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Salute e sicurezza sul lavoro: l’uso 
sicuro delle attrezzature
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La rilevanza dei poteri a fini 
prevenzionistici

• La materia della salute e sicurezza sul lavoro ha un solo obiettivo:
ridurre la probabilità che si verifichino al lavoro infortuni e malattie
professionali. Ecco perché si parla di normativa prevenzionistica

• Per questa ragione essa impone precisi obblighi a diversi soggetti
(che svolgono un ruolo in materia di salute e sicurezza), da
ottemperare in modo completo e corretto. La loro mancata
osservanza, analizzata in giudizio, può portare a una indagine penale
a carico del soggetto obbligato. Si applica, infatti, il principio
penalistico (art. 40, secondo capoverso, c.p.) per cui non impedire un
evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo

• Ecco perché il datore di lavoro ha responsabilità massime: egli
dispone di tutte la possibilità (anche economiche) per intervenire in
funzione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
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Progettazione, costruzione e 
utilizzo delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere, nell’ambito di un sistema di 
obblighi interconnessi e finalisticamente orientati alla tutela delle 

persone

- Progettate in modo che non siano pericolose per la salute e sicurezza 
degli operatori (PROGETTISTI)
- Costruite in modo che non siano pericolose per la salute e sicurezza 
degli operatori (COSTRUTTORI, INSTALLATORI)
- Mantenute in efficienza (UTILIZZATORE)
- Utilizzate in modo corretto per limitare il rischio di infortuni o malattie 
professionali (OPERATORI)
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Caratteristiche delle 
attrezzature di lavoro

Articolo 70 del d.lgs. n. 81/2008

«Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto»
Se l'attrezzatura utilizzata in azienda è stata messa a disposizione
dei lavoratori antecedentemente al recepimento c.d. "direttiva
macchine" (la direttiva 98/37 CE), essa dovrà essere conforme «ai
requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V».
Questi requisiti sono il parametro legale obbligatorio della
«sicurezza» delle attrezzature di lavoro, il primo ad essere verificato
in caso di infortunio sul lavoro di un operatore (o di danno a terzi)
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Le posizioni di garanzia di 
progettisti, fabbricanti e fornitori e 

installatori

Per garantire che le attrezzature abbiano queste caratteristiche il
"testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro prevede in capo ai
progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori delle
attrezzature di lavoro l'obbligo di garantire che le attrezzature da
essi costruite o gestite siano conformi alle "regole dell'arte« (le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti), applicandosi, in
difetto, rilevanti sanzioni penali.
Articolo 22: progettisti 
Articolo 23: fabbricanti e fornitori
Articolo 24: installatori
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Un principio generale 
fondamentale

L’articolo 2087 c.c. dispone che: «l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
Per «particolarità del lavoro» deve intendersi la conoscenza specifica che
l’imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche mediante il
supporto di collaboratori esperti, dell’attività lavorativa che vuole
intraprendere. Per «esperienza» va intesa, l’attenzione, da parte
dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono
nell’esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.
Per ««tecnica»» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari,
secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare
inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori,
devono anche seguire l’evoluzione tecnico-scientifica del settore, per
garantire la sicurezza
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2087 c.c. e 
salute e sicurezza sul lavoro

L’articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «norma aperta» ovvero una
«norma di chiusura del sistema infortunistico», espressione da
intendersi nel senso che essa impone obblighi tecnici al datore
di lavoro anche ove manchi una misura preventiva
legislativamente individuata (Cass. Civ. Sez. Lav., 5 febbraio
2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav., 30 luglio 2003, n. 11704; Cass.
Civ. Sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129)

L’obbligo riguarda anche le attrezzature di lavoro…
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La massima sicurezza 
tecnologicamente possibile

In azienda occorre adottare qualunque misura idonea a garantire
la salute e sicurezza dei lavoratori vigilando anche sui
comportamenti imprudenti, negligenti ed imperiti di questi ultimi
i quali non valgono ad escludere la responsabilità del datore di
lavoro a meno che non siano del tutto “abnormi”, vale a dire
totalmente inconferenti con il lavoro e del tutto imprevedibili (Cass.
Pen., sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 50070; Cass. Pen., sez. IV, 27
maggio 2014, n. 24616)

Anche se il comportamento è di un lavoratore che utilizzi una
attrezzatura di lavoro…
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La posizione di garanzia 
dell’utilizzatore

Il datore di lavoro dell’utilizzatore ha l'obbligo di fare in modo che
non si faccia in azienda un uso pericoloso delle attrezzature di
lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro sono individuati all'articolo 71 e
seguenti del d.lgs. n. 81/2008
In tali disposizioni si descrivono in modo minuzioso gli obblighi dei
datori di lavoro rispetto all'"uso sicuro" delle attrezzature di lavoro e
alla loro manutenzione
All’utilizzatore NON BASTA fare affidamento sul rispetto degli
obblighi da parte di progettisti, fabbricanti e installatori perché egli
ha una propria specifica POSIZIONE DI GARANZIA
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ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008  

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui

all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano

altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare

investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici

riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ 
NEL “TESTO UNICO”
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Salute e sicurezza sul lavoro e 
obblighi ripartiti tra più soggetti

Anche qualora il costruttore garantisca l'idoneità
dell'attrezzatura - intesa nel senso che essa è conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari di specifico riferimento -
con la marcatura CE, grava sempre sul datore di lavoro l'obbligo
di verificare l'effettiva mancanza di pericolosità del macchinario

Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24708 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11
marzo 2013, n. 11445), condanna un datore di lavoro perché
l’attrezzatura marcata CE era comunque pericolosa (mancava di
una specifica protezione per le mani dell’operatore, quindi aveva
un difetto progettuale e costruttivo)
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Responsabilità dell’utilizzatore nelle 
sentenze

Il datore di lavoro che utilizzi (o faccia utilizzare) un macchinario
inidoneo, perché non conforme alla normativa di sicurezza,
concorre nella responsabilità con il fabbricante (ovvero con gli altri
soggetti indicati) salvo che il vizio sia a lui sconosciuto e non
riconoscibile con la normale diligenza, anche in relazione ai previsti
obblighi di certificazione (Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2001, n.
35067)

La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento
dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele
antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della
macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di
lavoro utilizzatore della stessa, giacché questi è obbligato ad
eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori chiamati a farne uso
(Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1216), salvo il vizio occulto
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Concorso nel reato e salute e 
sicurezza

«Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia,
ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela
impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che
ha legittimato la costituzione della singola posizione di
garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela
antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale
posizione"
(Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9699)

Ma anche molte altre…
es.: Cass. pen., sez. IV, n. 18826/2012, e n. 46849/2011
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Un esempio giudiziale

Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2013, n. 38643

Caso: esplosione, che produce la morte dell'operatore, di una mola
risultante priva - nella pratica - dei requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla vigente normativa. Condanna per il RSPP, in concorso
con il datore di lavoro, per omicidio colposo, in quanto non ha
segnalato in alcun modo l'inidoneità dell'attrezzatura (la quale
aveva diversi difetti evidenti dal punto di vista della salute e
sicurezza venendo, altresì, utilizzata ad una velocità superiore a
quella consentita e indicata dal costruttore)

VI ASPETTO ONLINE - Question Time con Lorenzo Fantini  06.07.2021
15



Recente caso giudiziale

Cass. pen., sez. IV. n. 6566/2020
Lavorazione inerente il taglio di pezzi metallici con sega a nastro
orizzontale contro cui il lavoratore andava ad urtare la mano
durante la lavorazione, per sua disattenzione. Il Datore di Lavoro
viene indagato per non aver messo a disposizione del lavoratore
un’attrezzatura conforme alla vigente normativa (il macchinario
sarebbe privo dei requisiti protezione e sicurezza indicati nel D.Lgs.
17/2010 – D.Lgs. 81/2008)
La difesa del datore di lavoro: 1) la macchina è marcata CE; 2) il
D.lgs. n. 17/2010 e l’allegato V del d.lgs. n. 81/2008 consentono
l’utilizzo della macchina senza completa segregazione qualora ciò
sia necessario per le «particolari esigenze della lavorazione»; 3) qui
il DVR ha previsto misure di tutela e procedure specifiche che, nel
caso di specie, sono state ignorate dal lavoratore
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Cass. pen., sez. IV. n. 6566/2020
Condanna del datore di lavoro perché: «la responsabilità del
costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato
dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione
e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del
datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di
pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale
macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti
che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a
detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui
l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per
le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di
progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza
con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 – Sez. 4,
n. 26247 del 30/05/2013)

Recente caso giudiziale
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Cass. pen., sez. IV. n. 6566/2020
Condanna del datore di lavoro perché: «il datore di lavoro, quale
responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad
accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari
utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un
dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che
la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità
“CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza
tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro
responsabilità»

Recente caso giudiziale
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Ma è possibile essere assolti??

Nel caso di un lavoratore che inserisce una mano all’interno
di una attrezzatura «inceppata» quando le procedure di
riferimento, da lui conosciute, prevedevano espresso divieto
in tal senso, dovendosi usare un apposito strumento per
sbloccare una leva (un «palanchino»), la Suprema Corte
evidenzia che: «il datore di lavoro che, dopo avere effettuato
una valutazione preventiva del rischio connesso allo
svolgimento di una determinata attività, ha fornito al
lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto
a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di
garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da
una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa
del lavoratore». Inoltre, non è necessario che l’operazione
sia «estranea» alle mansioni ma deve risultare «tale da
attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di
rischio governata dal soggetto titolare della posizione di
garanzia»

(Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2019, n. 5007)
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Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, sottolinea come:
“l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa,
intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure
idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può
desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo
al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad
evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di
lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una
lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile” (…) non si può
automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno,
l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è
necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi
causalmente dalla violazione di determinati obblighi di
comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto” (così già Cass.
Pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000)

Cassazione e responsabilità datoriali: 
nuovi orientamenti (infortuni utilizzando 

attrezzature)
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Esempio giudiziale: un lavoratore assunto da pochi giorni e che ha
seguito regolarmente i corsi di formazione (parte generale e parte
speciale, ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) muore perché viene
schiacciato da una pressa compattatrice di scarti di cartone.

Le indagini fanno emergere quanto segue:

- La macchina è regolarmente marcata CE
- L’attrezzatura di lavoro è stata manomessa dal lavoratore
- Altre attrezzature di lavoro, a seguito dell’accesso della ASL,

risultano manomesse

Vengono indagati il datore di lavoro, il dirigente e il RSPP per i seguenti
motivi: 1) L’attrezzatura era pericolosa; 2) Il lavoratore era privo di
formazione in merito all’utilizzo della pressa. La difesa evidenzia che la
macchina era marcata CE e il lavoratore formato, per cui l’infortunio è da
ascriversi al lavoratore stesso (avendo egli tenuto una condotta
«abnorme»)

Come e perché si può rispondere di un 
infortunio su una attrezzatura?
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La sentenza:
Cass. pen., n. 18444/2015

Datore di lavoro e dirigente: condanna

-Per aver consentito che il lavoratore utilizzasse una macchina
non sicura
- Per aver tollerato che le protezioni dell’attrezzatura fossero
rimosse
- Per non aver garantito che il lavoratore avesse una formazione
“sufficiente ed adeguata” rispetto alle attività in azienda.
Manca, infatti, l’addestramento

RSPP: condanna

Per non aver segnalato la pericolosità della macchina
Per non aver previsto l’addestramento
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Memo: formazione e addestramento 
sono due obblighi diversi…

Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771, nel caso di un lavoratore che
combina male tra loro due sostanze determinando una esplosione: la
formazione deve essere «specifica» e «dettagliata»

Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2012, n. 41191, nel caso di una lavoratrice che si
taglia usando una macchina sega-ossi senza che sia stata impartita una
formazione «specifica» al riguardo

Dubbio: non si tratta di «addestramento» più che di formazione?
Ricordiamo che sono due istituti diversi ma egualmente importanti a fini
prevenzionistici. In particolare: l’addestramento va garantito «ove
necessario» e da «persona esperta» «sul luogo di lavoro» (articolo 37, commi 4
e 5, d.lgs. n. 81/2008).
Per le attrezzature l’addestramento va fatto in tutti i casi in cui esse
richiedano «conoscenze o responsabilità particolari per il loro impiego»
(articolo….) e non solo per le attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2021
(attuativo dell’articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008)
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Esempio giudiziale: 

- Un lavoratore svolge attività di pulizia ordinaria di una attrezzatura di
lavoro utilizzata in una azienda che produce acciai

- L’attrezzatura deve essere periodicamente «ripulita» da residui ferrosi.
Tale operazione va svolta in parte a terra e in parte in altezza

- Quando occorre procedere in altezza le istruzioni di sicurezza prevedono
che l’attrezzatura debba essere ferma

- Il lavoratore è stato formato (parte generale e parte speciale della
formazione)

- Non è consentito in alcun modo, nelle procedure aziendali, lavorare in
altezza con la macchina accesa

- In quel reparto lavora un preposto, con esperienza pluriennale
- Le testimonianze confermano che il lavoratore di sua iniziativa, in assenza

del preposto, stava pulendo l’attrezzatura dai residui di ferro quando
rimane «incastrato» nella macchina e evidenziano come una simile
condotta non sia stata mai tenuta da nessuno in passato

Come e perché si può essere assolti per 
un infortunio su una attrezzatura?
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La sentenza
Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, n. 24139

Datore di lavoro e preposto: assoluzione

-Perché il lavoratore era stato formato, informato e addestrato ed
era esperto
- Perché esisteva una procedura aziendale di riferimento,
conosciuta dai lavoratori
- Perché il lavoratore ha violato le disposizioni aziendali
apertamente
- Perché non risulta averlo mai fatto prima

La Corte di Cassazione, nella motivazione, sottolinea quanto segue:
«il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando
da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura
del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo
di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in
cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori
(Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv.
266073)»
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