
La sicurezza sui luoghi di lavoro è, oggi, percepita dalle pubbliche amministrazioni princi-
palmente come un costo o un impegno non proficuo. Questo in termini sia di adempimenti 
normativi – con riferimento al tempo necessario per l’implementazione e la gestione delle 
previsioni del TUSL – sia in termini di responsabilità e sanzioni. L’idea che ha guidato la 
redazione di questo volume è, invece, il ribaltamento di questo preconcetto, per indiriz-
zare ogni organizzazione aziendale verso una nuova visione, in cui il “fare sicurezza” sia 
un’azione volontaria, e non cogente, connaturata al processo produttivo, di cui rappre-
senta elemento essenziale e non estraneo. Si vuole dimostrare che la progettazione e lo 
sviluppo di modelli innovativi di processo ed organizzazione ispirati alle previsioni della 
norma possono porre la sicurezza al centro di un processo di miglioramento continuo delle 
performance aziendali. 
Questo volume, dunque, offre uno spaccato sulla complessità del mondo della sicurezza e 
sui temi più sentiti dai rappresentanti del settore pubblico, ma anche spunti di riflessione, 
non sempre univoci anche a causa dell’estrema eterogeneità e complessità delle differenti 
realtà aziendali. Nel tentativo di interpretare costruttivamente l’apparente rigidità del TUSL, 
abbiamo scelto un approccio creativo, improntato sulla tecnica del confronto attivo, speri-
mentato attraverso l’organizzazione di quattro tavoli tecnici con illustri esperti della materia 
e con i rappresentanti di alcune PA. Grazie agli spunti emersi in questi incontri, si è aperto 
un dibattito con gli attori del sistema che va oltre le pagine di questo libro, per continuare ad 
alimentare una cultura della sicurezza quale punto di vista privilegiato delle organizzazioni, 
in cui il fine produttivo possa essere attuato attraverso il benessere dei lavoratori.

EXITone S.p.A. si propone come facility enhancer capace di progettare, pianificare e governare, sotto 
la propria responsabilità, ogni tipo di servizio di facility, property e asset management a supporto delle 
attività principali, degli enti pubblici e delle aziende private. Nel corso degli anni, EXITone si è specializ-
zata nell’ingegnerizzazione dei sistemi e dei processi gestionali, nella progettazione e realizzazione di 
modelli di gestione integrata e nelle attività di project management. In questo lungo percorso, EXITone 
ha riconosciuto nel tema della sicurezza sul lavoro uno dei principali asset su cui investire le proprie 
risorse, consolidando le proprie competenze attraverso l’erogazione di molteplici servizi nell’ambito 
delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. In questo settore, anche grazie al coinvolgimento di un capillare 
network di professionisti, EXITone è stata in grado di offrire una consulenza qualificata a più di 700 
Amministrazioni diverse e localizzate in differenti regioni d’Italia.
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“… Esistono molti strumenti legislativi internazionali  

tra cui 19 convenzioni, 2 protocolli, 26 raccomandazioni e 37 codici  

di condotta dell’ILO (1). Vi sono inoltre altri accordi internazionali  

e ottime leggi nazionali. Ma tutto ciò perde di importanza in assenza di una cultura 

della prevenzione e della sicurezza che coinvolga lavoratori e datori di lavoro,  

una cultura fondata sulla prevenzione, sul rispetto dei diritti e dei doveri e soprattutto 

su una partecipazione attiva da ambo le parti”

Sejii Machida (Giappone), specialista dell’ILO di Ginevra

1. Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’agenzia ONU che ha il compito di promuovere condizioni di 
lavoro dignitoso nel mondo.
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PREFAZIONE
A cura dell’AVV. RAFFAELE GUARINIELLO  

Già Magistrato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. 

Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela del consumatore. 

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) è inesorabile. 

Si applica “a tutti i settori di attività, privati e pubblici”. Ed è proprio nel settore pub-
blico che si riscontrano criticità a non finire. 

Paradigmatici sono i drammi accaduti nelle scuole e nelle forze armate.

Parto da un caso. In un’aula del liceo “Darwin” di Rivoli, durante l’intervallo delle 
lezioni in concomitanza con lo sbattere della porta di ingresso dell’aula dovuto ad una 
forte corrente d’aria, si verificava il cedimento pressoché totale della controsoffittatura 
in laterizio appesa al sovrastante solaio mediante elementi di sospensione (pendini). 
A seguito del crollo uno studente decedeva ed altri studenti riportavano lesioni. La 
Cassazione conferma la condanna per omicidio, lesione personale e disastro colposi 
sia di tre dirigenti della Provincia, ente proprietario della scuola, sia di tre responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (SPPR) della scuola succedutisi nel 
tempo.

Non meno allarmante è il mondo delle forze armate tratteggiato in una relazione 
del 19 luglio 2017 dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle morti e malattie 
che hanno colpito i militari in Italia e nelle missioni all’estero. Se ne desume che solo 
nell’ambito della Marina Militare 1.101 persone risultano decedute o ammalate per 
patologie asbesto-correlate (circa 570 i mesoteliomi). 

È un fatto che nei luoghi di lavoro delle forze armate – così come della polizia di stato 
e dei vigili del fuoco - vige la c.d. giurisdizione domestica: la vigilanza sull’applicazione 
della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai 
servizi sanitari e tecnici istituiti all’interno di tali amministrazioni. Certo, occorre tener 
conto della specificità del contesto nel quale sono destinate a operare le norme. Ma 
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come insegna la Corte di Cassazione, questa specificità non può favorire la creazione 
di zone franche impermeabili al rispetto delle leggi, non può condurre alla sostanziale 
compressione delle garanzie riconosciute dalla legge a tutti i lavoratori, senza differen-
ze di sorta e con riguardo a tutti i luoghi di lavoro, nessuno escluso. 

Che fare? L’opera qui presentata ha il merito di fornire analisi preziose dei molteplici 
problemi in materia. Tra i problemi fa spicco quello riguardante l’individuazione del 
datore di lavoro, e, cioè, di quel soggetto che anche nell’ambito delle imprese pub-
bliche ha l’obbligo personale e indelegabile di elaborare la valutazione dei rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia all’interno dei locali aziendali, sia all’esterno. 

Stiamo assistendo ad una sorprendente proliferazione di datori di lavoro pubblici in 
realtà sprovvisti degli autonomi poteri decisionali e di spesa richiesti dall’art. 2, com-
ma I, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008: dirigenti scolastici, titolari di enti e distaccamenti 
militari, capi degli uffici giudiziari, dirigenti di sedi periferiche di grandi enti pubblici. 

Un interrogativo diventa assillante: chi è il datore di lavoro pubblico? Dall’art. 299 
del TUSL la Cassazione ricava che in qualsiasi impresa pubblica o privata due sono le 
possibili fonti della qualità di datore di lavoro: un atto d’investitura formale e l’esercizio 
in concreto dei poteri del datore di lavoro. Sicché nell’ambito della medesima impresa 
possono coesistere due figure datoriali: il datore di lavoro formale (nella scuola, ad 
esempio, il dirigente scolastico), e il datore di lavoro di fatto (il soggetto che effettiva-
mente esercita gli autonomi poteri decisionali e di spesa). Come insegna la Cassa-
zione, “la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, 
ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante 
mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in cari-
co del bene protetto”. Con una conseguenza: che sia il datore di lavoro formale, sia 
il datore di lavoro di fatto, vengono chiamati a rispondere penalmente, ad esempio in 
caso di omessa o inadeguata valutazione dei rischi.

Un decreto ministeriale del 20 luglio 2017 fa pensare. Per l’annualità 2016 e 2017, 
ripartisce tra le Regioni e le Province autonome una somma pari a 26.404.232 euro 
per l’attuazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del 
sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici 
esistenti.

La domanda è: come devono comportarsi il dirigente scolastico di una scuola, così 
come il responsabile dell’ente proprietario della scuola, qualora manchino o siano 
insufficienti le risorse per l’adozione degli interventi pur ritenuti irrinunciabili in sede di 
valutazione dei rischi, ovvero sino a che non siano stati concretamente realizzati gli 
interventi per i quali risultino stanziate le risorse?
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PREFAZIONE

La posta in palio è alta. Prendiamo un caso. A seguito di una violenta scossa sismi-
ca, il 6 aprile 2009, crolla l’edificio che ospita un convitto nazionale a L’Aquila. Morti 
e feriti. Passano oltre sette anni. Il 10 novembre 2015 la polizia esegue un ordine di 
carcerazione nei confronti di uno dei condannati per quei morti e quei feriti. Il fatto 
è che, pochi giorni prima, il 23 ottobre 2015, la Cassazione aveva confermato la 
condanna per omicidio e per lesione personale colposa sia del dirigente scolastico 
del convitto, sia del dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia 
tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile: quattro anni di reclu-
sione per il dirigente scolastico, due anni e sei mesi per il dirigente della provincia. 
Non sempre la giustizia s’inceppa, a volte è implacabile e fa venire i brividi. 

Ma perché questa condanna? Qual è la colpa rimproverata a quel dirigente scola-
stico e a quel dirigente della provincia? La fatiscenza dell’edificio era nota da anni. La 
responsabile del Servizio prevenzione e protezione, tra il 2000 ed il 2009, aveva più 
volte segnalato al dirigente scolastico ed ai competenti uffici della Provincia le gravi 
carenze in tema di sicurezza. Appena un mese prima della scossa fatale l’ingegnere 
aveva intrattenuto corrispondenze con ambedue gli imputati definendo la struttura 
fatiscente. Ma non c’erano gli ingenti fondi necessari per ristrutturare il convitto: non 
li aveva la Provincia, men che meno li aveva la scuola. E allora? Chi ha pagato, chi è 
andato in carcere, per quei morti e per quei feriti? La mancanza di fondi sufficienti, i 
vincoli culturali e artistici, non possono limitare la sicurezza. Il dirigente della Provincia 
avrebbe dovuto attivarsi coinvolgendo le varie amministrazioni competenti ed even-
tualmente attivando una conferenza di servizi per affrontare in modo complessivo il 
problema. E comunque, se a causa di qualche ostacolo non fosse stato possibile 
alcun intervento significativo ed efficace, ne doveva conseguire la segnalazione all’en-
te di appartenenza, al vertice del convitto ed agli organi amministrativi competenti per 
l’adozione dei conseguenti provvedimenti di inibizione all’uso della struttura e dichia-
razione di inagibilità. Il dirigente della Provincia neppure ha segnalato la necessità di 
inibire l’uso dell’immobile per ragioni di sicurezza; soluzione estrema da praticare qua-
lora l’insufficienza delle risorse avesse reso impossibile interventi di messa in sicurezza 
dello stabile. Nessun dubbio, d’altra parte, che l’istituzione scolastica non disponeva 
né di risorse né di competenze professionali per assicurare la sicurezza dell’edificio. 
Ma fermo resta l’obbligo del dirigente scolastico di garantire nelle more dell’intervento 
richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di 
interrompere l’attività.

Parole, ineccepibili, della Cassazione.

Ma è giusto? È giusto che i tanti luoghi pubblici insicuri continuino a restare aperti, 
solo perché presunti datori di lavoro si assumano la responsabilità di non chiuderli, 
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salvo poi essere condannati per non averli chiusi? E cosa accadrebbe se questi diri-
genti decidessero una buona volta di non prendersi più la responsabilità di tenere 
aperti luoghi insicuri?
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PREMESSA
A cura del Cav. Ezio Bigotti, Presidente di EXITone S.p.A.

“Il TUSL è inesorabile”. È doveroso riprendere e confermare l’affermazione dell’Avv. 
Guariniello e prendere piena coscienza del fatto che ogni azione di gestione ed utilizzo 
del costruito deve avere come baricentro la salute e sicurezza della persona.

L’esperienza pluriennale di EXITone nell’erogazione di servizi e ingegnerizzazione di 
processi di Facility, Property e Asset management ci consente di avere chiara la visio-
ne secondo cui la corretta implementazione del sistema della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro diventa osservatorio privilegiato del corretto funzionamento 
e, soprattutto, delle performance di un sistema aziendale, sia con riferimento ai 
suoi processi interni, sia con riferimento alle prestazioni esternalizzate.

Osserva ancora l’Avv. Guariniello una eccessiva “proliferazione di datori di lavoro 
pubblici”, a fronte della quale, tuttavia, manca spesso la capacità (ovvero la possi-
bilità) dei soggetti individuati di essere realmente protagonisti dei compiti assegnati. 
La corretta organizzazione del sistema – in termini di ruoli, responsabilità e imple-
mentazione delle procedure puntualmente dettate dal D.Lgs. 81/2008 – diventa allora 
lo strumento fondamentale attraverso cui il datore di lavoro può esplicare la propria 
funzione di garante del benessere dei lavoratori e della sicura fruizione dei luoghi in 
cui essi operano: involucri fisici, alimentati da impianti, completi di arredi e macchinari, 
accessibili attraverso aree e percorsi esterni.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è percepita, oggi, dalle pubbliche ammini-
strazioni principalmente come un costo o un impegno non proficuo. Questo in 
termini sia di adempimenti normativi, con riferimento al tempo necessario per l’im-
plementazione e la gestione delle previsioni del TUSL, sia in termini di responsabilità 
e sanzioni. L’idea che ha guidato la redazione di questo volume è, invece, il ribal-
tamento di questo preconcetto, per indirizzare ogni organizzazione aziendale 
verso una nuova visione, in cui il “fare sicurezza” sia un’azione volontaria, e 
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non cogente, connaturata al processo produttivo, di cui rappresenta elemento 
essenziale e non estraneo. Si vuole dimostrare che la progettazione e lo sviluppo 
di modelli innovativi di processo ed organizzazione ispirati alle previsioni della norma 
possono porre la sicurezza al centro di un processo di miglioramento continuo 
delle performance aziendali. 

Basti pensare, ad esempio, ai benefici che un’organizzazione può conseguire attra-
verso l’adozione volontaria di un Sistema di Gestione della Sicurezza, in termini di 
chiara definizione degli obiettivi di sicurezza, individuazione e attribuzione delle com-
petenze in materia, standardizzazione delle procedure, ottimizzazione dei processi di 
formazione, informazione ed addestramento, con conseguente riduzione degli infor-
tuni e del rischio di sanzioni. 

Per procedere in questa direzione, è necessario investire sul capitale umano. 
Le organizzazioni, siano esse pubbliche o private, hanno un “motore”: i lavoratori. 
Affinché il meccanismo continui a funzionare occorre mantenere e far crescere il suo 
livello di efficienza, lavorando sul suo cuore pulsante (le persone), curandone il benes-
sere, la preparazione tecnica, il livello di sicurezza in cui operano, attribuendo compiti 
chiari ed attuabili a ciascuno, attraverso un processo di continuo monitoraggio, 
miglioramento ed adeguamento alle esigenze dell’organizzazione e all’evoluzione 
tecnologica e di sistema.

Anche in questa pubblicazione, tornano, con sempre maggiore convinzione, i temi 
trainanti del nostro modo di fare business, fondato sull’integrazione dei servizi e sul 
coinvolgimento attivo degli stakeholder, due aspetti che concorrono a offrire servizi 
efficienti a favore del risparmio.

In quest’ottica, il volume offre uno spaccato sulla complessità del mondo della 
sicurezza e sui temi più sentiti dai rappresentanti del settore pubblico, ma anche 
spunti di riflessione, non sempre univoci anche a causa dell’estrema eterogeneità 
e complessità delle differenti realtà aziendali. Nel tentativo di interpretare costruttiva-
mente l’apparente rigidità del TUSL, abbiamo scelto un approccio creativo, impron-
tato sulla tecnica del confronto attivo, sperimentato attraverso l’organizzazione di 
quattro tavoli tecnici con i massimi esperti della materia e con i rappresentanti di 
alcune PA. Grazie agli spunti emersi in questi incontri, si è aperto un dibattito con gli 
attori del sistema che va oltre le pagine di questo libro, per continuare ad alimentare 
una cultura della sicurezza, quale punto di vista privilegiato delle organizzazioni in 
cui il fine produttivo possa essere attuato attraverso il benessere dei lavoratori.

“Tra il dire e il fare” c’è, dunque, un percorso volontario di cambiamento culturale 
che coinvolge tutti i gli attori dell’organizzazione, da una parte il management che 
amplia la propria concezione della sicurezza per maturare una visione di più ampia 
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prospettiva in grado di elevare la sicurezza da problema a vero e proprio progetto 
strategico, dall’altro lato i lavoratori che assumono comportamenti naturalmente ispi-
rati al concetto di prendersi cura “… della propria salute e sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sui luoghi lavoro […]” (1). Una rivoluzione che ha come conse-
guenza, e non causa, l’automatica applicazione della normativa in materia. 

1.  TUSL, art. 20 comma I.

Libro 1.indb   17 12/12/2017   15:24:20

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



19

INTRODUZIONE
A cura della Dott.ssa Alexandra Mogilatova, Direttore Generale di EXITone S.p.A., 

Arch. Paola Terrando, Direttore Tecnico di EXITone S.p.A.

Nel lungo percorso finalizzato alla progettazione e pianificazione di nuove soluzioni 
in qualità di facility enhancer a servizio di enti pubblici ed aziende private, EXITone ha, 
da tempo, riconosciuto nel tema della sicurezza sul lavoro uno dei principali asset su 
cui investire le proprie risorse e la propria ricerca, consolidando la propria esperienza 
e competenza nello sviluppo di soluzioni innovative e in linea con le esigenze e pecu-
liarità delle Pubbliche Amministrazioni. 

Gli sforzi condotti per allineare le competenze a questa sezione di mercato, anche 
attraverso il coinvolgimento di un più capillare network di professionisti, ci consentono, 
oggi, di offrire una consulenza pragmatica e ispirata all’implementazione di una cultura 
della sicurezza a più di 700 Amministrazioni diverse e localizzate in differenti Regioni 
d’Italia. I temi della consulenza sono molteplici, sostanzialmente riconducibili agli ambiti 
di organizzazione (affinché il sistema di ruoli e procedure della sicurezza coincida 
efficacemente con quello dell’azienda), di supporto tecnico (implementando – ove 
possibile – e affiancando temporaneamente le PA nella costituzione e conduzione delle 
attività assegnate dalla norma al Servizio di Prevenzione e Protezione), di servizi alle 
persone (nei termini di sorveglianza sanitaria ed attuazione dei piani di formazione, 
informazione e addestramento). La visione che ci guida nasce dalla convinzione che i 
sistemi di sicurezza siano elementi sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi stra-
tegici di ogni organizzazione. Lavoriamo, dunque, quotidianamente a fianco delle realtà 
con cui collaboriamo supportandole nell’implementazione dei sistemi di sicurezza esi-
stenti, fino al raggiungimento di una completa autonomia gestionale. 

Operare presso gli Enti Pubblici, tuttavia, ha fatto emergere una certa difficoltà nel 
diffondere questa visione di cultura della sicurezza, vissuta sovente quale mero 
adempimento formale in contrasto con gli impegni operativi ordinari, la cui attuazione 
è ostacolata dalla carenza di risorse economiche dedicate e da una complessa e 
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poco efficiente organizzazione specifica sul tema. È emersa così – in modo chiaro 
– l’esigenza, da parte dei rappresentanti delle PA, di momenti di confronto sia con 
realtà similari, sia con esperti del tema, al fine di condividere esperienze e criticità, 
ma soprattutto individuare soluzioni virtuose.

Abbiamo colto lo stimolo proposto, e, in collaborazione con l’Istituto di Formazione 
INFORMA, abbiamo individuato nello strumento del Tavolo Tecnico un mezzo per 
aprire il dialogo tra differenti realtà, un luogo di ascolto e creatività, in cui – mettendo 
a sistema la teoria più pura, le best practice di livello internazionale e le esigenze del-
la gestione ordinaria – condividere nuovi stimoli e delineare proposte innovative, 
come in veri e propri “Incubatori di Idee”.

Ai quattro incontri organizzati nel 2017 hanno partecipato alcuni rappresentanti del-
le pubbliche amministrazioni e – per ciascuno dei temi proposti – uno dei massimi 
esperti della materia, al fine di garantire una regia di qualità riconosciuta al confronto 
e un dibattito costruttivo tra le diverse amministrazioni rappresentate. 

Il primo tema, dedicato allo Stress da lavoro-correlato 
è stato affrontato dal Prof. Francesco Tulli, Sociologo 
e Psicologo fondatore della società Humanities, socie-
tà affermata nel campo della formazione manageriale e 
comportamentale; è, inoltre, Consulente di Direzione 
Aziendale presso prestigiose organizzazioni nazionali ed 
internazionali e co-autore delle “Linee guida di deontolo-
gia professionale nei percorsi di selezione e valutazione 
del personale”. 

Prof. Francesco Tulli

 

Il secondo tavolo ha affrontato, invece, l’argomento del 
sistema delle deleghe; in questo caso il dialogo è stato 
affidato all’Avv. Prof. Antonio Porpora, Dottore di Ricer-
ca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, Professore a 
contratto presso l’Università degli Studi di Teramo, Fiducia-
rio presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel Distretto di 
Cassino, nonché Avvocato del Foro di Roma e Patrocinan-
te in Cassazione.

Avv. Antonio Porpora
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Nel terzo appuntamento sono stati approfonditi i Siste-
mi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), con 
il supporto del Dott. Antonio Terracina, autore dell’omo-
nima pubblicazione e Chimico messinese che si occupa 
da quindici anni di igiene e sicurezza sul lavoro e di SGSL. 
Auditor OHSAS 18001 ed esperto del Ministero del Lavoro 
per i Modelli Organizzativi e Gestionali, è uno degli estensori 
del D.Lgs. 81/2008. Svolge la sua attività principale come 
professionista presso la Consulenza Tecnica Accertamento 
Rischi e Prevenzione della Direzione Generale dell’INAIL.

Dott. Antonio Terracina

Il ciclo di tavoli si è chiuso con un’ultima riflessione sulle 
migliori modalità per la diffusione della Cultura della Sicurez-
za, attraverso l’approfondimento delle più utili e moderne 
tecniche di Formazione, Informazione e Comunicazio-
ne, con l’ausilio del Dott. Andrea Pucci, Psicologo spe-
cializzato in psicoterapia di gruppo; è stato docente al Cor-
so di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro” nella sede di Rieti dell’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza” e, da quattro anni, è iscritto 
all’albo dei consulenti di direzione nell’area Organizzazione 
e pianificazione aziendale.

Dott. Andrea Pucci

 I quattro temi affrontati non sono casuali infatti ripercorrono idealmente l’architettu-
ra di un efficace sistema della sicurezza, in cui la corretta e pragmatica definizione 
di ruoli e responsabilità consente la progettazione ed attuazione di procedure inte-
grate con i processi aziendali, al fine di garantire il benessere dei lavoratori all’in-
terno dei luoghi in cui si svolgono le attività. Il veicolo essenziale del sistema e della 
sua finalità è insito negli strumenti di comunicazione e nel rilascio delle necessarie 
istruzioni operative, di ampio respiro e di pratica utilità.

 La finalità è proprio l’implementazione di questa visione strategica che deve 
diventare elemento chiave del business aziendale. Il percorso è stimolante, il lavoro è 
senz’altro complesso e il consolidamento di un nuovo approccio lungo, ma i benefici 
sono evidenti, le opportunità enormi. Quanto era necessario “dire”, è stato detto, 
quanto è necessario “fare” è già, inesorabilmente, in atto.
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Capitolo 1 

IL SISTEMA DELLE DELEGHE
Contributi di: Avv. Prof. Antonio Porpora, Dott. Matteo Fontani, Ing. Laura Mancano

Per meglio comprendere il ruolo, gli obblighi e i doveri degli attori gravitanti intorno 
alle principali tematiche della sicurezza, nel 2017, sono state invitate le pubbliche 
amministrazioni a discutere sulle possibili deleghe cui le figure ai vertici dell’organi-
gramma possono avvalersi per calare sulle singole realtà territoriali compiti e mansioni 
di carattere più pratico; argomento che interessa, di fatto, tutti i componenti dell’Or-
ganigramma della Sicurezza.

Fig. 1.1 – L’organigramma della sicurezza
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Il tavolo di discussione è stato coordinato da un esperto legale, l’avvocato e pro-
fessore Antonio Porpora che, oltre ad offrire una disamina critica della normativa 
vigente, ha poi moderato gli interventi dei partecipanti (descritti al paragrafo 1.3), 
offrendo loro alcune risposte ai principali dubbi sull’applicabilità delle linee guida del 
D.Lgs. 81/2008 in materia. 

1.1. IL PARERE DELL’ESPERTO 

La disciplina posta a tutela delle condizioni di salute e sicurezza durante il lavoro 
ha visto un’intensa evoluzione sia quantitativa, sia qualitativa dal secondo dopo-
guerra ad oggi.

In particolare, il percorso di armonizzazione con l’ordinamento europeo (in larga 
parte ispirato dalle nostre normative degli anni cinquanta del secolo scorso) avvia-
to con il D.Lgs. 626/1994 ha trovato significativo ed organico approdo nel D.Lgs. 
81/2008.

L’evoluzione di ordine quantitativo, nel senso della maggior ampiezza e dettaglio 
di tipizzazione dei rischi e delle relative norme di protezione, non ha generato signifi-
cative difficoltà di applicazione teorica, se non di effettiva attuazione in ragione della 
disponibilità di risorse.

La differenza qualitativa che si è potuta (e dovuta) apprezzare maggiormente in 
questo percorso, invece, è stata la necessaria introduzione di due ulteriori fattori di 
prevenzione:

• l’organizzazione;

• il tempo. 

Fig. 1.2 – I principali ostacoli all’applicazione della normativa
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La dimensione dell’organizzazione, ovvero la necessità di adottare uno specifico 
modello di governance della sicurezza sul lavoro, ha costituito e costituisce ancora 
oggi un terreno di grande confronto e ricerca, nel quale definire le modalità più efficaci 
in ragione delle peculiarità degli organismi di riferimento.

Gli Enti pubblici tipici, le imprese pubbliche, le grandi e medie imprese, i gruppi 
d’imprese, il terzo settore (con tutta l’area del no profit), le piccole imprese, gli artigiani 
ed i professionisti rappresentano – ciascuno – aree tipologiche specifiche, nelle quali 
declinare i casi (o, con i termini tipici della giurisprudenza in materia, le posizioni di 
garanzia) costituenti il paradigma della sicurezza.

L’individuazione del Datore di Lavoro, la ricognizione dei Dirigenti e dei Preposti, la 
definizione delle rispettive attribuzioni e responsabilità, nonché quelle degli ulteriori 
organismi deputati ad azioni di controllo e vigilanza, diventano elementi di attenzio-
ne, al pari dell’adozione delle misure tecniche di protezione, quali le uscite di emer-
genza o le caratteristiche fisiche di un luogo di lavoro.

Fig. 1.3 – Il sistema delle responsabilità (in caso di eventi lesivi)

Ciò, è stato reso ancor più necessario dall’estensione del sistema sanzionato-
rio, di cui al D.Lgs. 231/2001, anche a due reati significativi nella nostra materia: 
l’art. 25-septies D.Lgs. 231 cit., infatti, include nel novero dei reati presupposto della 
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responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 
(omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose, limitatamente alle gravi o gravissi-
me) se commessi con violazione della normativa antinfortunistica.

La volontaria adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) che con-
sente – a condizione della loro “efficace” attuazione – l’esonero dalla responsabilità ex 
D.Lgs. 231/2001 è ancor più incentivata in materia di safety, attesa la tipizzazione ope 
legis dei rispettivi modelli (art. 30 D.Lgs. 81/2008).

Per gli enti pubblici non soggetti a tale disciplina sanzionatoria, l’utilità dell’adozione 
dei richiamati sistemi di gestione trova significativa incentivazione nell’adempimento 
dei doveri di vigilanza da parte dei soggetti investiti di compiti e responsabilità pre-
venzionistiche.

Nel settore pubblico tali doveri di vigilanza assumono significato ancor più rilevante, 
poiché il D.Lgs. 81/2008 consente di demoltiplicare la figura del Datore di Lavoro 
verso diversi soggetti, compensando, tuttavia, tale demoltiplicazione con la formula 
dell’“adempimento mediante richiesta”, che genera un potenziale effetto di risalita 
delle medesime responsabilità.

L’incontro, pertanto, è finalizzato alla discussione, nelle diverse esperienze riferibili 
al settore pubblico, ancorché con differenti configurazioni giuridiche (dall’ente Locale, 
alle Autorità Indipendenti, alle società a capitale pubblico), dei possibili modelli di 
governance della sicurezza, che postulano un’adeguata individuazione del datore 
di lavoro, una corrispondente individuazione delle residue posizioni di alta vigilanza nei 
suoi confronti, nonché la conseguente rete di dirigenti e preposti; in tale contesto, l’in-
troduzione di un sistema di deleghe di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008), coerente 
con l’organigramma industriale e/o l’insieme di compiti e attribuzioni istituzionali delle 
varie componenti dell’ente, consente di garantire un efficiente strumento di attua-
zione, programmazione e controllo delle misure di prevenzione.

1.2. L’INQUADRAMENTO NORMATIVO

La volontà legislativa che sta alla base del D.Lgs. 81/2008 è ben rappresentata 
dall’art. 20 il quale prevede che la sicurezza sui luoghi di lavoro si fondi, in primis, sui 
lavoratori stessi sui quali grava l’obbligo di prendersi cura della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. È senz’altro necessario preve-
dere norme che puniscano i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i RSPP che non 
promuovano, organizzino e assicurino processi di lavoro sicuri e ambienti salubri, tut-
tavia lo scopo principe del testo unico (di seguito TUSL) rimarrebbe del tutto inattuato 
se i lavoratori, per primi, non avessero in tale scenario un ruolo attivo e propositivo ai 
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fini della salvaguardia della propria salute e di quella di chi sta loro intorno. A tal pro-
posito, basti pensare che l’ordinamento giuridico garantisce al lavoratore il c.d. “diritto 
di resistenza” che permette allo stesso di astenersi dalle attività la cui esecuzione 
possa arrecargli pregiudizio, qualora abbia preventivamente ed inutilmente segnalato 
al datore di lavoro i pericoli riscontrati nello svolgimento della propria prestazione (tale 
diritto si configura quale eccezione di inadempimento agli obblighi prevenzionistici a 
carico del datore di lavoro, di cui all’art. 2087 c.c. (1)).

Perciò, oltre a sensibilizzare e a formare sempre più le figure “dirigenziali” del siste-
ma della sicurezza, è molto importante promuovere la cultura del lavoro sicuro anche 
e soprattutto tra i lavoratori.

Fig. 1.4 – L’individuazione del datori di lavoro secondo il D.Lgs. 165/2001

Entrando nel merito, l’impianto normativo predisposto dal D.Lgs. 81/2008 ruota 
attorno alla figura del datore di lavoro, definito, all’art. 2, sub. b) TUSL, come “il sog-
getto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Per ciò che riguarda le pubbliche 
amministrazioni, la definizione del ruolo datoriale, pur non cambiando nella sostanza, 

1. Cfr.: Cass., Sez. Lavoro, n. 214759/2005.
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ha una formulazione diversa essendo necessario che la stessa si adatti alle specifiche 
strutture organizzative. Infatti, in base al secondo periodo dell’art. 2, sub. b) TUSL, 
nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma II, D.Lgs. 165/2001, per dato-
re di lavoro s’intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il fun-
zionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto 
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle sin-
gole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffi-
ci nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”; la 
norma prosegue, poi, prevendendo che “in caso di omessa individuazione, o di indi-
viduazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’or-
gano di vertice medesimo”. Rimangono, tuttavia, aperte le questioni riguardanti tutti 
quegli enti e le autorità amministrative indipendenti non riconducibili all’art. 2, comma 
II, D.Lgs. 165/2001, anche se la prassi sembrerebbe orientata ad applicare la stessa 
definizione poiché equiparabile.

Fig. 1.5 – I doveri del datore di lavoro
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Capitolo 2 

I SISTEMI DI GESTIONE  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Contributi di: Dott. Antonio Terracina, Dott. Iacopo Purini

Con la consapevolezza che l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza sul 
lavoro costituisce un momento di miglioramento decisivo delle condizioni di sicurezza 
all’interno di un’organizzazione, è stato organizzato un tavolo di discussione con le 
PA specifico su questo tema. Con il supporto del Dott. Antonio Terracina – auditor 
OHSAS 18001 ed esperto del Ministero del lavoro per i Modelli Organizzativi e Gestio-
nali e autore del volume “Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro”, EPC Editore, 
II edizione, aprile 2017 – e il coordinamento del Dott. Iacopo Purini – Project Manager 
sicurezza di EXITone – è stata effettuata un’attenta analisi dell’evoluzione normativa in 
materia, delle ricadute dall’adozione di tali modelli gestionali sulle performance dell’or-
ganizzazione, sia essa pubblica o privata, soffermandosi sui costi della non sicurezza. 
Il tavolo si è concluso con la discussione aperta con le PA presenti, dalla quale sono 
emerse criticità, ma anche possibili soluzioni delle stesse.

2.1. IL PARERE DELL’ESPERTO

Il mondo lavorativo è in continua evoluzione, ma mentre si affrontano le nuove sfide 
del mondo globalizzato ci si deve ancora, purtroppo, confrontare con quella piaga 
sociale che sono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il progresso di un 
paese non può essere solo tecnologico, ma deve essere anche sociale e pertanto 
deve andare di pari passo con l’individuazione di metodologie e strategie sempre 
più efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La strada maestra non può che 
essere il sinergico approccio trilaterale che, attraverso l’apporto di istituzioni, rappre-
sentanze datoriali e sindacali deve, inderogabilmente, portare ad una drastica riduzio-
ne del fenomeno infortunistico e tecnopatico. 
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A tal fine ci si orienta, oggi, sempre più verso la gestione sistemica della salute e 
sicurezza sul lavoro, una logica diversa di approcciare il problema, quasi una filosofia 
gestionale più che una metodologia che vede la salute e la sicurezza sul lavoro stret-
tamente integrate nella gestione complessiva di aziende e organizzazioni in genere.

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) hanno iniziato a 
diffondersi storicamente nel mondo anglosassone tra il 1996 e il 1999 (1) e ad affer-
marsi nel nostro Paese con la pubblicazione, nel 2001, delle Linee Guida per un 
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, note anche come Linee 
Guida UNI-INAIL.

Fig. 2.1 – Linee Guida di un SGSL. Fonte: Linee guida UNI-INAIL per un SGLS

Si ritiene che la pubblicazione di questo documento italiano, dei concetti e dai con-
tenuti in esse espressi e il sostegno offerto dalle parti sociali, nonché dalle istituzioni 
che hanno contribuito a redigerle e, non ultimo, il sostegno economico dell’INAIL, 
abbiano contribuito enormemente a diffondere la logica sistemica, l’approccio gestio-
nale ed organizzativo e, conseguentemente, le certificazioni secondo lo standard 
inglese OHSAS 18001:07, l’unico certificabile.

1. Norme BS 8800:96 e OHSAS 18001:99.
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L’interesse del mondo produttivo, nonché i primi risultati (2) in termini di efficacia, 
hanno, sicuramente, contribuito a spingere il legislatore in questa direzione in occasio-
ne della redazione dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08: quel disposto che ha esteso la 
responsabilità amministrativa delle imprese, di cui al D.Lgs. 231/2001, ai reati di omi-
cidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle 
norme antinfortunistiche e dell’igiene e sicurezza sul lavoro (3). Orbene, proprio l’art. 30, 
nel declinare quali devono essere le caratteristiche di un Modello Organizzativo e 
Gestionale che abbia efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle orga-
nizzazioni (più propriamente degli enti), cita le linee guida UNI INAIL e le OHSAS 
18001:07 come standard che godono della presunzione di conformità per le parti 
corrispondenti. Ciò ha fornito nuova propulsione alla diffusione dell’approccio sistemi-
co e gestionale alla sicurezza sul lavoro, il cui indicatore più efficace è, sicuramente, 
l’aumento esponenziale delle certificazioni OHSAS:18001:07. Infatti, l’ipotesi di veder-
si riconosciuta l’esimente dalla responsabilità amministrativa (e quindi dalle pesantis-
sime sanzioni ad essa connessa) attraverso l’adozione di un Modello Organizzativo e 
Gestionale (MOG) ha spinto le aziende ad operare in questa direzione, utilizzando gli 
standard proposti dall’art. 30.

Fig. 2.2 – Evoluzione delle organizzazioni certificate OHSAS 18001 dal 2003 al 2012. 
Fonte: Banche dati Accredia (4) 

2. M. I. Barra, G. Morinelli, A. Terracina – Sistemi di gestione contro gli infortuni: dall’INAIL i primi dati 
sull’efficacia. Ambiente&Sicurezza – Il sole24ore n. 18/08.

3. L’art. 300 del D.Lgs. 81/08 o l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 specifica i reati contro la salute e 
sicurezza sul lavoro che determinano responsabilità amministrativa delle imprese, mentre l’art. 30 del 
D.Lgs. 81/08 indica i requisiti del Modello Organizzativo e gestionale per la salute e la sicurezza sul 
lavoro.

4. Ente italiano di accreditamento.
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Contemporaneamente, tale previsione di legge ha acceso dibattiti e discussioni su 
alcuni punti di non immediata e semplice interpretazione. Alcune specifiche e chiarifi-
catrici risposte sono arrivate con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 11/07/2011 e con le procedure semplificate per le piccole e medie imprese 
di cui al D.M. 13/04/2014, frutto ancora una volta di collaborazione trilaterale in sede 
di commissione consultiva permanente; questi utilissimi documenti, la cui redazio-
ne era stata prevista sempre dal legislatore con l’art. 30 (5), hanno il fine di adattare 
questa metodologia al tessuto produttivo italiano composto in massima parte da 
micro, piccole e medie imprese.

A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore previsione normativa che affida agli “Orga-
nismi paritetici” (6) la possibilità di asseverare i MOG; tale innovativo passaggio legi-
slativo si esaurisce in poche righe creando quasi una vacatio legis; al tempo stesso si 
dà una certa importanza a questo processo, prevedendo la possibilità che gli organi di 
vigilanza ne tengano conto in sede di programmazione dell’attività di vigilanza stessa. 
In mancanza di indicazioni normative, questo articolo di legge è stato praticamente 
disapplicato, o meglio, questa opportunità non è stata colta per diversi anni, fino a 
quando, nel 2013, la Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali dell’e-
dilizia (CNCPT) e, nel 2016, la Fondazione Rubes Triva (7) hanno pubblicato due prassi 
di riferimento sotto l’egida UNI, rispettivamente la PdR (8) 2:2013 e la PdR 22:2016, 
al fine di declinare le modalità per asseverare le proprie imprese. Una nuova frontiera 
che, pertanto, non mancherà di riservarci sorprese.

Ma la novità più importante in materia di SGSL è l’imminente pubblicazione della 
ISO 45001; fino ad adesso, infatti, sono disponibili lo standard inglese o linee guida 
italiane in un contesto, quello dei sistemi di gestione, caratterizzato da norme ricono-
sciute a livello mondiale come la ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità o la 
ISO 14001 per quelli di gestione ambientale.

Dopo circa 25 anni di tentativi e di tesi contrapposte sull’opportunità di pubblicare 
uno standard ISO su questa delicata materia, nel 2013 si è aperto finalmente un tavo-
lo per la redazione di questa norma.

I lavori, ai quali il Prof. Terracina ha partecipato in qualità di capodelegazione italiana, 

5. D.Lgs. 81/08 art. 30 comma V-bis.
6. D.Lgs. 81/08 art. 51 comma III-bis.
7. Organismo paritetico del mondo dei servizi ambientali. Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente 

all’art. 2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni 
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le”.

8. Le Prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi 
settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli 
autori. Fonte UNI.

Libro 1.indb   58 12/12/2017   15:24:24

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



59

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

hanno visto più di 80 paesi confrontarsi per circa 4 anni ed addivenire, infine, ad un 
testo che dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2018.

Il nuovo testo fa tesoro dei tanti anni di esperienza e utilizza la struttura ad alto livel-
lo – più nota con l’acronimo HLS High Level Structure – già utilizzata dalla ISO 9001:15 
e dalla ISO 14001:15, al fine di favorire l’integrazione tra i diversi sistemi aziendali.

Fig. 2.3 – Il percorso di pubblicazione della ISO 45001

La ISO 45001, una volta pubblicata, colmerà, pertanto, un vuoto ormai anacronistico; 
l’utilizzo di uno standard riconosciuto a livello internazionale non potrà che favorire la 
diffusione di SGSL in un mercato sempre più globale, dove l’utilizzo di aziende sane e 
sicure, da parte della pubblica amministrazione o dei grandi committenti in generale, 
è sempre più riconosciuto come strumento di selezione dei fornitori. Diventa cruciale, 
quindi, disporre di uno standard serio, riconosciuto e di un sistema di certificazione 
affidabile e rigoroso che dia effettivamente valore aggiunto al mercato e, soprattutto, ai 
lavoratori che vi operano. Non dimentichiamo, infatti, che al di là degli aspetti commer-
ciali (legittimi se operati da professionisti seri e competenti) i sistemi di gestione nascono 
con lo scopo di proteggere i lavoratori da infortuni e malattie professionali; è con questa 
consapevolezza, suffragata anche da ulteriori ricerche (9), che l’INAIL ormai da più di un 
decennio supporta SGSL e MOG, sia attraverso finanziamenti a fondo perduto (ISI – 
giunti alla settima edizione), sia attraverso sconti sul premio assicurativo. Un’azienda più 
sicura ha una presunzione di incidenza infortunistica inferiore e pertanto può pagare 
(su apposita istanza) un premio assicurativo calmierato che consente investimenti in 
sicurezza con un ROI (10) garantito dalla riduzione del premio INAIL. La leva economica 
utilizzata da un ente pubblico è volta a favorire un processo virtuoso che, a livello azien-

9. M. I. Barra, G. Morinelli; A. Terracina - I dati Inail sull’efficacia dei SGSL per ridurre gli infortuni. Osser-
vatorio Accredia 1/12.

10. Return On Investiment.
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dale, vede la sicurezza sul lavoro come un fattore di competitività, ma soprattutto, a 
livello macroeconomico, funge da motore propulsore di incalcolabili benefici sociali.

2.2. I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:  
DALLA OHSAS 18001 ALLA ISO 45001

Nei paragrafi seguenti viene presentata l’evoluzione normativa in Italia in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’adozione dei sistemi di 
gestione della sicurezza negli ambiti aziendali, alle modalità di attuazione degli stessi e 
facendo emergere l’estrema importanza degli SGSL per l’ordinamento giuridico e, più 
in generale, del sistema delle certificazioni.

2.2.1. L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro nasce, in Italia, negli anni ’50, in seguito all’entrata in 
vigore del D.P.R. 547/1955. Detto decreto, proponendo un approccio di “command 
and control”, imponeva al datore di lavoro obblighi e divieti di carattere generale, per 
poi precisare, in un più articolato sotto-elenco, i corretti comportamenti che il lavora-
tore era tenuto a osservare nell’esecuzione delle varie attività lavorative; a tali obblighi 
erano poi correlate delle sanzioni a carico dei lavoratori.

Fig. 2.4 – L’evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro
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