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Il primo comma dell’articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008 si apre
sottolineando che: «ogni lavoratore deve «prendersi cura della propria
sicurezza e di quella delle altre persone presenti al lavoro»

Lo dice anche Unigum: ABBI CURA DI TE…SEI UN’OPERA D’ARTE

In questo modo il Legislatore sottolinea il ruolo attivo del lavoratore
rispetto alla salute e sicurezza del lavoro, sempre nell’ambito di un SISTEMA
di prevenzione di infortuni e malattie professionali che, in ultima istanza, gli
richiede attenzione ma anche di «conoscere», «rispettare» le regole di
sicurezza e anche di «intervenire» qualora esse siano violate da altri

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici 
gravano anche (articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008) sui lavoratori
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I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI



Essi sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali e delle relative 
indicazioni e, in particolare:

- Devono usare correttamente i DPI
- Devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria
- Devono partecipare alle attività di formazione
- Devono «osservare le disposizioni e istruzioni impartite da datore di 

lavoro, dirigenti e preposti» (comma 2, lettera b)

L’eventuale inosservanza da parte dei lavoratori di tali obblighi ha
rilevanza penale (tali obblighi hanno la sanzione, sempre che non ci sia
l’infortunio, dell’arresto a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro,
come previsto dall’art. 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) e, di
conseguenza, anche disciplinare

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici gravano 
anche (articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008) sui lavoratori

I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI
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Cass. pen., Sezione IV, 7 novembre 2018, n. 50306: «il datore di lavoro,
fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei
lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate»

Cass. lav. Ordinanza, 9 ottobre 2019: la fornitura di indumenti con
funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive (trattasi di DPI) è
obbligo del datore di lavoro (che deve anche farsi carico della loro
pulizia)

Cass. lav., 12 novembre 2013, n. 25392: legittimo il licenziamento per il
ripetuto rifiuto del lavoratore di indossare gli occhiali di protezione.
Stesso caso e stessa conclusione in Cass, lav., 5 agosto 2013, n. 18615
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Fondamento delle responsabilità in materia di prevenzione

Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono
correlate al potere che si ha in azienda…più poteri si hanno e maggiore
è la responsabilità personale (in primis, quella penale)

I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con conseguente e
correlata ampia responsabilità) in quanto egli dispone di tutte la
possibilità (anche economiche) per intervenire in funzione di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Se tale potere non viene correttamente esercitato si potrebbe
argomentare (come farebbe un P.M.) che non è stato ottemperato un
obbligo a rilevanza penalistica…e da ciò potrebbe discendere la
responsabilità penale del soggetto obbligato (persona fisica) e anche
una conseguenziale responsabilità civile di tipo risarcitorio

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
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Il principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile»

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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Lo «stato dell’arte» della prevenzione

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’azienda deve tendere a trovare lo “stato dell’arte” per il problema di
salute e sicurezza che abbia individuato per mezzo della valutazione dei
rischi
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Importanza delle procedure

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla «migliore tecnologia» e 
«ai più sofisticati presidi antinfortunistici»

Dunque tra le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro vanno annoverate anche le
misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9
febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616;
Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio
2008, n. 18376)

A tal fine fondamentali risultano le procedure per eliminare o, se
impossibile, ridurre al minimo i rischi lavorativi (come previsto
dall’articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008)
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La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL n. 23/2020, ha introdotto
nel DL un articolo 29-bis, ha prevedendo quanto segue: “1. Ai fini della tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e
privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile
mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante
l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli
o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
Viene confermato quanto esposto dall’INAIL e, quindi, che la responsabilità
datoriale sorge solo se l’Azienda NON ha attuato le disposizioni emergenziali

Lo “scudo penale” per i datori di lavoro
(Dal 7 giugno 2020)

11



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: ultimi orientamenti
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Il sistema di salute e sicurezza sul lavoro risponde a una logica precisa
e ha un obiettivo unico: la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali

I principi di riferimento sono indicati all’articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008,
poco considerato (non ha sanzioni…) ma fondamentale…

In esso troviamo quanto segue: «1. Le misure generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la
programmazione della prevenzione (…) c) l’eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; (…) f) la
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; (…); i) la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale (…)»

Quindi, i DPI servono a gestire il «rischio residuo»

Valutazione dei rischi, misure di tutela e DPI
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I DPI nella gerarchia delle misure di tutela

L’articolo 75 del d.lgs. n. 81/2008 indica chiaramente 
quale sia la collocazione dei DPI tra le misure di 

prevenzione

«I DPI devono essere impiegati quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro»

Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 
euro
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Caratteristiche dei DPI

L’articolo 76 del d.lgs. n. 81/2008 identifica i parametri di
riferimento come segue:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive
modificazioni.

2. …inoltre devono: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere
adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
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Datore di lavoro e DPI - 1

Gli obblighi datoriali di cui all’articolo 76 del d.lgs. n. 81/2008 sono
«conseguenza» degli articoli precedenti

Comma 1: Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi, tenendo conto degli eventuali rischi
introdotti dagli stessi DPI
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Datore di lavoro e DPI - 2

Sempre l’articolo 76, comma 1, prevede che il datore di lavoro:

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione
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Datore di lavoro e DPI - 3

77, comma 2: Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso
fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in
funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
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Datore di lavoro e DPI - 4

77, comma 3: «Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del
decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI
conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76»
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Novità in materia di DPI

In relazione ai dispositivi di protezione individuale (DPI) viene
modificato l’articolo 79 («Criteri per l’individuazione e l’uso») del
d.lgs. n. 81/2008, prevedendosi che il contenuto dell’Allegato VIII
(Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari),
costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto
previsto all’articolo 77 del «testo unico»

Dunque, l’Allegato VIII è parametro legale per la valutazione della
corretta attuazione da parte del datore di lavoro (e del dirigente)
degli obblighi relativi alla scelta e fornitura dei DPI (ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 2087 c.c.)
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Datore di lavoro e DPI - 5

77, comma 4: Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende
misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori
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Datore di lavoro e DPI - 6

77, comma 4: Il datore di lavoro: e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile
nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo,
per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI

77, comma 5: In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di
protezione dell’udito.

sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
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Novità in materia di addestramento

Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n.
81/2008 come di seguito, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista
l’attività di addestramento, da considerarsi “aggiuntiva” a quella di formazione,
sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora
espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito
registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in
sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione
applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di
addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche
informatizzato
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La legge n. 215/2021 ha modificato l’articolo 79 del d.lgs. n. 81/2008
prevedendo l’emanazione di un decreto relativo ai criteri per
l’individuazione e l’uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui,
ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l’impiego dei DPI

La modifica è introdotta nel comma 2-bis dell’articolo 79, nel testo
risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 215/2021,
che si indica di seguito: “fino alla adozione del decreto di cui al comma
2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni
delle norme UNI più recenti”
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Scelta dei DPI e responsabilità: 1

Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore, pur con un comportamento
imprudente, si taglia durante una attività in
macelleria e non viene tutelato dal guanto in ferro di
protezione che è inadeguato (perché qui protegge
solo la mano e non l’avambraccio) il datore di lavoro
è condannato (Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2015,
n. 3266)
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Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore perde un occhio per la proiezione di materiali il
datore di lavoro può essere condannato perché il tipo di
dispositivo fornito si è rivelato inadeguato, non essendo idoneo a
garantire la protezione laterale ma solo quella da proiezione
frontale di materiali (Cass., 26 marzo 2012, n. 4808).
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Non differenziare è come non dare

Se il lavoratore addetto alla macellazione si taglia
NON utilizzando il previsto guanto metallico di
protezione, pur fornito dal datore di lavoro, il
datore di lavoro ne risponde se il guanto a
disposizione dei lavoratori è uno solo ed è per
qualcuno (come nel caso) troppo grande (Cass.
pen., sez. IV, 17 luglio 2012, n. 28665)
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Scelta dei DPI e RSPP

Ma il SPP è in qualche modo coinvolto in materia di scelta 
corretta dei DPI? E’ possibile che il RSPP ne risponda?

Per rispondere occorre considerare da un lato la normativa di
riferimento, con particolare riferimento all’articolo 33 del d.lgs. n.
81/2008, e dall’altro la recente giurisprudenza
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IL SPP nel «testo unico»

L’articolo 33 indica positivamente quali siano i compiti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che deve provvedere:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali 
misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

(Omissis)
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Il fondamento della condanna del RSPP

IL RSPP che non segnala in un cantiere la necessità di
procedere ad armare uno scavo, a fronte di un infortunio
mortale per seppellimento risponde di omicidio colposo in
concorso con il capo cantiere (Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio
2016, n. 4340)

Perché ha omesso di segnalare il pericolo
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Il fondamento della condanna del RSPP

IL RSPP che non segnala la necessità di procedere a corsi di
formazione specifica per l’uso di attrezzature di lavoro
concorre con il datore di lavoro e il dirigente al reato di
omicidio colposo (Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2015, n.
18444)

Perché ha omesso di indicare il percorso formativo 
adeguato
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RSPP e datore di lavoro: cosa fare

Alternativa 1
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Infortuni: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per aver lavorato su macchina in
movimento, quando le procedure lo vietavano espressamente datore di
lavoro e RSPP vengono assolti. Perché il lavoratore deve collaborare alla
applicazione delle misure di prevenzione, cosa che non ha fatto
volontariamente

La Corte rimarca che: «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)»

(Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139)
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Il RSPP ha una «posizione di garanzia»?

- Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929: «il RSPP è un mero
consulente del datore di lavoro»

- Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11492: «il RSPP non è titolare di
alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa
antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale
materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad
assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di
rischio»

- Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2013, n. 25647: «Il responsabile per la
sicurezza (RSPP) il quale, esuberando dai propri compiti di consulenza,
fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare
specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle
condizioni lavorative, può essere ritenuto penalmente responsabile»
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Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311: sottolinea che: «il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha ruolo
operativo, ma non può essere considerato un semplice consulente
del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli
operatori»

Trattasi di consulente «qualificato» e non «semplice»

Significa che il RSPP “pur in assenza di una previsione normativa di
sanzioni penali a suo specifico carico, qualora, agendo con imperizia,
negligenza, imprudenza risponde penalmente in proprio”.
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RSPP come «consulente» ma…
(Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856)

«…pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia
nella specifica materia, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la
valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di
prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi una
concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio possa
profilarsi anche nei confronti di detto responsabile il quale, ancorché
privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto
intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto
quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa
che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi
presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a
neutralizzare detta situazione»
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RSPP: una importante assoluzione

In un caso di drammatica notorietà (il crollo del convitto all’Aquila in
occasione del terremoto del 2009) il RSPP viene assolto perché
periodicamente segnalava le condizioni di degrado dell’immobile
(definito «fatiscente» nelle comunicazioni), anche in assenza di
dimissioni del professionista dal ruolo e perché non aveva nessun
potere rispetto alla «messa in sicurezza» dell’immobile

(Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536)
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RSPP, datore di lavoro e dirigente
Ma se un RSPP segnala correttamente i DPI da acquistare e l’acquisto dei
DPI non avviene o avviene in modo difforme rispetto a quanto valutato (e
consigliato) dal servizio ne può rispondere una diversa funzione aziendale
(es.: l’ufficio acquisti)?
Va considerato che il «capo» dell’Ufficio acquisti è indubbiamente un
«dirigente» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in difetto di
espressa delega, all’unica condizione che abbia potere decisionale rispetto
agli acquisti. Non si vede perché non debba rispondere nel caso sopra
ipotizzato.
Infatti, Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2010 n. 34804, ha condannato
una dirigente della Struttura Operativa Complessa – S.O.C. – Acquisti e
gestione beni e servizi di un’Azienda Ospedaliera per lesioni personali gravi
in danno di una lavoratrice addetta al magazzino scorte per non avere
acquistato un carrello idoneo (perché privo di dispositivi di frenatura),
anche in difetto di un espresso conferimento di potere in tal senso
(esercizio di fatto di funzioni prevenzionistiche)
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SPP e DPI
Anche in ordine alla scelta dei DPI va ricordato che: 

«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno
della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo
giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il
datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le
opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando
eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza
dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere
chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto
della violazione dei suoi doveri»

(Cass. pen., sez. IV, n. 4340/2016)
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Che responsabilità?
Penale: per concorso nel reato altrui (del datore di
lavoro). Conseguenze: condanna della persona fisica

E/O
Civile: per esecuzione di una prestazione lavorativa
non corrispondente a quanto richiesto ad un
«professionista» (considerando che tale qualifica non
dipende dall’iscrizione a un albo né dalla circostanza
che l’incarico sia o meno ben pagato). Conseguenze:
risarcimento danni a favore del danneggiato o della
famiglia o azione «di recupero» da parte dell’azienda
che abbia avuto un danno in conseguenza della
prestazione professionale inadeguata
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Indicazioni operative generali

I consulenti (anche se RSPP) deve operare in modo
adeguato professionalmente (art. 1176, secondo comma,
c.c.) realizzando in modo completo le attività di cui
all’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008

In particolare, segnalando situazioni di pericolo delle quali
sia venuto a conoscenza e individuando in modo corretto
le misure di prevenzione e tutela, compresi i DPI
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Suggerimenti finali
• La scelta dei DPI deve essere «conseguenziale» alla

valutazione dei rischi
• Occorre considerare tutti gli aspetti di contesto e

soggettivi, per permettere che l’uso dei DPI sia incentivato
al massimo (non solo marcatura CE)

• Sarà fondamentale l’addestramento all’uso dei DPI
(obbligatorio per DPI di terza categoria e di protezione
dell’udito). Il FIT test rientra nelle attività di
addestramento

• All’esito di una procedura di riferimento che tiene conto di
tutto ciò i DPI vengono «indicati» al datore di lavoro; a quel
punto altri componenti del sistema debbono vigilare
sull’uso del DPI

42



Clicca qui Clicca qui

>> Clicca qui per ISCRIVERTI <<

https://open.spotify.com/show/4Zj5lLXByEdRrulJrIM0Sf
https://open.spotify.com/show/4Zj5lLXByEdRrulJrIM0Sf
https://www.youtube.com/channel/UCdu7ivljnCbYRmfm0Ejd73Q
https://www.youtube.com/channel/UCdu7ivljnCbYRmfm0Ejd73Q
https://open.spotify.com/show/4Zj5lLXByEdRrulJrIM0Sf
https://www.youtube.com/channel/UCdu7ivljnCbYRmfm0Ejd73Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA9U3-O_lqbjCgPMHG72HIvf8owqC4YBZ0TwLCo1DDkomuqA/viewform?usp=sf_link
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