
Responsabile del servizio 
manager della sicurezza
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
Procedure, valutazione ed apprendimento per tutti
i soggetti della salute e sicurezza

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve 
avere una formazione che gli consenta di gestire la sicurezza 
in azienda. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 
non solo amplia e aggiorna le sue competenze rimodulando 
e modifi cando le norme esistenti, ma lo proietta in una nuova 
dimensione: quella di manager della sicurezza. Una fi gura che, in 
base alla formazione ricevuta, deve svolgere nuovi compiti che ne 
aumentano le funzioni e le responsabilità nel contesto aziendale,  
non solo quale consulente del datore di lavoro, ma anche nei 
confronti dei lavoratori, preposti e dirigenti che operano in azienda. 
Compete al RSPP gestire, seguire e verifi care costantemente la 
formazione ed il livello di apprendimento sui temi prevenzionistici. 
Si tratta di un passaggio decisivo che collega formazione e 
cambiamento per applicare in modo sostanziale la norma e non 
fermarsi agli adempimenti formali. Dunque un RSPP che svolge 
la propria azione sulla base delle competenze acquisite che deve 
saper trasmettere e comunicare. In questo volume vengono 
proposti temi che aiutano l’RSPP a divenire manager attraverso 
la conoscenza di tutte le modifi che introdotte dal nuovo Accordo.  
Uno spazio particolare è destinato alla gestione delle emergenze, 
con esempi di procedure e di pratiche che ne confermano il 
determinante ruolo a livello organizzativo. Altre esemplifi cazioni 
puntuali sulle procedure e la loro verifi ca, accompagnate da un 
quadro giuridico normativo che ne illustra il percorso, offrono 
la possibilità di crescere ed ampliare le proprie performance. 
Un manager è colui che conduce le persone e che deve 
necessariamente conoscere i processi formativi di tutti i soggetti.

Rocco Vitale, sociologo del lavoro, docente universitario è 
il Presidente dell’AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed 
Operatori della Sicurezza sul Lavoro). Già direttore dell’assessorato 
all’Istruzione e Formazione della Regione Lombardia è stato 
RSPP di una grande multinazionale e di strutture ospedaliere 
private. Giornalista è autore di numerosi articoli e volumi.
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 capitolo 1 

UN NUOVO RUOLO PER  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per iniziare

Forse dovremmo salire sulla cattedra con le scarpe. 
“Sono salito quassù, dice il prof. John Keating alias Robin 

Williams in Dead poets society (1), perché dobbiamo sempre 
guardare le cose da angolazioni diverse. 

E il mondo appare diverso da quassù, venite anche voi 
quassù a vedere”.

Anche un buon RSPP con una buona formazione deve 
mettersi le scarpe, 

salire in alto e guardare il proprio lavoro da un punto di vista 
differente.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce 
per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazio-
ne e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Compito 
specifico del RSPP consiste nella “individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di pro-
tezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle 
varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e for-
mazione”. (D.Lgs. 81/2008, art. 33).

1. L’attimo fuggente, film interpretato da Robin Williams, regia di Peter Weir, 1989. 
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Il RSPP è il coordinatore del servizio di prevenzione come definito 
all’articolo 2 (lettera f) D.Lgs. 81/2008) e tale sottolineatura intende, 
seppur con un verbo improprio che rimanda alla ben altrimenti conno-
tata figura del coordinatore nel cantiere, far emergere la natura con-
sulenziale del ruolo di RSPP (2) quale figura cui è richiesta un’attività di 
coordinamento nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, da 
svolgersi attraverso un approccio sistemico ed integrato.

Infatti l’RSPP è ormai:

- protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

- titolare delle funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza. 

Si configura in:

- una figura manageriale;

- un consulente permanente del datore di lavoro con cui condivide la 
responsabilità di individuare i rischi e delle misure di sicurezza.

Il RSPP è destinatario di una formazione manageriale per lo svolgimento di:

- competenze gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali;

- gestione delle diverse problematiche di salute e sicurezza;

- aspetti più tecnici del rischio e delle azioni di prevenzione;

- modalità di intervento per eliminare o ridurre il rischio;

- comunicazione e gestione delle relazioni;

- coinvolgimento, partecipazione e capacità di motivazione di tutte le 
componenti aziendali;

- gestione dei gruppi;

- attività di negoziazione.
Purtuttavia ciò non toglie al RSPP precise responsabilità penali in ordi-

ne alla salute e sicurezza sul lavoro e benché soggetto non sanzionato 

2. Rolando Dubini, Il servizio di prevenzione e protezione, in “I modelli organizzativi 231 e la 
sicurezza sul lavoro. Gestione della responsabilità amministrativa delle imprese”, EPC Edito-
re Roma, 2013.
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dalla norma la giurisprudenza ne ha da tempo individuato uno dei sog-
getti da sanzionare e condannare in numerosi casi di infortuni sul lavoro.

1.1. Evoluzione e responsabilità

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come 
lo conosciamo oggi, è una figura relativamente “nuova” nel panorama 
dei soggetti della salute e sicurezza sul lavoro. Nella recente (3) normati-
va italiana il termine sicurezza è stato quasi sempre collegato a norme 
esclusivamente tecniche e le responsabilità distribuite tra datori di lavo-
ro, dirigenti e preposti. Si deve alla prima direttiva sociale europea (4), nel 
quadro della responsabilità soggettiva della sicurezza, l’istituzione dei 
Servizi di protezione e prevenzione.

Tale Direttiva, come noto, è stata recepita con il D.Lgs. 19 dicembre 
1994, n. 626. Veniva introdotto, per la prima volta, il “Servizio di pre-
venzione e protezione” (art. 8) con l’obbligo al datore di lavoro di orga-
nizzare all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione 
o incaricare persone o servizi esterni all’azienda per lo svolgimento di 
tali funzioni. Da osservare come il datore di lavoro non debba istituire 
tale Servizio ma provvedere a fornire informazioni sull’organizzazione 
aziendale.

Nel medesimo articolato veniva definito che il Responsabile del ser-
vizio “deve possedere attitudini e capacità adeguate”. Tale nominativo, 
designato dal datore di lavoro, doveva essere comunicato (5) all’Ispetto-
rato del lavoro ed alle ASL corredato da una attestazione, da parte dello 
stesso datore di lavoro, contenente:

3. Ci riferiamo essenzialmente ai decreti degli anni ’50. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.P.R. 
19 marzo 1956, n. 302; D.P.R. 19 marzo 1956, n.. 303; D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Tutti 
questi decreti sono stati aboliti dal D.Lgs. 81/2008 e molti degli articoli e disposizioni sono 
contenuti negli oltre 50 allegati al medesimo decreto.

4. Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 12 giugno 1989, n. 89/391/CEE concer-
nente “l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro”.

5. Questa procedura è stata completamente abolita dal D.Lgs. 81/2008 in quanto si è rivelata 
solo un enorme ingorgo di carta che andava a riempire armadi e scatoloni che nessuno 
avrebbe mai visto ed esaminato.
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a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il curriculum professionale.

Successivamente, con ulteriore Decreto Legislativo (6) venivamo 
modificati, precisati e rivisitati molti articoli del precedente D.Lgs. 
626/94. Nessuna modifica fu introdotta nei riguardi del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione.

A fronte di tale normativa restata immutata, anche se erano presenti 
segnali della sua inadeguatezza, fu la medesima Commissione Europea 
a proporre in data 16 febbraio 2000 ricorso contro lo Stato italiano per 
non aver “definito le capacità e attitudini di cui devono essere in pos-
sesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione 
dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

La Sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 15 dicembre 2001 (7) 
nel condannare lo Stato italiano ne obbliga, di fatto, la modifica dell’art. 
8 del D.Lgs. 626/94. La vicenda si trascina per due anni. Con la Legge 
comunitaria 2011, nel prendere atto della condanna, si prevede l’ema-
nazione di un nuovo decreto legislativo, da adottare entro un anno, rivol-
to ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell’adeguamento della 
norma ai principi e criteri di cui alle osservazioni della Corte.

Sul filo del rasoio della scadenza della delega veniva approvato il 
D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 che - per quanto attiene al RSPP - inseri-
sce, nel D.Lgs. 626/94, il nuovo comma 8-bis sulle “capacità e requisiti 
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione 
e protezione interno o esterni” che devono essere adeguati alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Si tratta, nella sostanza, dell’anticipazione di quanto confermato 
nell’attuale art. 32 del Decreto Legislativo 81/2008. Ma la storia non 
è finita. Anzi e solo cominciata. Il Parlamento modifica il titolo V della 

6. Si tratta del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
7. Sentenza della Corte di Giustizia CE. Sez. V, 15 novembre 2001 - C-49/00 - contro la Repub-

blica Italiana per inadempimento e incompleta trasposizione della direttiva 89/391, sicurezza 
e salute dei lavoratori.
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Costituzione con la legge 18 ottobre 2001, n. 18 e nell’art. 117 sono 
definite materia di legislazione concorrente, tra le altre, la “tutela e sicu-
rezza sul lavoro”. Da qui ne deriva che i cosiddetti decreti attuativi del 
D.Lgs. 81/2008 devono essere approvati in sede di Conferenza Stato 
Regioni sotto forma di intesa e noti come Accordi. Iniziava, come pro-
seguirà negli anni successivi, un lento processo di emanazione di spe-
cifici Accordi tra lo Stato e le Regioni volti a regolamentare molte delle 
applicazioni normative previste dal D.Lgs. 81/2008. 

Ritorniamo al decreto 195/2003 entrato in vigore verso la metà di 
agosto del 2003, ma non operativo in quanto mancante della relativa 
intesa stato-regioni. Passano quasi due anni e, molte bozze (riservate) 
in circolazione ma, nessun Accordo Stato Regioni e Province Autonome 
di Trento e Bolzano.

Come noto il primo Accordo Stato Regioni per la formazione degli 
ASPP e RSPP è del 26 gennaio 2006. Colgo l’occasione per ricorda-
re come l’autore sia intervenuto pesantemente in questa circostanza 
presentando una dettagliata denuncia alla Commissione Europea in 
quanto lo Stato Italiano si era adeguato alla condanna inflitta dalla Corte 
di Giustizia Europea solo “sulla carta” poiché nella realtà tutto restava 
invariato. O meglio le disposizioni del D.Lgs. 195/2003 erano vanificate, 
rinviando il tutto nel tempo con la giustificazione (legittima sul piano 
giuridico) che le disposizioni attuative possono essere applicate solo 
con un Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni. (8)

La mia denuncia, assieme a quella di altri, veniva accolta e la Com-
missione Europea interveniva sollecitando lo Stato italiano. Passò un 
altro anno ed in data 26 gennaio 2006 fu approvato l’Accordo Stato 
Regioni. La Commissione comunicava (all’autore) che in vista dell’ap-
provazione dell’Accordo la causa veniva sospesa.

Assistiamo, così dopo polemiche e mancate cause, al primo di una 
serie di Accordi che, tanto o poco hanno riguardato e condizionato la 
vita di tanti RSPP. 

L’Accordo del 2006, adesso abolito, non aveva avuto del resto vita 

8. Vedi Rocco Vitale, denuncia alla CEE presentata in data 21 dicembre 2005, agli atti n. 
2006/4223.
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facile. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006 conteneva 
già alcuni errori formali che andavano ad aggiungersi ad una serie di 
polemiche e difficoltà applicative. Tanto e vero che era stato necessario 
varare un altro Accordo in data 5 ottobre 2006 noto come “Linee Inter-
pretative” che rimediava a lacune e carenze del precedente Accordo 
aggiungendosi al primo e non sostituendolo. Trascorrono ancora 5 anni 
per arrivare a definire la formazione dei datori di lavoro per lo svolgimen-
to diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione con l’Accordo del 21 
dicembre 2011 (anche se rivolto ai datori di lavoro rappresenta novità e 
utili indicazioni per i RSPP). Si ripete, anche in questo caso la necessità 
di interpretare l’Accordo e puntualmente viene in soccorso un nuovo 
testo di adeguamento e linee applicative degli Accordi per lavoratori, 
dirigenti, preposti e datori di lavoro che, nell’ultimo paragrafo, contiene 
un esplicito riferimento alla formazione del RSPP, di cui si annuncia una 
imminente revisione.

Quindi una lettura in salita, citando sempre l’Accordo del 26 gennaio 
2006 ci si riferiva di fatto a due Accordi e, senza mai citarlo, compreso 
quello del 6 ottobre 2006. Un Accordo, quello del 6 ottobre, animato 
da buoni propositi che tali sono rimasti. Veniva considerata una fase 
sperimentale, l’avvio della formazione dei RSPP e ASPP che, entro il 14 
febbraio 2008, doveva esaurirsi con l’emanazione di un nuovo Accordo. 
A cui ci arriviamo nel 2016.

Nel frattempo, nell’aprile 2008, veniva approvato il nuovo D.Lgs. 
81/2008 che aboliva il precedente D.Lgs. 626/1994 ma restava inalte-
rato l’Accordo Stato Regioni che a quel testo si rifaceva. Un Accordo, 
quindi, quello del 26 gennaio 2006 già nato vecchio che con l’evoluzio-
ne della legislazione ha sempre avuto difficoltà nella sua applicazione 
spesso effettuata per mero adempimento formale.

Basti pensare alla ridicola (diciamo così per non dire tragica) vicenda 
della formazione del Modulo B con le classi ATECO da B1 a B9. Si veri-
ficava che alcuni RSPP dovessero svolgere il proprio ruolo sia in aziende 
artigiane che di uffici o servizi o sanità e costruzioni, e via dicendo. 
Ebbene per ciascun macrosettore di attività bisognava frequentare un 
apposito corso ripetendo quello che era il contenuto di altri corsi. Fiori-
rono così, in un contesto di classi pluridisciplinari, lezioni uguali per tutti 
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ma con registri per singoli partecipanti al fine di raggiungere il monte 
ore. Il trucco era questo: si organizza un corso per il settore manifat-
turiero di 48 ore cui potevano iscriversi anche allievi e per il settore 
agricoltura e pesca, commercio e artigianato, pubblica amministrazione 
e istruzione e uffici e servizi. Avveniva poi che gli allievi del modulo B9 
(Uffici) dopo le prime 12 ore completavano il proprio corso e lasciava-
no l’aula. Così avveniva dopo le 24 ore per quelli dell’istruzione e via 
dicendo. Una furbata! No di certo, ma un espediente per cercare di 
fare la formazione altrimenti sottoponendo gli allievi ad inutili, costose, 
ripetizioni col risultato di una formazione formale e non sostanziale. Ma 
vi è di più. Come dire che al peggio non c’è mai fine.

Se un RSPP che aveva svolto il Modulo B7 (Sanità) della durata di 
60 ore voleva ottenere la possibilità di svolgere le funzioni nell’ambito 
di un ufficio o un ristorante doveva frequentare un ulteriore corso del 
Modulo B9 di altre 12 ore. A tutti era evidente che dopo 60 ore di forma-
zione non ne necessitavano altre 12! Tutti sapevano. Da qui la creatività 
formativa di firme e registri nel migliore dei casi fino ad arrivare a veri 
e propri abusi ed imbrogli. Come sempre l’astrusità di una norma è la 
prima causa della sua non applicazione. E pensare che, qualche mese, 
dopo l’approvazione dell’Accordo del 26 gennaio 2016 era stata avanza-
ta la proposta di svolgere un cosiddetto “Modulo Zero” uguale per tutti. 

Al modulo B comune ci siamo arrivati con l’Accordo del 7 luglio 2016 
con un decennio di ritardo le cui anomalie e inconcludenze si sono river-
sate su molti RSPP. Non saranno mai risarciti per il tempo ed il danaro 
speso in formazione costosa e non sempre necessaria. Nessuno, però, 
pagherà mai.

Sulla formulazione degli Accordi, la sua discussione tra Commissione 
Consultiva e comitati tecnici delle regioni vi è sempre stato uno strano 
silenzio e un mistero su testi e proposte concepiti più nelle cosiddette 
segrete stanze (9) che non con un dibattito franco, aperto con posizioni 
chiare e definite.

Della necessità di modificare l’Accordo del 26 gennaio 2016, al di là 

9. Carlo Maria Martini, Il silenzio della parola, di Damiano Modena, San Paolo Edizioni, Milano, 
2013.
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della non rispettata (ormai abituale) previsione biennale prevista nell’Ac-
cordo del 5 ottobre 2006, si trova una prima traccia nella risposta ad 
una interrogazione parlamentare (10) nella quale il governo riferisce che 
“Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per 
i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono 
in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la 
revisione dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Nella revisio-
ne dell’Accordo - concludeva il governo (11) - che si rende necessaria per 
chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’attività di verifica sull’ef-
fettività della formazione verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i 
requisiti previsti ai fini della validità del corso”.

La consapevolezza per tale rivisitazione veniva espressa chiaramente 
con l’Accordo del 25 luglio 2012 definito “Adeguamento e linee applica-
tive degli accordi per la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e 
datore di lavoro”. Nei suoi ultimi commi sulla “formazione del Respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione” non vi è alcuna modi-
fica all’Accordo del 26 gennaio 2006 ma, la riconferma interpretativa 
della sua applicazione. Per quanto concerne l’aggiornamento dei RSPP 
e ASPP esonerati, ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 
81/2008, dalla frequenza al modulo B si conferma che l’aggiornamento 
decorra dalla data di entrata in vigore dell’Accordo e cioè dal 15 maggio 
2008 e deve essere completato entro il 15 maggio 2013.

Qualcosa in effetti si stava muovendo nel più ristretto silenzio senza 
nulla far trapelare all’esterno. Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre 2013, 
su un blog, attento e pungente, (12) appariva la bozza del nuovo Accordo 
Stato Regioni che avrebbe modificato quello del 26 gennaio 2006. Alla 
prima incredula domanda di “come hanno fatto ad avere il testo? Ma 
sarà veramente quello vero?” ed altri ameni interrogativi sul “trafuga-
mento” della bozza del documento si alimentava la polemica e calava 
il silenzio. Coloro che ne avevano preso visione e molti esperti e asso-

10. Interrogazione con primo firmatario l’on. Boccuzzi presentata nella seduta n. 620 del 12 
aprile 2012.

11. Risposta del Vice Ministro al Lavoro e delle politiche sociali, prof. Martone, nella seduta di 
martedì 5 giugno 2012.

12. Vedi il blog Muglia La Furia del 24 dicembre 2013.
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ciazioni di settore hanno iniziato ad inviare “motu proprio”, senza che 
nessuno lo richiedesse, al Ministero de Lavoro ed alle Regioni proposte 
di suggerimenti e modifiche. Un vero e proprio testo veniva diffuso via 
internet da Punto Sicuro (13) del resto identico a quello pubblicato (e sot-
tovalutato) sul citato blog. Su questo testo, spontaneamente da parte 
di molti soggetti, sono state inviate al Ministero del Lavoro proposte, 
suggerimenti e modifiche che il Ministero, correttamente, ha trasmes-
so alle parti sociali.

L’autore ha trasmesso una serie di proposte e modifiche e corretta-
mente si dà atto che non poche delle indicazioni inviate sono state fatte 
proprie ed inserite nel nuovo Accordo. Spesso si è trattato di piccole 
frasi, articoli ed idee, che alla luce del testo approvato ne hanno sicura-
mente contribuito ad una maggiore chiarezza ed applicabilità.

Con l’Accordo del 7 luglio 2016 vengono annullati tutti gli Accordi pre-
cedenti relativi agli ASPP e RSPP aggiungendovi una complessa rivi-
sitazione, come abbiamo scritto non sempre lineare ma, come nella 
prassi degli Accordi, con continui richiami e rimandi ad altri Accordi. Un 
modo di legiferare tortuoso che del resto è insito nel sistema dei rap-
porti Stato Regioni o meglio all’interno della Conferenza delle Regioni 
che devono trovare unanimità sia tra le stesse regioni consultando allo 
stesso tempo le parti sociali ed il governo. Una serie di azioni che hanno 
dilungato i tempi e aumentano le mediazioni, spesso al ribasso.

1.1.1. Cosa fare, ma come fare?

Ripercorrendo la lunga strada del RSPP, dalla semplice designazione 
per la quale bastava “possedere attitudini e capacità adeguate” i passi 
in avanti sono stati numerosi e significativi nonché di grande rilevanza 
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

La norma si è andata man mano rafforzando sviluppando la ratio dei 
precedenti decreti (626/1994; 242/1996; 81/2008; 109/2009) sottoline-

13. Punto Sicuro pubblicava il 13 aprile 2015 la versione ufficiosa dell’Accordo datata 13 marzo 
2015.
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andone il carattere “fiduciario” che contraddistingue il rapporto che lega 
il datore di lavoro al Responsabile. (14) Per certi aspetti il RSPP è più di un 
semplice consulente perché è colui attraverso il quale passano le deci-
sioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quanto meno, 
sotto il profilo delle scelte tecnico professionali: e ciò anche al di là del 
(e nonostante) il fatto che si tratta di un soggetto che, a differenza degli 
altri (addirittura dello stesso lavoratore), non è chiamato a rispondere 
penalmente dei propri obblighi. (15)

Questa fase ha coinciso e si è sviluppata sulle capacità che deve 
possedere un RSPP. Da qui gli Accordi Stato Regioni che ne definisco-
no, precisano, rettificano e poi gli Interpelli che ne indicano le modalità 
operative di precisi adempimenti.

Tutto, però, si riconduce giustamente alla formazione (iniziale) che 
deve possedere un RSPP. In questa ottica i Moduli A, B e C sono ormai 
entrati nel DNA di ciascun RSPP. L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 
2013 introduce elementi di novità importanti e fondamentali per la for-
mazione del RSPP. Per anni l’attenzione si è posta sulla formazione del 
RSPP pensando che una buona formazione fosse alla base e coinci-
desse con i compiti da svolgere. Semplificando una bella applicazione 
dell’art. 32 ma meno dell’art. 33 sui compiti del Servizio di prevenzione 
e protezione. Del resto l’art. 32 le cui definizioni sono quasi assenti 
nell’originario D.Lgs. 626/94 siamo passati ad una completa articolazio-
ne con il D.Lgs. 81/2008 cui si devono aggiungere molti Accordi Stato 
Regioni. Sarà la semplicità delle poche definizioni sui compiti del ser-
vizio che hanno privilegiato la formazione dei soggetti e, forse, un po’ 
meno su cosa e come fare.

L’Accordo del 7 luglio 2016 contribuisce a colmare questa lacuna non 
solo nella definizione di della preparazione del RSPP ma vengono intro-
dotti una serie di richiami su come applicare concretamente la forma-
zione ricevuta.

Una certa confusione ha sempre aleggiato sul termine di Servizio in 

14. Lorenzo Fantini e Angelo Giuliani, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè Editore, 
Milano, 2011.

15. G. Benedetti, I limiti della responsabilità penale del RSPP, in ISL, n. 2/70, 2011.
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relazione al suo responsabile, o, meglio coordinatore. Il legislatore ha 
inteso la figura del Responsabile al solo fine di dare coordinamento e 
razionalità agli interventi del Servizio (16). Da ciò ne deriva che il RSPP è 
un coordinatore funzionale in situazioni organizzative complesse, che 
richiedono una pluralità di addetti che, per l’appunto, devono essere 
coordinati. Però, nella pratica, il RSPP potrà identificarsi singolarmente 
con il servizio stesso quando, per le dimensioni dell’azienda, egli sia 
anche l’unica persona designata. (17) Un ruolo ed una funzione di respon-
sabile di sé stesso. Questa situazione ha reso possibile una serie di 
interventi da parte della magistratura penale che non ravvisando la 
costituzione del “servizio” ne addebita i compiti alla sola figura prevista 
nel RSPP. 

Non può esserci nessuna correlazione tra il servizio di prevenzione e 
protezione con i partecipanti alla riunione periodica alla quale partecipa 
il “responsabile” ma non il Servizio. Per inciso il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza non è componente del “servizio” ma, oltre 
ai compiti ad esso delegatogli dalla legge, un partecipante alla riunione 
periodica.

1.2. Senza sanzione ma condannato

Nel 2016 viene depositata la sentenza della Cassazione, emessa il 3 
febbraio 2015, che condanna, tra gli altri, alcuni Responsabili del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione, succedutisi negli anni, nel Liceo ”Dar-
win” nel torinese. (18)

Il crollo di un controsoffitto, avvenuto il 22 novembre 2008 in un’aula 
del Liceo “Darwin” di Rivoli provoca la morte di un giovane di 17 anni, 
Vito Scafidi ed il ferimento di altri 17 studenti. Compagno di classe di 
Vito era Andrea Macrì rimasto paralizzato a vita. Un disastro di estre-

16. Ferrara, Giudici, Morelli, Zappalà, Manuale di sicurezza sul lavoro, IPSOA, 1999.
17. Novelio Furin, Enrico De Negri, La sicurezza sul lavoro: soggetti e responsabilità, Casa Edi-

trice la Tribuna, Piacenza, 2009.
18. Sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 12223 Anno 2016, udienza 3 

febbraio 2015, Presidente: Zecca, Relatore: Ciampi.
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ma gravità che richiama l’attenzione su due aspetti fondamentali sulla 
problematica della sicurezza: la scuola ed il ruolo degli RSPP. Negli anni 
successivi a quella vicenda inizia un iter processuale che non manca di 
veri e propri colpi di scena.

Nel processo, con sentenza di primo grado 15 luglio 2011, viene inflit-
ta condanna ad un funzionario della Provincia di Torino che, negli anni 
’80, aveva diretto i lavori di ristrutturazione della scuola. Gli altri imputati, 
che sono i RSPP, vengono assolti.

A questa sentenza si oppone la Procura di Torino e dopo due anni 
si arriva alla sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello 
di Torino il 28 ottobre 2013 che ribalta il precedente giudizio: vengono 
condannati sia i tre funzionari della Provincia di Torino sia i tre RSPP. Ven-
gono giudicati colpevoli per mancata preventiva valutazione dei rischi 
i funzionari della provincia (tutti architetti) che avevano le competen-
ze idonee per effettuare un controllo e verificare e prevenire eventuali 
rischi di crolli. Anche i RSPP, tre che si erano succeduti negli anni, sono 
ritenuti colpevoli poiché, scrivono i magistrati che “se di fronte al tempo 
di un quarto di secolo qui trascorso, dal 1984 al 2008, si fosse verificato 
lo stato di quel controsoffitto conoscibile, ispezionabile e monitorabile 
con il sovrastante vano tecnico, si sarebbero potute evidenziare, valu-
tare e fronteggiare le sue gravi anomalie”. Gli imputati “ne ignoravano 
l’esistenza: e ciò che non si conosce è, e non può che essere insicuro, 
e continuare a esserlo”.

Gli imputai, condannati, fanno ricorso in Cassazione e si arriva all’atto 
finale con la sentenza del 3 febbraio 2015 che rigetta i ricorsi degli impu-
tati e conferma le condanne, decise dalla Corte di Appello di Torino, dei 
funzionari provinciali e dei tre RSPP che avevano ricoperto tale ruolo 
nell’istituto scolastico.

La Cassazione conferma il prevalente orientamento giurisprudenzia-
le, che ha escluso in capo all’RSPP un’autonoma posizione di garanzia, 
ammettendo, tuttavia, che questi possa, almeno in via astratta, concor-
rere, in concorso con il “Datore di Lavoro”, ogni qualvolta che una man-
cata segnalazione dei fattori di rischio abbia causato un evento dannoso 
ai terzi.

In quella che potremmo definire una premessa, la Suprema Corte 
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valorizza il ruolo prevalentemente valutativo/consultivo in capo all’RSPP: 
“in particolare, al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità della figu-
ra del RSPP, va osservato che svolge una delicata funzione di supporto 
informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia deci-
sionale: esso, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi 
soggetti, con distinti ruoli e competenze […] Tale figura non è destina-
taria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un 
ruolo non operativo, ma di mera consulenza”.

Sennonché, a detta della Corte, il carattere consultivo delle funzioni 
in capo all’RSPP non risulta decisiva per l’esclusione della responsabi-
lità penale in capo a tale figura. Infatti, secondo tale impostazione, “il 
ruolo dell’RSPP non deve essere valutato in senso cosiddetto “atomi-
stico”, in sé e per sé considerato, ma deve essere letto nell’ambito di 
una complessa procedura volta all’identificazione e alla prevenzione dei 
fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro, in cui un esercizio negligen-
te di tali compiti può, almeno in astratto, integrare un’ipotesi di respon-
sabilità penale in concorso con il “Datore di Lavoro”. Scrive la Corte che 
“quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e 
non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, egli assuma 
l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono 
viste. D’altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una 
procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza 
compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini 
della spiegazione causale dell’evento illecito. Gli imputati, nella veste 
di RSPP, erano astretti, come si è sopra esposto, all’obbligo giuridico 
di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi 
lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli”.

Il RSPP, coordinatore del servizio di prevenzione e protezione, è dun-
que il soggetto che, non essendo titolare di alcuna posizione di garanzia 
rispetto all’osservanza della norma antinfortunistica, opera in qualità di 
semplice soggetto ausiliario e con funzioni meramente consulenziali, 
per conto del datore di lavoro, offrendo competenze tecniche profes-
sionali in materia e specifica professionalità non ravvisabili in capo al 
datore di lavoro. Egli, per espressa previsione legislativa a recepimento 
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di un orientamento giurisprudenziale in tal senso (19), non può svolgere 
anche le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale 
limite vale anche per gli addetti al servizio di prevenzione e protezio-
ne (20).

Nel caso suesposto del processo per la scuola Darwin la Corte ritiene 
che il RSPP riveste “una posizione di garanzia per una funzione di pro-
tezione del garantito deve operare per assicurare la protezione richiesta 
dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria 
ignoranza per escludere la responsabilità dell’evento dannoso. Ove si 
accedesse ad una diversa impostazione, chiunque, anche se inesperto 
e incapace, potrebbe svolgere un’attività che comporta rischi di eventi 
dannosi e che richiede, per il suo svolgimento, conoscenze tecniche o 
scientifiche adducendo la sua ignoranza nel caso in cui questi eventi 
dannosi in concreto si verifichino”. (21)

Sulle posizioni di garanzia (22) particolare attenzione deve essere riser-
vata alle ricostruzioni svolte dai magistrati relativamente alla applicazio-
ne in materia di salute e sicurezza dell’articolo 2087 del codice civile, 
tenendo conto delle moltissime e diverse fattispecie concrete in cui tale 
norma trova puntuale applicazione. Il quadro delle responsabilità dovrà 
essere attento agli aspetti operativi, dei meccanismi della “responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche” di cui al D.Lgs. n. 231 del 
2001, come noto applicabile ai reati infortunistici di lesioni gravi o omici-
dio colposo in violazione della normative di salute e sicurezza.

Tra i destinatari delle sanzioni penali il D.Lgs. 81/2008 non contempla 

19. Si veda Cass. lav., 15 settembre 2006, n. 19965, che rimarca come: “Concentrare nella stes-
sa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché 
finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo 
da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero. (…) Chia-
ramente diversa è la volontà della legge, che richiede entrambe le figure per una azione di 
prevenzione costantemente perseguita da parte datoriale e controllata dai lavoratori”.

20. Infatti, l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che: “L’esercizio delle funzioni 
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsa-
bile o addetto del servizio di prevenzione e protezione”.

21. Sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, n. 12223 Anno 2016, udienza 3 
febbraio 2015, Presidente: Zecca, Relatore: Ciampi.

22. Rolando Dubini e Lorenzo Fantini, I compiti e le responsabilità delle figure della prevenzione, 
EPC, Roma, 2014
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il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto solo 
il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, sono titolari di una posizione di garanzia (articolo 299 del 
D.Lgs. n. 81/2008) che impone l’obbligo di agire per attuare le dispo-
sizioni contenute nella normativa sulla sicurezza sotto il profilo della 
programmazione, dell’esecuzione e della vigilanza sulla loro corretta 
applicazione. 

Ne deriva che delle proprie attività il responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione risponde civilmente nei confronti del datore di 
lavoro e/o dei terzi danneggiati unicamente quando siano state svolte 
in maniera errata o incompleta (23) mentre, a livello penale, potrà confi-
gurarsi una sua responsabilità solo ove la condotta imprudente, negli-
gente o imperita del responsabile abbia provocato, eventualmente in 
concorso con altri, eventi dai quali dipenda l’esistenza di reati (articoli 
43 e 113 c.p.). Dunque, la responsabilità penale del medesimo può deri-
vare da fatto doloso o colposo che integri il concorso di colpa nel reato 
proprio del datore di lavoro o del dirigente, soggetti obbligati ex lege. (24)

Al RSPP vengono quindi assegnati compiti tendenzialmente propo-
sitivi e programmatici, ma non di autonomia decisionale ed operativa, 
in quanto il legislatore ha concepito la collaborazione prestata dal RSPP 
“al datore di lavoro, quale obbligazione di mezzi e non di risultato, spet-
tando al primo di prestare ausilio in ordine alle attività di cui all’articolo 
33, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, mentre spetta al datore di lavoro, 
direttamente o tramite i componenti dell’organizzazione aziendale, 
ottemperare alle indicazioni offertegli assumendo le necessarie iniziati-
ve idonee a neutralizzare le situazioni di rischio evidenziate dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione (SPP). (25)

Tuttavia, pure in presenza del quadro giuridico appena richiamato, 
va sottolineato come sempre più frequentemente la giurisprudenza 
ravvisi che il compito del responsabile del servizio “non si risolve nel-

23. Si rinvia, per tutti, a Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Giuffrè Editore, 
Milano, 2001.

24. Lorenzo Fantini, La Responsabilità del formatore alla sicurezza sul lavoro, AiFOS, Brescia, 
2014.

25. Lorenzo Fantini, op. cit.
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la mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l’obbligo 
concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, 
pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva 
competenza del datore di lavoro” (26).

La responsabilità viene anche ascritta all’applicazione del Documen-
to della Valutazione dei Rischi cui il RSPP si deve attenere. 

Tale circostanza è confermata da una sentenza della Corte di Cas-
sazione (27) in ordine ad un infortunio occorso ad un lavoratore della 
fabbrica Innse Cilidri di Brescia che condannava il direttore tecnico di 
stabilimento che aveva ricevuto delega specifica conferita dal datore di 
lavoro, redatta in conformità dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

L’infortunato, un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore, per 
lesioni personali gravi consisteva nello schiacciamento del primo dito 
della mano sinistra con frattura e ferita lacero contusa con incapacità 
di attendere alle ordinarie occupazioni pari a giorni 154 e con grado di 
invalidità riconosciuta dall’Inail pari al 4%.

Il lavoratore assunto con la mansione di tornitore addetto al carico e 
scarico dei cilindri in lavorazione sulle macchine senza aver mai parteci-
pato a corsi di formazione specifici, durante l’operazione di caricamento 
di un rullo di notevoli dimensioni sul tornio “175” (utilizzato, appunto 
per i cilindri di grosse dimensioni) cercando di orientare il carico con una 
mano all’interno del mandrino del tornio (come da prassi in uso tra gli 
operatori) si schiacciava il pollice fra il cilindro e una ganascia del man-
drino in contrasto con le prescrizioni di sicurezza del reparto torneria 
che prevedono specifiche norme di prevenzione.

Il Tribunale di Brescia riconosceva per “colpa consistita in negligenza 
imprudenza imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione 
sugli infortuni del lavoro, nella sua qualità di datore di lavoro il diretto-
re tecnico dello stabilimento di Brescia, nella violazione dei seguenti 
articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del D.Lgs. n. 81 del 

26. Cass. pen., n. 39567 del 2007.
27. Cassazione penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1036 - Infortunio occorso ad un tornitore. 

Non si può imporre un divieto nel documento di valutazione dei rischi senza fornire istruzioni 
alternative. Responsabilità datoriale e ruolo del RSPP Presidente: D’Isa, Relatore: Pezzella, 
Udienza: 10/12/2015.
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2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non conteneva 
l’indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione 
concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse 
dimensioni dalle macchine utensili per ogni turno lavorativo (se non, in 
termini dei tutto generali l’indicazione di “non guidare con le mani il cari-
co sospeso” e di “non sostare sotto i carichi”) e non conteneva altresì 
l’indicazione delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di 
investimento dei pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolo-
sa comportante gravi rischi di investimento per gli operatori.

La difesa dell’azienda tendeva ad addossare al RSPP il mancato inter-
vento fattivo nello studio e codificazione delle procedure anche in sede 
di modifica delle stesse.

In realtà con riguardo, alla responsabilità del RSPP, la Corte confer-
ma il giudizio dei giudici di merito (che si basano su una precedente 
Sentenza della Corte sez. 4, n. 25288/2008, rv. 240297) secondo cui “il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausilia-
rio del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dun-
que destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di preven-
zione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, 
previste per la loro violazione.” 

Successiva a questa dichiarazione nel merito della norma la Corte 
afferma che: “Ciò non esclude peraltro secondo il richiamato dictum  la 
sua (RSPP) responsabilità penale per l’infortunio conseguito alla manca-
ta adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso 
abbia indotto il datore di lavoro all’emissione, essendo a lui ascrivibile 
un titolo di colpa professionale”.

Come si vede la Corte introduce quale elemento fondamentale il cri-
terio della diligenza professionale individuandone un principio comune 
nel livello di responsabilità di qualunque professionista (28) di cui all’art. 
1176 del codice civile che si articola in due commi:

a) “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del 
buon padre di famiglia”. La diligenza è l’impegno nel soddisfacimento 

28. Lorenzo Fantini, op. cit.
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dell’interesse del creditore, tipica dell’uomo “medio”, il buon padre 
di famiglia appunto, che va valutata in relazione alla specifica obbli-
gazione che il debitore deve eseguire. Essa non va confusa con la 
correttezza o buona fede (rispettivamente, articoli 1175 e 1375 c.c.); 
la prima misura l’obbligo cui il soggetto è tenuto per soddisfare l’inte-
resse del creditore, e pretende tutto lo sforzo appropriato, secondo 
criteri di normalità; la seconda, invece, impone di considerare inte-
ressi che non sono oggetto di una tutela specifica, e impone una 
lealtà di comportamento nel corso dell’esecuzione della prestazione.

b) “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’atti-
vità professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura 
dell’attività esercitata”. Tale disposizione, prevista per le obbligazio-
ni professionali (es.: quelle del medico, dell’imprenditore ecc.), ha 
valore di regola generale. In altre parole, la diligenza del debitore va 
determinata tenendo conto delle sue caratteristiche personali e della 
specificità della natura della prestazione.

In ordine alla ampiezza della responsabilità penale del responsabi-
le del servizio di prevenzione e protezione va comunque segnalato il 
recente orientamento giurisprudenziale - sempre più in via di diffusione 
- per il quale, quasi a mettere in discussione il ruolo eminentemente 
ausiliario e del servizio di prevenzione e protezione si configurerebbe la 
responsabilità penale del responsabile o degli addetti al servizio mede-
simo in ogni caso in cui risulti in concreto che la causa dell’infortunio 
sia da identificare nel comportamento colposo del responsabile o degli 
addetti del servizio che abbia portato il datore di lavoro ad omettere o 
predisporre in modo inadeguato le cautele antinfortunistiche (29).

Va, tuttavia, precisato che può sussistere una responsabilità penale 
propria del responsabile del servizio “interno” ove egli sia, al contempo 
e come spesso accade, dirigente o preposto e la violazione della nor-
mativa antinfortunistica si sia svolta in maniera tale da integrare, appun-

29. Cassazione penale Sez. IV, 27 settembre 2012, n. 37334, disponibile sul sito www.punto-
sicuro.it, con commento di Rolando Dubini; ed altre sentenze: 15 maggio 2008, n. 19523; 
26 ottobre 2007, in Ambiente Sicurezza Lavoro, 2008, 2, 129; 17 luglio 2007, n. 15226; 21 
dicembre 2006, n. 41947.
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to, un reato del dirigente o del preposto. Ne deriva, tra l’altro, che ove 
il responsabile “interno” abbia - in quanto dirigente o preposto - poteri 
di direzione o controllo sui lavoratori, su di lui devono ritenersi gravanti 
i correlativi obblighi di prevenzione degli infortuni ed, in particolare, di 
correzione dei comportamenti pericolosi, i quali non possono incombe-
re sul consulente esterno, sprovvisto di poteri gerarchici (30). In tal sen-
so si esprime la giurisprudenza di riferimento, la quale rimarca come il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia, in tali ipotesi, 
soggetto a responsabilità penale non in quanto tale ma in quanto tito-
lare dei poteri relativi a posizioni di garanzia o attribuiti dalla delega (31). 

La mancata previsione di reati di tipo contravvenzionale in capo a 
responsabili e addetti del SPP non costituisce, quindi, un principio asso-
lutamente insuperabile in relazione alla possibile responsabilità penale 
dei componenti del servizio. In particolare nella interpretazione giuri-
sprudenziale più recente si fonda una responsabilità penale del RSPP 
per aver omesso di esercitare la sua funzione propositiva. 

La giurisprudenza in parola, infatti, distingue chiaramente la sempli-
ce omissione di una misura di prevenzione dal fatto costituente reato 
collegato a tale omissione, identificando in capo al servizio di preven-
zione e protezione altri profili di colpa ai sensi dei principi generali del 
diritto civile e penale, quando si siano verificati infortuni sul lavoro o 
tecnopatie, riconducibili alle previsioni (articoli 589 e 590 c.p.). Pertan-
to, “il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, 
agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi 
e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di 
segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro 
ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, rispon-
derà, insieme a questi, dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui 
ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un 

30. Rolando Dubini, op. cit. 
31. Per il merito si veda Tribunale Torino, 22 settembre 2003, n. 3930, in Ambiente Sicurezza 

Lavoro, 2003, n. 23, VII, Cassazione penale, 12 luglio 2001, in ISL, 2002, 49; 9 gennaio 2002, 
in ISL, 2002, 327, la quale espone come la “lettura della normativa” consenta di affermare 
che i precetti prevenzionistici “hanno per destinatario oltre il datore di lavoro anche il respon-
sabile della sicurezza, in posizione di solidarietà e quindi di compartecipazione concorsua-
le”.
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carattere addirittura esclusivo” (32).

Concludendo, benché nel Titoli I, capo IV (artt. 55, 56, 57, 58 e 59 del 
D.Lgs. 81/2008) non vi siano riferimenti diretti di specifiche sanzioni al 
RSPP le sue responsabilità sono presenti ed evidenti. 

32. Cassazione penale., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351 e 17 dicembre 2012, n. 49031; Id, 16 
febbraio 2012, n. 6400.
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