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Introduzione

Questo testo si occupa del tema della sicurezza e della salute nei luoghi 
di lavoro con un approccio del tutto nuovo.

Si propone, infatti, l’obiettivo di illustrare con efficacia ed attraverso 
un’esposizione semplificata e concisa quali siano le reali responsabilità di 
coloro che svolgono un’attività lavorativa in un’azienda od in altro luogo 
di lavoro, relativamente al tema della sicurezza.

Il testo vuole rappresentare uno strumento pratico da utilizzare sia per 
conoscere la normativa ex ante, sia, ex post, per capire quali sono le con-
seguenze penali degli incidenti avvenuti. Un testo che nasce dall’aver con-
statato, durante la mia attività di formatrice, la particolare efficacia di una 
metodologia didattica basata su modalità di tipo pragmatico, elaborata an-
che grazie agli stimoli forniti dal Dott. Stefano Gorni, Direttore del Centro 
Tecnologico “Arti e Mestieri” di Suzzara.

Si rivolge a formatori, consulenti, tecnici della sicurezza ed a tutti i sog-
getti che operano nel mondo del lavoro in quanto una delle conclusioni 
più importanti a cui si giunge leggendo il volume è che tutti coloro che 
fanno parte della catena organizzativa dei lavori hanno, seppure in modo 
diversificato, responsabilità importanti in termini di sicurezza. Sono ne-
cessarie alcune premesse introduttive che faciliteranno la lettura del testo. 

Ogni capitolo è suddiviso in paragrafi ed ogni paragrafo ha come titolo 
uno dei principi della normativa. Nel momento in cui si verifica un infor-
tunio, i soggetti che intervengono per primi sono la polizia giudiziaria ed 
il pubblico ministero che svolgono tutte le indagini necessarie per capire la 
dinamica dell’evento ed individuare il colpevole.

Ogni paragrafo inizia con il racconto del fatto e prosegue con le conse-
guenze dello stesso ossia viene individuato il potenziale responsabile. Prima 
del racconto del fatto vi è un glossario per facilitare l’interlocutore nella com-
prensione del significato dei termini specifici che incontrerà nella lettura.

Si prosegue con l’analisi dei tre gradi di giudizio in cui si sviluppa il 
processo penale. 

Un primo grado di giudizio è rappresentato dal Tribunale che analizza 
il fatto, le testimonianze e si conclude con una sentenza che riporta le mo-
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tivazioni dalle quali emerge la colpevolezza o l’innocente dell’imputato.
Un secondo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte d’Appello alla 

quale l’imputato ricorre per fare opposizione contro la sentenza del Tribu-
nale che lo ha dichiarato colpevole. Vi è la possibilità anche per il Pubblico 
Ministero di proporre ricorso contro la sentenza del Tribunale o della Cor-
te d’Appello.

L’ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte di Cassazione, la 
quale non giudica sul fatto, ma sul diritto. Per questo motivo la Cassazione 
è giudice di legittimità: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare 
le prove ma può solo verificare che sia stata applicata correttamente la 
legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole.

La Corte di Cassazione può confermare la sentenza del grado preceden-
te, annullarla con rinvio o senza rinvio. Nel caso di annullamento con rin-
vio, la Corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado 
per la riesamina.

Il caso di annullamento senza rinvio ricorre quando la Corte ritiene che il 
fatto non sia previsto dalla legge come reato oppure che il reato sia estinto 
o l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.

Quando la Corte conferma la sentenza emessa dal grado precedente 
esprime un giudizio che si conclude con una sentenza che individua il 
principio emergente alla base della normativa. Contemporaneamente av-
viene il passaggio in giudicato della sentenza.

Occorre aggiungere che i confini della responsabilità dei vari soggetti pre-
si in esame non sono netti. Perciò si troveranno sentenze interessanti per un 
soggetto anche nelle sentenze di cui sono protagonisti altri soggetti. Accade 
di frequente che la Cassazione individui concorsi di colpa quando ritiene di 
non dover attribuire un’unica responsabilità ad un unico soggetto.

Il principio generale che emerge dalla giurisprudenza analizzata è la 
massima tutela del lavoratore. L’organo giudicante tende, quindi, a volte 
in modo estremo a salvaguardarlo in tutte le situazioni da cui puoi deri-
varne un pericolo per la salute; salute ed integrità che assurgono a valore 
assoluto da tutelare di fronte alle esigenze di efficienza, di risparmio o alle 
negligenze che lo possono mettere in discussione.

Il testo termina con una tabella in cui sono specificati i doveri e le re-
sponsabilità dei soggetti che operano in materia di sicurezza e con una 
serie di casi in cui l’interlocutore potrà verificare la reale comprensione dei 
contenuti del volume.
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Glossario giuridico generale

 ▪ Causa sopravvenuta: l’evento è frutto di fattori concausali sopravve-
nuti di carattere eccezionale, ovvero imprevedibili e anormali. 

 ▪ Colpa: l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente.

 ▪ Colpa generica: l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza 
o imperizia.

 - Negligenza: trascuratezza, mancanza o deficienza di attenzione op-
pure di sollecitudine. 

 - Imprudenza: avventatezza, insufficiente ponderazione che implica 
una scarsa considerazione per gli interessi altrui.

 - Imperizia: non osservanza di regole tecniche per lo svolgimento di 
determinate attività. 

 ▪ Colpa specifica: l’evento si verifica a causa di inosservanza di leggi 
(ad esempio Codice della strada), regolamenti (regolamento di esecuzione 
del Codice della strada, ordini (prescrizione del datore di lavoro circa le 
modalità del voluminoso carico sull’autocarro) o discipline (regolamento 
di fabbrica).

 ▪ Concausa: concorso di più condizioni nella produzione di uno stesso 
evento.

 ▪ Condotta omissiva: si contesta al soggetto di non aver fatto quanto 
dovuto.
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 ▪ Dolo: consapevolezza di compiere un’azione antisociale vietata dalla 
legge. Il dolo è volontà cattiva e solo in quanto tale si distingue dalla colpa, 
che è leggerezza (negligenza, imprudenza, imperizia). 

 ▪ Imputato: l’attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte 
del Pubblico Ministero dopo la conclusione delle indagini preliminari. 
Fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell’illecito non può es-
sere considerato imputato, bensì persona sottoposta alle indagini (indaga-
to). L’indagato assume la qualifica di imputato al momento della richiesta 
di rinvio a giudizio.

 ▪ Lesioni personali gravi. Sono lesioni che: 

 - Mettono in pericolo la vita di una persona;

 - Comportano l’indebolimento permanente di un senso o di un 
organo;

 - Comportano una malattia od una incapacità di attendere alle ordi-
narie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.

 ▪ Lesioni personali gravissime. Sono quelle che comportano:

 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

 - la perdita di un senso;

 - la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’atto inservibile 
ovvero la perdita dell’uso di un organo, una permanente e grave dif-
ficoltà della favella;

 - la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

 ▪ Nesso di causalità: affinché un evento possa essere attribuito ad un 
uomo, è necessario che si sia verificato in conseguenza della sua azione. 
Occorre che tra l’uno e l’altra esista un rapporto di causalità. Rapporto tra 
azione ed evento. 

 ▪ Omissione: è il mancato svolgimento di un determinato compito od 
obbligo.

 ▪ Reato: quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge al quale 
l’ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. 

 ▪ Reato istantaneo: quando la condotta con la quale si viola la norma (e 
quindi si produce l’offesa al bene o valore tutelato dalla norma penale in-
criminatrice) si compie in un solo momento, in una sola frazione di tempo, 



1919

come accade ad esempio per il reato contravvenzionale di spari in luogo 
pubblico. 

 ▪ Reato permanente: il reato in cui l’evento lesivo e la sua consumazione 
perdurano per un certo lasso di tempo, come accade per il sequestro di 
persona. 
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1 Doveri e responsabilità 
del datore di lavoro 

SOMMARIO: 1.1. I doveri formativi/informativi del datore di lavoro; 1.2. Il da-
tore di lavoro e l’art. 2087 del codice civile; 1.3. L’indelegabilità da parte del datore 
di lavoro della fase di gestione delle attrezzature di lavoro; 1.4. La responsabili-
tà del socio di una s.n.c.; 1.5. Gli obblighi del datore di lavoro nella scuola; 1.6. 
Il datore di lavoro e l’obbligo di valutazione all’idoneità alla mansione specifica;
 Memorandum per il datore di lavoro.

1.1. I doveri formativi/informativi del datore 
di lavoro

Il datore di lavoro ha il dovere di formare i lavoratori, di informarli circa 
i rischi presenti nella propria azienda, addestrarli e di verificare e control-
lare che le disposizioni siano realmente osservate dagli stessi. 

Vedremo in tale sentenza come tale principio si concretizzi nella 
quotidianità.

Glossario specifico

 ▪ Macchina cesoia: macchina utilizzata per il taglio a freddo delle lamiere. 
Srotola un involucro di lamiera che fa scorrere a  raverso rulli, ne taglia i 
bordi per poi riavvolgerla.
I rischi che ne possono derivare sono quelli che possono manifestarsi per 
il mancato intervento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza oppure per 
errori di manovra o per uso non corretto dei DPI.
Schiacciamento e/o cesoiamento degli arti superiori causati dalla discesa 
del punzone o dei premi-lamiera.
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Il fatto

Il dipendente di una società, addetto alla macchina cesoia, subiva l’am-
putazione del piede destro e quindi della gamba per il verificarsi di una 
necrosi cutanea, oltre ad una ferita da scoppio alla mano sinistra. 

Il lavoratore, a causa dell’aggrovigliarsi degli sfridi di lamiera, aveva su-
perato la ringhiera alta circa un metro che percorreva tutto il perimetro 
ed i relativi cancelli, dotati di dispositivi di sicurezza, ed era salito, per 
eseguire dei controlli sulla pedana che consentiva di operare nell’area dei 
rulli. Il tutto senza disattivare la macchina.

Mentre eseguiva tale operazione, si era sporto in avanti per accertarsi 
che tutto procedesse regolarmente, si era sbilanciato e, per evitare di cade-
re, aveva tentato di fare un passo indietro. 

In tal modo perdeva l’equilibrio appoggiando un piede proprio sulla la-
miera in movimento. 

Il piede destro e la mano sinistra erano stati, quindi, trainati verso i rulli 
e da questi schiacciati.

Conseguenze del fatto

Le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria avevano 
ravvisato una responsabilità del datore di lavoro. 

In particolare veniva accusato per delitto di lesioni personali colpose 
gravissime in danno del lavoratore. 

Il datore di lavoro veniva, pertanto, rinviato a giudizio.

Gradi di giudizio

Tribunale – Corte d’Appello

L’imputato (datore di lavoro), in entrambi gradi di giudizio, veniva rite-
nuto responsabile per tali motivi: 

 - non aveva istruito adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni, 
le modalità d’uso della macchina ed i rischi connessi all’uso della stessa;

 - aveva tollerato la prassi che prevedeva l’accesso alla linea di produzione, 
superando le protezioni, con la macchina in movimento. 
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Prassi lavorativa ad alto rischio che metteva in pericolo l’incolumità dei 
lavoratori;

 - non aveva formato il lavoratore. Infatti la vittima era un giovane ine-
sperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, che 
aveva appreso “sul campo” il significato delle proprie mansioni, sulla 
base delle indicazioni dei colleghi più anziani. 

Corte di Cassazione

- Tesi imputato -

L’imputato (datore di lavoro) proponeva ricorso per Cassazione espo-
nendo tali motivi:

 - la macchina cesoia era idonea dal punto di vista della sicurezza, dato 
che era dotata di una recinzione con accessi che avevano dei microinter-
ruttori i quali, nel momento in cui si aprivano i cancelli, determinavano 
l’automatico blocco dell’impianto;

 - vi erano appositi cartelli che prevedevano il divieto di operare su organi 
in movimento; divieto noto ai lavoratori come confermato dagli stessi 
durante il processo. Pertanto, secondo l’imputato, non vi era necessità di 
procedere alla formazione ed all’informazione sull’uso della macchina e 
sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività. Ciò in quanto le proce-
dure previste, i cartelli segnalatori, le indicazioni dei preposti, che anche 
i testimoni avevano confermato, garantivano la perfetta informazione.
L’incidente non si era verificato a seguito di uso non corretto della mac-
china ma a cause della violazione di precise norme di sicurezza;

 - aveva rispettato le regole ed i divieti in materia ed aveva osservato i 
relativi controlli.

- Sentenza della Cassazione -

La Corte di Cassazione riconosceva la colpevolezza dell’imputato, re-
spingeva il ricorso dello stesso e lo condannava per le seguenti motivazioni:

 - non aveva adeguatamente vigilato affinché fossero realmente rispettate 
le procedure di sicurezza;

 - aveva tollerato l’instaurarsi tra i lavoratori di una pericolosa prassi ope-
rativa che prevedeva rischiosi interventi sulla macchina in movimento;
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Prassi che prevedeva il non osservare il sistema di sicurezza e che si era 
protratta nel tempo poiché consentiva di agire in tempi più rapidi e fun-
zionali alla produzione, oltre che più comodi per l’operatore;

 - non aveva formato ed addestrato il lavoratore da poco assunto, giovane 
inesperto, il quale aveva dichiarato sia di non avere mai partecipato a 
corsi di formazione finalizzati al corretto utilizzo della macchina sia di 
non aver mai ricevuto istruzioni riguardo alle modalità di lavorazione 
in condizioni di sicurezza. 

Principi emergenti

 - Le segnalazioni, i cartelli, i sistemi di sicurezza non sono sufficienti per 
garantire l’incolumità dei lavoratori e non escludono la responsabilità 
del datore di lavoro;

 - il datore di lavoro ha sempre e comunque l’obbligo di formare e di in-
formare i lavoratori e di adottare tutti gli strumenti necessari per evitare 
pericoli;

 - l’obbligo di formazione e di addestramento è ancora più importante per i 
lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ed in generale per 
quelli più giovani ed inesperti;

 - il datore di lavoro ha sempre e comunque l’obbligo di vigilare affinché i 
lavoratori osservino le disposizioni impartite.

1.2. Il datore di lavoro e l’art. 2087 del codice civile

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, tutte 
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del pre-
statore di lavoro.

Vedremo in tale sentenza come tale principio si concretizzi nella 
quotidianità.

Glossario specifico

 ▪ Rettifica: è quella procedura eseguita con una macchina chiamata ret-
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tificatrice, che ha come utensile una mola a grana fine ed estremamente 
dura. La rettifica serve per portare un qualsiasi componente nello stato di 
forma o superficie ottimale di progetto; questa operazione segue infatti la 
sgrossatura. Mentre la sgrossatura toglie il grosso dei residui, la rettifica fa 
sì che tutti i residui o il materiale in eccesso vengano eliminati garantendo 
alla superficie lavorata un alto grado di finitura

Il fatto

Un lavoratore stava eseguendo la manutenzione ordinaria di una mac-
china denominata “rettifica”.

La manutenzione consisteva in un’operazione di pulizia e di regolazione 
della macchina. Per eseguire tale operazione era necessario arrestare l’or-
gano motore e rimuovere la griglia di protezione delle mani. 

L’infortunio si era verificato perché il lavoratore, dopo aver spento l’or-
gano motore della macchina (la c.d. mola), non aveva atteso, per aver mal 
calcolato i tempi, i dieci minuti necessari al definitivo arresto dello stesso. 

Pertanto, aveva introdotto la mano nella “rettifica”, dopo aver rimosso 
il pezzo posto a sua protezione, quando ancora la mola stava girando. Ri-
portava in tal modo una ferita all’indice della mano sinistra con lesione 
tendinea. 

Conseguenze del fatto

Le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria avevano 
ravvisato una responsabilità del datore di lavoro.

In particolare veniva accusato per delitto di lesioni personali colpose 
gravi in danno del lavoratore. 

Il datore di lavoro veniva, quindi, rinviato a giudizio.

Gradi di giudizio

Tribunale 

Il Tribunale assolveva il datore di lavoro in quanto riteneva che avesse 
predisposto adeguate misure di sicurezza. 
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Corte d’Appello

La Corte d’Appello riteneva responsabile il datore di lavoro per tali 
motivi: 

 - mancava un meccanismo in grado di segnalare quando la mola (che non 
si vedeva) avrebbe smesso di girare;

 - la griglia di protezione era stata rimossa;

 - non era stata osservata la regola che vietava di pulire, oliare o ingrassare 
a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. 

Corte di Cassazione

- Tesi imputato -

L’imputato (datore di lavoro) proponeva ricorso in Cassazione esponen-
do tali motivi:

 - erano presenti sulla macchina avvisi indicanti il divieto di operare su 
organi in movimento;

 - il lavoratore aveva affermato che sapeva che la macchina dovesse essere 
fermata prima di procedere alle operazioni di manutenzione;

 - era stato il lavoratore a costruire ed ad installare la griglia di protezione 
in plexiglass della macchina, dichiarando che era perfettamente istruito 
in relazione all’attività che doveva svolgere;

 - il lavoratore aveva ammesso che l’incidente era il frutto di una sua di-
strazione, anche perché svolgeva ogni giorno quel tipo di operazione. 

- Sentenza della Cassazione -

La Corte di Cassazione riconosceva la colpevolezza dell’imputato, re-
spingeva il ricorso dello stesso e lo condannava per le seguenti motivazioni:

 - non aveva predisposto un meccanismo in grado di segnalare il momento 
di arresto della mola o di impedire, con l’organo in movimento, che la 
griglia potesse essere rimossa;

 - non aveva fatto osservare il divieto di pulire a mano gli organi in moto 
della macchina.
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Principi emergenti

 - Il datore di lavoro deve far sì che solo i lavoratori che abbiano ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico;

 - il datore di lavoro deve verificare che i dispositivi di sicurezza non ven-
gano disattivati quando la macchina è in movimento;

 - il datore di lavoro è responsabile anche in caso di distrazione o impru-
denza del lavoratore, soprattutto se non ha dotato le attrezzature di di-
spositivi in grado di prevenire tali comportamenti;

 - il datore di lavoro deve adeguare le attrezzature in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica per garantire una maggiore sicurezza dei suoi 
dipendenti.

1.3.  L’indelegabilità da parte del datore di lavoro 
della fase di gestione delle attrezzature di lavoro 

Il datore di lavoro non può delegare ad altri l’obbligo della valutazione 
dei rischi. L’indelegabilità riguarda, con riferimento alle attrezzature di la-
voro, la fase di scelta e non di gestione delle stesse che può essere affidata 
anche a terzi.

Vedremo in tale sentenza come tale principio si concretizzi nella 
quotidianità.

Glossario specifico

 ▪ Calandra: una macchina utensile costituita da due o più cilindri rotanti, 
in acciaio o ghisa, fra i quali viene fatto passare il materiale da lavorare; è 
utilizzata nell'industria della gomma, in quella cartaria, tessile, metallurgica.

Il fatto

Un lavoratore, addetto alla macchina calandra, mentre compiva la ma-
novra di posizionamento del tessuto, infilava le dita della mano tra i due 
rulli. Ciò accadeva perché la barra di protezione non era stata montata in 
modo tale da impedire il contatto. Come accertato dal tecnico ASL, la barra 
di protezione, posizionata davanti ai due rulli, era stata posta ad una distan-
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za dal tessuto maggiore di quella prevista dal manuale d’uso della macchina 
(40 - 50 millimetri invece di 4).

Il lavoratore si procurava, pertanto, una frattura delle falangi di tre dita 
di una mano.

Conseguenze del fatto

Le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria avevano 
attribuito la responsabilità ad un consulente esterno delegato all’applica-
zione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In particolare non aveva protetto adeguatamente la macchina calandra 
alla quale era addetto al lavoratore. Veniva accusato per delitto di lesioni 
personali colpose gravi in danno del lavoratore. 

Di conseguenza, veniva rinviato a giudizio.

Gradi di giudizio

Tribunale – Corte d’Appello

Il consulente esterno veniva ritenuto responsabile, per tali motivi:

 - aveva ricevuto dalla società una procura per predisporre un piano di si-
curezza aziendale, per controllare il rispetto della normativa ambientale 
ed antinfortunistica e verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza 
installati. La procura era stata formalizzata ed il consulente avrebbe 
dovuto ispezionare con regolarità i macchinari, accertandosi che fos-
sero montati ed utilizzati controllando il rispetto delle prescrizioni im-
partite dal fabbricante e le ulteriori regole contenute nel piano di sicu-
rezza aziendale. Il consulente non aveva effettuato alcuna ispezione su 
quella macchina, installata mesi prima: non si era accorto dell’erroneo 
posizionamento della barra, poiché non si era attivato per ripristinare 
la sua corretta funzione. 

Corte di Cassazione

- Tesi imputato -

L’imputato (consulente) proponeva ricorso in Cassazione esponendo tali 
motivi:
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 - non aveva il compito di installare correttamente le attrezzature di lavo-
ro, quindi in questo caso la macchina calandra;

 - spettava al datore di lavoro mettere in sicurezza la macchina e solo dopo 
l’adempimento di questo dovere sarebbe stato possibile delegare la ge-
stione della macchina;

 - sarebbe stato violato il principio di effettività secondo il quale, per attri-
buire una qualunque responsabilità, era necessario accertare chi, mate-
rialmente ed effettivamente, avesse avuto il potere decisionale in mate-
ria di gestione aziendale e delle risorse economiche;

 - il datore di lavoro avrebbe potuto trasferire gli obblighi delegabili ad 
un altro soggetto purchè questi svolgesse effettivamente, all’interno 
dell’azienda, la propria attività in modo continuativo, specifico e costan-
te, esercitando poteri decisionali, di spesa e disciplinari. Non era questo 
il caso;

 - si era limitato a sporadici accessi sul luogo di lavoro e non era neppure a 
conoscenza della presenza di quella macchina.

- Sentenza della Cassazione -

La Corte di Cassazione riconosceva la colpevolezza dell’imputa-
to, respingeva il ricorso dello stesso e lo condannava per le seguenti 
motivazioni:

 - non aveva rispettato l’obbligo che gli imponeva una corretta gestione 
dell’attrezzatura. Al contrario, il datore di lavoro aveva già provveduto 
alla fase di scelta dell’attrezzatura;

 - anche se la macchina era stata materialmente installata da soggetti di-
versi dal delegato alla sicurezza, competevano a lui, i doveri di controllo 
e verifica della corretta installazione; 

 - aveva effettuato, in esecuzione alla delega ricevuta, accessi, anche se 
sporadici, sul luogo di lavoro e l’infortunio si era verificato più di un 
anno dopo l’avvenuta installazione della macchina e due anni dopo il 
conferimento della delega. 

Principi emergenti

 - L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con riferimento alle scelte 
delle attrezzature compete al datore di lavoro. 
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Si tratta di un obbligo non delegabile ad altri soggetti;

 - il datore di lavoro può, al contrario delegare a terzi e quindi a consulenti 
esterni, la fase di gestione delle attrezzature di lavoro.

1.4. La responsabilità del socio di una s.n.c. 

Il socio di una s.n.c. assume una posizione di garanzia nei confronti dei 
lavoratori che prestano attività lavorativa per conto della società e rispon-
de degli infortuni avvenuti per carenze di misure di sicurezza.

Vedremo come tale principio si concretizzi nella quotidianità.

Glossario specifico

 ▪ Paranco: una macchina molto semplice atta a sollevare pesi costituita 
da una ruota girevole attorno ad un perno fissato ad una staffa e recante 
alla periferia una scanalatura entro cui scorre un organo flessibile di tra-
smissione, come una fune, una cinghia, ecc.

Il fatto

Un lavoratore era addetto ad operazioni di manutenzione ai rulli passa-
cavo a bordo di una nave. Era sorretto da un’imbracatura agganciata ad un 
paranco casualmente reperita dal datore di lavoro a bordo nave. 

Mentre era intento a fissare il rullo superiore del peso di circa 100 Kg, 
l’imbracatura improvvisamente cedeva. 

Il rullo, non potendo più essere trattenuto, schiacciava la mano dell’in-
fortunato procurandogli lesioni gravi con indebolimento permanente 
dell’organo della prensione. 

Conseguenze del fatto

Le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria avevano 
ravvisato una responsabilità del datore di lavoro contitolare di una ditta e 
caposquadra, preposto alle operazioni di manutenzione ai rulli passacavo 
a bordo nave.

L’imputato (datore di lavoro) veniva, quindi, rinviato a giudizio. 
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Gradi di giudizio

Tribunale – Corte d’Appello

L’imputato (datore di lavoro), in entrambi i gradi di giudizio, veniva 
ritenuto responsabile per tali motivi: 

 - aveva messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura d’imbrago 
(braga tessile) non adeguata al lavoro da svolgere in quanto priva delle 
necessarie caratteristiche di resistenza e non idonea in relazione al ca-
rico da sollevare (rullo del peso di circa 100kg), casualmente reperita a 
bordo della nave. 

Corte di Cassazione

- Tesi imputato -

L’imputato (datore di lavoro) proponeva ricorso in Cassazione esponen-
do tali motivi:

 - non poteva essere considerato datore di lavoro, perché dalla visura sto-
rica della società in atti, risultava che proprio il fratello e non lui, era il 
rappresentante legale della società e soggetto titolare dei doveri riguar-
do alla valutazione dei rischi;

 - non poteva nemmeno essere considerato preposto perché, secondo 
quanto riferito da tutti i testimoni riguardo ai lavori che venivano ese-
guiti, non esisteva tra i lavoratori ed in particolare tra l’imputato e la 
persona offesa, alcun tipo di sovraordinazione.

- Sentenza della Cassazione -

La Corte di Cassazione riconosceva la colpevolezza dell’imputato, re-
spingeva il ricorso dello stesso e lo condannava per le seguenti motivazioni:

 - l’imputato, dalle visure degli atti, era socio della società come il fratello e 
dotato, come quest’ultimo, di potere di direttiva nei confronti degli ope-
rai e, di fatto, ritenuto caposquadra rispetto al lavoratore che lavorava 
sulla base delle indicazioni da lui impartite;

 - l’imbragatura tessile non rientrava nelle dotazioni di lavoro. Era stata, 
infatti, utilizzata una braga reperita a bordo della nave ed utilizzata 
senza prima effettuare alcun accertamento circa i necessari requisiti di 
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sicurezza, in particolare di resistenza, in rapporto al peso da sollevare. 
Tanto è vero che la stessa aveva ceduto, mediante rottura del tessuto, con 
conseguente caduta del rullo. 

Principi emergenti

 - Il socio di una s.n.c. assume, come gli altri soci della società stessa, una 
posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano un’attivi-
tà lavorativa per conto della stessa;

 - egli risponde, pertanto, di un eventuale infortunio occorso ad un lavora-
tore dipendente nel caso in cui questo sia accaduto per carenza di misu-
re di prevenzione che avrebbero potuto evitare l’evento;

 - è necessario utilizzare esclusivamente DPI idonei a prevenire tutti i pos-
sibili rischi, verificandone sempre tale capacità.

1.5. Gli obblighi del datore di lavoro nella scuola

La sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche agli “istituti di istru-
zione ed educazione di ogni ordine e grado”, tenendo conto delle partico-
lari esigenze connesse al servizio effettuato.

Vedremo in questa sentenza come tale principio si concretizzi nella 
quotidianità.

Il fatto

All’interno della palestra di una scuola elementare, gli alunni della quin-
ta classe stavano partecipando ad una lezione di educazione motoria. Un 
alunno rimaneva ferito mentre, insieme ai suoi compagni, spostava una 
porta di pallamano verso il fondo della palestra dove si trovava l’insegnan-
te. Nel compiere tale operazione, la porta si rovesciava e l’alunno veniva 
colpito alla testa, riportando un trauma cranico con frattura temporale de-
stra. Veniva ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Le lesioni riscontrate ebbero una durata complessiva superiore a 40 gior-
ni, con postumi permanenti consistenti in ipoacusia e cefalee periodiche. 
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Conseguenze del fatto

Durante le indagini, i Carabinieri accertavano che la porta di pallama-
no che aveva colpito il giovane studente avrebbe dovuto essere fissata al 
pavimento mediante appositi bulloni filettati. Tuttavia, i bulloni, erano 
da diverso tempo stati rimossi. Risultava prassi da anni spostare le porte 
all’interno della palestra, secondo le necessità contingenti, sia dagli alunni 
sia dalle varie associazioni sportive che utilizzavano tale palestra.

Gli spostamenti avvenivano, secondo il giudizio di coloro che utilizza-
vano le porte senza che nessuno avesse fornito, anche verbalmente, dispo-
sizioni in merito.

Si accertava anche che la rimozione delle porte dai punti fissi di anco-
raggio era stata conseguenza dell’allestimento nella palestra, qualche anno 
prima, di tre nuove pareti in roccia artificiale. 

Dato che la palestra dell’edificio scolastico veniva utilizzata sia da una 
scuola elementare che da una scuola media, si procedeva per il reato di 
lesioni colpose a carico sia del Direttore del Circolo didattico della scuola 
elementare sia del Preside della scuola media, quali dirigenti scolastici. 

Essi non avrebbero adottato misure tecniche ed organizzative dirette 
ad evitare la presenza di porte di pallamano, non ancorate nelle proprie 
sedi all’interno della palestra durante le lezioni di educazione motoria. 
Misure che avrebbe ridotto il rischio di rovesciamento connesso all’uso 
dell’attrezzatura. 

Veniva ritenuto responsabile anche il Sindaco del Comune, in qualità di 
proprietario dell’edificio scolastico avente competenza in materia di forni-
tura di beni e servizi agli edifici scolastici e di custodia di questi. 

La sua colpa consisteva in imprudenza per non aver verificato le con-
dizioni di sicurezza della palestra dopo l’allestimento di pareti di roccia 
artificiale e per non aver fornito un giudizio preventivo sull’adeguatezza 
dei locali in conseguenza delle modifiche effettuate.

Gradi di giudizio

Tribunale – Corte d’Appello

Il Tribunale dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei tre im-
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putati, non ritenendo applicabili ai fatti oggetto del procedimento, le nor-
me in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 - In particolare, il Tribunale, richiamando nella sua sentenza il parere 
espresso dal Direttore dell’ISPESL, riteneva di non dover considerare la 
porta di pallamano un’“attrezzatura di lavoro”. Sosteneva, infatti, che 
gli studenti avrebbe dovuto essere paragonati ai lavoratori solo qualora 
essi avesse utilizzato sostanze, attrezzature ed impianti utilizzati comu-
nemente nelle scuole professionali e sperimentali. 

Corte di Cassazione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proponeva ricorso 
alla corte di cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per erro-
nea applicazione della legge penale. 

Esso esponeva tali motivazioni: 

 - la palestra di un edificio scolastico doveva considerarsi “luogo di lavoro”;

 - la porta di pallamano doveva necessariamente considerarsi “attrezza-
tura di lavoro”, trattandosi di strumento utilizzato nello svolgimento di 
attività lavorativa;

 - anche se era vero che lo studente non aveva la qualifica di “lavoratore di-
pendente”, è anche vero che tale qualifica veniva assunta dall’insegnan-
te, la quale doveva ritenersi, in rapporto al dirigente scolastico, lavorato-
re dipendente. Di conseguenza, le sarebbero spettate tutte le garanzie in 
materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 - l’incidente sarebbe avvenuto per un comportamento colposo degli im-
putati, ritenuti responsabili dell’accaduto. 

- Sentenza Cassazione -

La Corte di Cassazione riteneva fondato il ricorso presentato dal Procu-
ratore della Repubblica ed accogliendo la sua istanza, annullava la senten-
za impugnata disponendo il rinvio degli atti alla Corte d’Appello per un 
nuovo esame. 

La Cassazione si esprimeva in tal modo: 

 - la palestra doveva essere considerata “luogo di lavoro”, in quanto luo-
go dove si svolgeva l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina 
di educazione motoria. Essa era, di conseguenza, soggetta alla norma-
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tiva antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;

 - la porta di pallamano doveva essere considerata “attrezzatura di lavoro”;

 - l’alunno, anche se non poteva essere considerato un lavoratore dipenden-
te in quanto non frequentava ed utilizzava laboratori, macchine, apparec-
chi propri dei lavoratori sul posto di lavoro, era tuttavia legittimamente 
presente nella palestra ed avrebbe dovuto essere ugualmente tutelato.

Principi emergenti

 - Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzatu-
re adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;

 - il datore di lavoro deve attuare le misure tecniche ed organizzative ade-
guate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di 
lavoro da parte dei lavoratori ed impedire che queste attrezzature pos-
sano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali 
non sono adatte;

 - il termine “attrezzatura” comprende ogni strumento utilizzato per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
Quindi, ad esempio, anche la porta di pallamano che è, per il docente 
di educazione motoria, uno strumento attraverso il quale egli svolge il 
proprio lavoro.

1.6. Il datore di lavoro e l’obbligo di valutazione 
all’idoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro deve valutare preventivamente l’idoneità dei lavora-
tori alla mansione specifica.

Vedremo come tale principio si concretizzi nella quotidianità.

Il fatto

Un bracciante agricolo moriva per un colpo di calore mentre raccoglieva 
angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura ester-
na molto elevata ed un alto tasso di umidità. 
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Conseguenze del fatto

Le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria avevano 
ravvisato una responsabilità del datore di lavoro. 

Il datore di lavoro veniva, pertanto, rinviato a giudizio.

Gradi di giudizio

Tribunale

Il Tribunale assolveva il datore di lavoro in quanto non vi era un nesso 
di causalità tra la condotta colposa contestata al datore di lavoro e l’even-
to. Infatti non era stato provato che l’osservanza delle normativa avrebbe 
evitato l’evento.

Corte d’Appello

A seguito di appello del Pubblico Ministero, la Corte d’Appello riteneva 
responsabile il datore di lavoro per tali motivi: 

 - la raccolta delle angurie in quella situazione ambientale era indubbia-
mente un’attività lavorativa pericolosa. Si trattava di un rischio per la 
salute da considerarsi prevedibile;

 - era responsabile in quanto non aveva valutato il rischio cui era esposto il 
lavoratore, tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull’eli-
minazione del calore in eccesso. 

Corte di Cassazione

- Tesi imputato -

L’imputato (datore di lavoro) proponeva ricorso in Cassazione esponen-
do tali motivi:

 - non poteva aver avuto una condotta negligente ed imprudente perché il 
rischio specifico connesso all’attività svolta di raccolta delle angurie in 
determinate condizioni climatiche non era prevedibile.
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- Sentenza Cassazione -

 - La Corte di Cassazione riconosceva la colpevolezza dell’imputato, respin-
geva il ricorso dello stesso e lo condannava per le seguenti motivazioni:

 - il datore di lavoro aveva il dovere di sottoporre a visita medica il lavo-
ratore per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al 
sole in estate;

 - il datore di lavoro avrebbe dovuto informarlo dei rischi cui era esposto.

Principi emergenti

 - Il datore di lavoro prima di assegnare una determinata attività ad un 
lavoratore deve considerare la sua idoneità alla mansione specifica;

 - il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi specifici di una determinata 
attività lavorativa;

 - il datore di lavoro deve informare il lavoratore su tutti i possibili rischi a 
cui potrebbe andare incontro.

Memorandum per il datore di lavoro

• La salvaguardia della salute dei tuoi lavoratori è uno dei tuoi doveri 
primari;

• i cartelli che vietano determinati interventi e prescrivono di tenere de-
terminati comportamenti non sono sufficienti;

• non permettere mai che i dispositivi vengano disattivati;

• il tuo compito consiste nel vigilare affinchè i lavoratori osservino e ri-
spettino le norme in materia di sicurezza;

• fai frequenti ispezioni periodiche;

• devi sempre essere aggiornato sulle eventuali possibilità di installare 
nuovi dispositivi di sicurezza;

• cerca di prevedere e prevenire anche i rischi derivanti da distrazione o 
imprudenza del lavoratore;

• verifica sempre se i sistemi di sicurezza installati sulle macchine, anche 
quelle nuove, coprano tutte le potenziali situazioni di rischio. In caso 
contrario fai installare tutte le protezioni mancanti;
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• anche se puoi delegare a terzi la gestione delle attrezzature, verifica pe-
riodicamente il rispetto delle norme di sicurezza

• ogni volta che assumi un nuovo collaboratore formalo in modo appro-
fondito sui temi della sicurezza e informalo circa i pericoli connessi al 
suo ruolo;

• verifica sempre che i DPI utilizzati siano idonei a prevenire tutte le si-
tuazioni di pericolo. Verifica sempre che si trovino sempre in condizioni 
di perfetta efficienza;

• ricorda che qualsiasi strumento è fonte di potenziale di pericolo.




