoro non imprenditori, ma ugualmente soggetti al dovere di cui 
all’art. 2087 c.c., sono i datori di lavoro pubblici (di enti non economici) ed i titolari di rapporti 
di lavoro domestico; quest’ultimo, per evidenti ragioni, è stato espressamente sottratto dal 
Legislatore all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, rimanendo lo stesso applicabile in ambito 
domestico solo con riferimento ai cnatieri edili o di ingegneria civile (Titolo IV, Capo I) ciò, in 
coerenza con la normativa previgente: Cass., Lav., 14 agosto 2003, n. 34464, in Mass. Giur. 
Lav., 2004, 4, 335.

Libro 1.indb   18 28/03/2019   12:21:07

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



Pagine omesse dall’anteprima del volume



217

 capitolo 7 

LA RESPONSABILITÀ  
PER L’INADEMPIMENTO  

DEL DOVERE DI SICUREZZA  
A CARICO DI DATORI DI LAVORO,  

DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI,  
COMMITTENTI E FORNITORI

(1)

7.1. La responsabilità penale
Con il D.Lgs. 81/2008 il sistema di prevenzione ed il conseguente 

sistema delle responsabilità penali si è compiutamente articolato su 
quattro ordini fondamentali (2):

a) il datore di lavoro e la sua organizzazione (dirigenti, preposti, lavorato-
ri, RSPP, ASPP e Medico competente) (3),

b) il committente e la sua organizzazione (Responsabile – unico o ripartito 
tra programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – del 
procedimento, direttore dei lavori, CSE o CSP ecc.) (4),

1. FIASCONARO L. e DI TROCCHIO G., Testo Unico sulla sicurezza, una guida per i destinatari 
della normativa, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 5, 10; CEGLIE D., Chi sbaglia, 
paga di più! Luci e ombre sul nuovo sistema sanzionatorio, in Ambiente & Sicurezza sul 
Lavoro, 2008, 9, 24; SCARCELLA A., Guida al Testo Unico, come cambiano responsabilità e 
sanzioni, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 5, 10; PORPORA A., Salute e sicurezza, 
maggiori responsabilità per le imprese, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 5, 58.

2. GIUNTA F. e MICHELETTI D. (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, Giuffrè, Milano, 2010.

3. Cass., IV, Pen., 11 marzo 2016, n. 10177, inedita.
4. Cass., IV, Pen., 5 gennaio 2016, n. 12, inedita.
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c) il fornitore, nelle diverse declinazioni delle attività, anche di installa-
zione (5),

d)  il custode, con particolare riferimento alle misure di emergenza ed ai 
doveri di controllo e manutenzione di luoghi di lavoro ed attrezzature, 
anche nei confronti di terzi (6).

I collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti) debbono esse-
re considerati, al pari del datore di lavoro, per il fatto stesso di essere 
dirigenti e preposti nell’ambito delle rispettive attribuzioni e compe-
tenze, destinatari iure proprio dell’osservanza dei precetti antinfortu-
nistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc. I 
componenti – tra i quali il Responsabile – del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, essendo degli ausiliari del datore di lavoro, pur difettando 
di un autonomo potere decisionale, possono venire chiamati a rispon-
dere (sotto il profilo penale) del loro operato; sono dei consulenti che 
– ove specificamente qualificati – assumono la responsabilità dei risul-
tati dei loro studi e delle loro elaborazioni che vengono fatti propri dal 
vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per ottemperare 
agli obblighi di cui è destinatario. Se, però, il componente del Servizio 
abbia colposamente dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato 
di segnalare una situazione di rischio, l’evento conseguente potrebbe 
essere loro ascritto a titolo di colpa professionale.

La sintesi della responsabilità del RSPP può essere così tracciata, 
secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza (7): ….abbia 
omesso di suggerire o abbia dato un suggerimento sbagliato che abbia 
indotto il datore di lavoro….

Sembra opportuno ricordare come, nella fattispecie ricordata, la 
responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione è stata affermata perché: “…con specifici compiti aziendali di 
verifica e di controllo del luogo di lavoro, avendo anche sottolineato 

5. Cass., III, Pen., 20  gennaio 2016, n. 2207, inedita.
6. Cass., IV, Pen., 21 gennaio 2016, n. 2525, inedita.
7. Cass., IV Pen., 20 luglio 2018, n. 34311; Cass., IV Pen., 25 marzo 2010, n. 11582, in Ambien-

te & Sicurezza sul Lavoro, 2010, 6, 115; Cass., IV Pen., 15 gennaio 2010, n. 1834, in idem, 
2010, 5, 115.
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il giudice di primo grado che la dirigenza gli aveva segnalato situazioni 
irregolari con note del 26 febbraio e del 7 maggio 1997 e gli aveva dato 
autonomia operativa per tutte le situazioni anomale esistenti con nota 
del 28 febbraio 1997…” (8).

Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
sono considerati quali ausiliari del Datore di Lavoro, perché difettano di 
un potere decisionale; tuttavia, ove, agendo con colpa o violando pre-
scrizioni normative, trascurino di segnalare una situazione di rischio 
ovvero diano un suggerimento sbagliato al Datore di Lavoro, tale da 
indurlo ad omettere l’adozione di una doverosa misure precauzionale, 
saranno suscettibili di comminatorie penali, unitamente al Datore di 
Lavoro o ad altri titolari di posizioni di garanzia, quali il preposto o, in 
ultima ipotesi, da soli (9).

Secondo le regole generali nel nostro ordinamento, posto che la 
responsabilità penale è personale (non delegabile ad altra persona fisica 
né attribuibile a persona giuridica), dovrà essere preliminarmente stabi-
lito (e provato) il nesso di causalità tra evento e condotta dell’agente.

Per l’oggetto del nostro studio, tuttavia, intervengono alcune partico-
larità che incidono su tale indagine.

Con riferimento alla successione nel tempo dei soggetti destina-
tari di obblighi di prevenzione (fattispecie relativa a malattie insorte in 
un lungo arco temporale durante il quale si sono succeduti diversi legali 
rappresentanti della medesima società), l’accertamento del nesso cau-
sale tra una condotta che si sia posta in violazione di specifiche dispo-
sizioni prevenzionali (in particolare perché ha consentito l’esposizione 
dei lavoratori a polveri nocive) e la malattia presuppone, nel caso in 
cui la prestazione lavorativa si sia prolungata nel tempo e siano muta-
ti i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza, che nel periodo di 
competenza di tali soggetti si siano verificate sia le violazioni normative 
sia la malattia o un aggravamento significativo della stessa; ciò postula 
l’accertamento, in termini se non proprio di assoluta certezza quan-

8. Cass., IV Pen., 31 marzo 2006, n. 11351, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2006, 7-8, 93.
9. Cass., IV Pen., 27 gennaio 2016, n. 3626, inedita; Cass., V Pen., 2 febbraio 2007, n. 4178, in 

Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 6, 110.
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to meno di elevata e qualificata probabilità, che durante il tempo in 
cui detti soggetti riabbiano rivestito cariche di responsabilità all’interno 
dell’azienda (senza adottare adeguate misure di protezione) si erano 
poste le condizioni o per la manifestazione della malattia o comunque 
per la manifestazione di un aggravamento significativo della stessa, tale 
da causare o cagionare l’evento (10).

Quando si accerti, in modo razionalmente controllabile, che senza 
la violazione delle misure prevenzionali con “tutta probabilità”, e cioè 
con una probabilità confinante con la certezza (non è tale un’eleva-
ta probabilità anche al 90%), il lavoratore non sarebbe rimasto affet-
to dall’evento lesivo/patogeno, deve ritenersi dimostrato il nesso di 
causalità tra la condotta colposa del soggetto obbligato all’adozione 
delle misure di prevenzione e l’evento lesivo; pertanto detto soggetto 
viene ritenuto responsabile dell’infortunio/malattia di origine profes-
sionale (11).

La giurisprudenza tenta di definire il paradigma ”dell’agente model-
lo”: colui che adegua la propria condotta alle conoscenza disponibili 
nella comunità scientifica e che, se non dispone di queste conoscenza, 
adempie all’obbligo di acquisirle o di utilizzare le conoscenza di chi ne 
dispone o, al limite, segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di 
svolgere adeguatamente le proprie funzioni (12).

La condotta da cui deriva direttamente l’evento lesivo viene posta in 
essere frequentamente dalla medesima vittima.

Poiché la condotta da cui deriva direttamente l’evento lesivo viene 
posta in essere dalla medesima vittima (tecnicamente e normalmente 
la persona offesa), la giurisprudenza, che ha definito questi reati come 
omissivi impropri, individua la condotta penalmente rilevante, attraver-
so l’artifizio tecnico della fictio juris, in una omissione che si concre-
tizza nel non aver impedito un evento che si ha l’obbligo giuridico (tale 

10. Cass., IV Pen., 27 dicembre 2010, n. 45369, in Mass. Giur. Lav., 2011, 480. Cass., IV Pen., 16 
aprile 2002.

11. Cass., III Pen., 6 maggio 2002, n. 16363, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 10, 128 
e Cass., IV Pen., 16 gennaio 2002, n. 1585, in Mass. Giur. Lav., 2002, 507.

12. Cass., IV Pen., 3 marzo 2016, n. 8883, inedita: assoluzione di Datore di Lavoro e RSPP; 
Cass., IV Pen., 26 maggio 2010, n. 20047, in Guida al Lavoro, 2010, 36, 36.
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in quanto previsto e sanzionato da una norma avente forza di legge) di 
impedire; il che equivale a cagionarlo. 

Ricorre il nesso di causalità, penalmente rilevante, tra la condotta 
del soggetto obbligato ad approntare le cautele antinfortunistiche e 
l’evento lesivo (infortunio o malattia) quanto l’agente abbia posto in 
essere una qualsiasi condizione senza l’intervento della quale l’even-
to non si sarebbe verificato; è indifferente, al riguardo, il concorso di 
altri fattori, come il fatto volontario altrui, che ricorre quando l’evento è 
dovuto anche all’imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché 
il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch’esso, al pari degli 
altri fattori accidentali o naturali, una mera condizione dell’evento stes-
so (13), salvo l’abnormità rispetto ai compiti dell’azione del lavoratore (14). 

Tale affermazione, tuttavia, è riferita a fattispecie realizzatesi prima 
del D.Lgs. 626/1994; essa, anche dopo l’abrogazione e sostituzione del 
D.Lgs. 626/1994 ad opera del D.Lgs. 81/2008, essere valutata corretta-
mente l’incidenza del fattore umano, che non può più considerarsi alla 
stregua di una mera condizione, ma come il frutto di un’azione coscien-
te, nel quadro degli strumenti formativi forniti. 

L’estensione dell’obbligo di valutazione e prevenzione non è limita-
to ai rischi oggetto di specifiche disposizioni normative (es. luoghi di 
lavoro, attrezzature, agenti chimici ecc.), ma è estesa a tutti i rischi ed 
alle necessarie misure di tutela anche in relazione all’art. 2087 c.c., pur 
senza giungere al postulato di una oggettiva responsabilità del Datore 
di Lavoro, così come affermato anche dalla giurisprudenza comunitaria, 
che circoscrive il dovere di valutazione di tutti i rischi di cui all’art. 5, n. 1, 
della Direttiva 89/381 (15).

La giurisprudenza conferma il proprio orientamento nel senso di gra-
vare il datore di lavoro di una responsabilità più ampia rispetto al mero 
controllo formale della marcatura dei macchinari affidati ai lavoratori, 

13. Cass., III Pen., 17 novembre 1998, n. 11899, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 1999, 2, 
60.

14. Cass., IV Pen., 25 marzo 2010, n. 11579, in Guida al Lavoro, 2010, 36, 37; Cass., IV Pen., 16 
marzo 2010, n. 10448, in Guida al Diritto, 2010, 19, 79.

15. Corte Giust., 14 giugno 2007, causa n. C-127/05, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, II, 3.
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come peraltro previsto dall’art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008  (16).

Con particolare riferimento ai doveri del committente, rileva la 
necessaria combinazione dei seguenti due postulati:

a) scegliere il soggetto cui affidare l’incarico, con il corollario di verifiche 
delle capacità tecnico-professionali del fornitore ed il dovuto propor-
zionale controllo (17),

b) non ingerirsi nell’esecuzione dell’attività, con il corollario di adempi-
menti di specifica informazione sui rischi (funzionale alle consape-
voli ed autonome determinazioni del fornitore) e di definizione delle 
misure per le interferenze (18).

Solo dalla valutazione complessiva della condotta del committente, 
in ordine agli elementi fondamentali predetti, secondo la giurispruden-
za, sarà possibile identificare profili di responsabilità penale (19).

L’evento, altro elemento del reato, viene così identificato nella misu-
ra di sicurezza omessa. Infatti è dalle disposizioni di sicurezza che il 
Giudice potrà individuare quali siano i fatti che si intendevano evitare e 
rispetto ai quali si configuri la condotta omissiva di cui sopra.

Inoltre, la responsabilità penale derivante dalla violazione delle nor-
me di prevenzione infortuni può scaturire anche da eventi lesivi occorsi 
a terzi, quali conseguenze di tali violazioni; è stata affermata la penale 
responsabilità del datore di lavoro per l’incidente causato dal camioni-
sta che aveva avuto il colpo di sonno per effetto di un orario di lavoro 
“massacrante” (20).

16. Cass., IV Pen., 7 gennaio 2016, n. 103, inedita; Cass., IV Pen., 18 gennaio 2011, n. 1226, in 
www.Cassazione.net: …l’imprenditore è tenuto … indipendentemente da omissioni altrui 
… e da certificazioni …. è tenuto a verificare la rispondenza ai requisiti di legge dei macchi-
nari utilizzati … senza che la … marcatura di conformità CE … valgano ad esonerarlo…”.

17. Cass., IV Pen., 17 dicembre 2009, n. 48328, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2010, 4, 
115, che ha radicato la responsabilità del committente nel non essere intervenuto in presen-
za di palesi violazioni delle norme antinfortunistiche, percettibili senza particolari indagini o 
conoscenze tecniche.

18. Cass., IV Pen., 28 ottobre 2009, n. 22818, in Mass. Giur. Lav., 2010, 256.
19. Cass., IV Pen., 19 aprile 2010, n. 15081, in Lex24 Repertorio24.
20. … sottoporsi alla guida per oltre 25 ore continuative…. Cass. IV Pen., 12 maggio 2010, n. 

21810, in Mass. Giur. Lav., 2011, 476.
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Si segnala, infine, quella giurisprudenza di legittimità secondo la qua-
le (21) l’inerzia colpevole – nei reati contravvenzionali omissivi – va com-
misurata con il criterio del consenso: all’inerzia al dovere di attivazione 
imposto dalla legge, deve affiancarsi non la conoscenza effettiva, ben-
sì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere di conoscere una 
situazione di cui si ha l’obbligo della conoscenza.

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

Anzitutto si devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati 
penalmente) in delitti e contravvenzioni.

7.1.1. Delitti

I delitti hanno la caratteristica di essere generalmente reati “di dan-
no” (sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie 
vengono integrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni 
giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, nonché di colpire chiun-
que vi abbia dato causa. Per quanto d’interesse, tali fattispecie sono 
generalmente quelle previste e punite dagli artt. 451 (omissione colpo-
sa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni 
colpose) e 589 (omicidio colposo) Cod. Pen., salvo altre e più gravi: (es. 
art. 437 Cod. Pen.: omissione “dolosa” delle cautele o difese contro o 
infortuni sul lavoro); ad essi, si affianca la fattispecie – introdotta unita-
mente ai cosiddetti “ecoreati” – prevista e punita dall’art. 452-septies 
(impedimento dei controlli) Cod. Pen.

Il mancato impiego degli apparati antinfortunistici prescritti dalla leg-
ge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di 

21. Cass., III Pen., 29 maggio 2000, n. 6176.
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cautele contro infortuni, prevista dall’art. 437 Cod. Pen., atteso che trat-
tasi di reato di pericolo presunto, per la cui sussistenza non è necessa-
rio che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rile-
vanti di persona, estendendosi la tutela anche all’incolumità dei singoli 
lavoratori. Neppure, ai fini della configurabilità di tale reato, è necessaria 
la preventiva diffida da parte degli organi di vigilanza, consistendo tale 
potere in una mera facoltà (22).

Particolarmente significativo, ai fini della sussistenza dell’elemento 
soggettivo (dolo) è il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiatu-
re antinfortunistiche che avevano perduto la loro specifica efficacia (23), 
ferma la necessaria dimostrazione della chiara rappresentazione in 
capo all’agente delle conseguenze della propria azione o omissione, 
come chiaramente affermato dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nell’am-
bito del noto procedimento per la tragedia di Torino, per effetto di un 
drammatico incendio sviluppatosi nella linea 5 di una nota acciaieria (24).

Inoltre, l’art. 437 Cod. Pen. (omissione di cautele contro gli infor-
tuni) viene costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso 
comprendervi anche le malattie, di guisa da farne discendere la penale 
responsabilità del Datore di Lavoro: nel caso di specie, la malattia-infor-
tunio si era identificata in una sindrome morbosa, insorta in esecuzione 
di lavoro, prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, 
chimica), evitabile con determinati accorgimenti (25).

La fattispecie del mobbing, a condizione della sussistenza del dise-
gno vessatorio e non di sporadici episodi, è stata ricondotta al reato 
previsto e punito dall’art. 572 Cod. Pen. (maltrattamenti in famiglia), 
così applicando l’estensione di tale ipotesi di reato ad ogni situazione di 
“abuso” di rapporto di autorità (26).

22. Cass., Lav., 29 settembre 2014 n. 20473, inedita; Fattispecie in cui il rilevante numero dei 
macchinari e dei relativi operatori è stato ritenuto indice sufficiente del fatto che la collet-
tività di lavoratori era di non modeste proporzioni e la plurima ed estesa mancanza delle 
protezioni imposte indice della diffusione del pericolo: Cass., 1 Pen., 1° luglio 1998, n. 8054, 
in Mass. Giur. Lav., 1999, 342.

23. Cass., I Pen., 15 luglio 2009, n. 28850, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2009, 10, 122.
24. Cass., SS.UU. Pen., 24 aprile 2914, n, 38343, su www.insic.it.
25. Cass., I Pen., 23 marzo 2002, n. 11894, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 10, 127.
26. Trib. Roma, 16 febbraio 2008, n. 24958, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 6, 128.
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Il lettore, attraverso il seguente link 
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o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente i contenuti extra di questo volume.

Le sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda (l’im-
magine è riportata a pagina 303).

Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire il download 
del file con i contenuti predisposti per il volume.

Il prodotto digitale contiene:

Normativa e giurisprudenza di riferimento

• Cass., Pen. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343

• Decreto ministeriale 25 gennaio 2019

• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019

• Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49

• Linee Guida ANAC n. 3 (11 ottobre 2017)
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• Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 
1 giugno 2017 n. 3

• Legge 22 maggio 2017 n. 81

• Accordo 7 luglio 2016

• Delibera della Giunta Regione Piemonte 26 ottobre 2015, n. 29-2328

• D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modifiche dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 9 

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

• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 

• Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 

• Documento 28 novembre 2012 - Commissione Consultiva Permanente per 
la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 – Sottogruppo “Agenti Chimici” 

• Parere motivato 21 novembre 2012 – Infrazione n. 2010/4227 

• Accordo 25 luglio 2012, n. 153

• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative del 7 marzo 
2012

• Accordo 22 febbraio 2012

• Accordo 21 dicembre 2011 

• Accordo 21 dicembre 2011 

• Commento agli Accordi della Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autono-
me del 21 dicembre 2011

• Lettera Circolare 11 luglio 2011, n. 15816

• Circolare 30 giugno 2011 della Commissione Permanente del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Accordo interconfederale 9 giugno 2008 

• D.L. 3 giugno 2008 n. 97 conv. con L. 2 agosto 2008 n. 129 

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di for-
niture o servizi 20 marzo 2008

• Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 

• Legge 3 agosto 2007 n. 123 

• Determinazione 28 luglio 2004, n. 13 

• Circolare 3 dicembre 2003 n. 39 Prot. n. 22522/rla/195 

• Circolare n. 71/2003 
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Schede degli adempimenti in azienda

1. Valutazione dei rischi 

2. Ambienti sospetti di inquinamento e confinati

3. Contratto di appalto o contratto d’opera 

4. Dispositivi di protezione individuale 

5. Piano di emergenza 

6. Videoterminali 

7. Ascensori

8. Sicurezza degli impianti

9. Impianti elettrici di messa a terra

10. Attrezzature di lavoro 

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

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

Altra documentazione

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

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

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito del Ministero della Pubblica Istru-
zione

• Salute e sicurezza del lavoro nell’ambito delle Forze Armate, del Corpo della 
Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera (il 
Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.Lgs. 66/2010 e D.P.R. 90/2010

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

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

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

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

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

• Scheda per la valutazione dei rischi in azienda ospedaliera

• Questionario per i lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa 
e dall’uso di VDT

• Schema per la designazione del RSPP 

• Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (INAIL 2017).

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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