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INTRODUZIONE
Il 9 giugno 2006 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine),
recepita in Italia per mezzo del d.lgs. 17/2010. L’evento è stato
notevole per la sua portata giuridica ed economica, perché le
macchine costituiscono il più importante e più diffuso strumento
dell’attività lavorativa.
La sicurezza delle “macchine”, ed in generale delle
“attrezzature”, è uno degli aspetti fondamentali ed indefettibili per
la sicurezza sul lavoro. Milioni di persone, non solo lavoratori,
utilizzano ogni giorno utensili ai quali si applica la disciplina della
direttiva 2006/42/CE.
Solo una scelta ed un utilizzo consapevoli delle attrezzature
possono garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. La
materia costituisce un cardine per evitare il fenomeno degli
infortuni sul lavoro, ma si collega strettamente anche al fenomeno
delle malattie professionali.
La normativa vigente, pertanto, prevede dei criteri di
sicurezza a cui le macchine costruite ed utilizzate devono risultare
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conformi. Si preoccupa di garantire la sicurezza intrinseca del
macchinario, e quella c.d. “da interferenza”, derivata dalla
sistemazione dell’apparecchiatura nel luogo di lavoro.
Le disposizioni in vigore sono frutto di un’evoluzione
normativa, sia nazionale che comunitaria: con tempi e modalità
differenti, ma in un rapporto di reciproco condizionamento, le due
normative hanno cercato di delineare una tutela della salute
completa ed efficace, dotata di unitarietà, globalità ed immanenza.
L’analisi delle suddette evoluzioni permette di individuare
numerose tappe nelle quali la sicurezza sul lavoro è stata
condizionata dai canoni e dai valori prevalenti nel contesto socioeconomico.
I primi provvedimenti, sia nazionali che comunitari, si
caratterizzavano per la loro impronta economica e riparatoria.
Il progetto di unificazione dell'Europa nasce, nella
ricostruzione post-bellica, in funzione di esigenze di convergenza
economica:

tale

constatazione

acquista

valore

nell'esame

dell'evoluzione della produzione giuridica comunitaria in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori. Alla fine del XIX secolo, in Italia
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le prime iniziative legislative in materia miravano all’istituzione
dell’assicurazione obbligatoria: emergeva la volontà da parte delle
categorie imprenditoriali di salvaguardarsi dai crescenti rischi
dell’attività lavorativa.
L’alto numero di incidenti sul lavoro, il costo sociale
derivante dalle malattie professionali, il clamore collettivo suscitato
dalle numerose “stragi da lavoro” hanno sganciato la sicurezza e la
salute da canoni precipuamente economici.
Così la normativa ha elaborato numerosi principi, ormai
riconosciuti come capisaldi della materia. Si vedano i principi della
“prevenzione”, della “protezione”, della “procedimentalizzazione”,
della “organizzazione” della salute e sicurezza. Rileva inoltre la
“partecipazione” dei lavoratori, quali soggetti attivi della salute e
sicurezza e non come semplici destinatari di un obbligo ascritto ad
altri.
La materia della sicurezza delle macchine si presta a questo
tipo di analisi.
La Direttiva Macchine dimostra il passaggio da una
“concezione economica” ad una “concezione sociale”. Antepone la

11

sicurezza dei prodotti alla loro messa in circolazione. Antepone un
interesse sociale ad un interesse economico.
La direttiva 2006/42/CE è l’ennesima dimostrazione di
come il mercato non possa essere il solo strumento utilizzato dalle
istituzioni comunitarie e nazionali. Oltretutto la Direttiva Macchine
dimostra la possibilità di garantire la sicurezza dei prodotti ed,
indirettamente, la salute dei lavoratori che li utilizzano, nell’ottica
di un ridimensionamento dell’impegno statale.
Una tale sicurezza, garantita “a monte” del sistema
produttivo, permette di certificare la sicurezza delle macchine fin
dalla fase della loro progettazione e concezione, per poi estendersi
la fase della commercializzazione e dell’utilizzo. La normativa
della Direttiva Macchine si incontra con la direttiva 89/391/CEE,
che garantisce livelli minimi essenziali di sicurezza vigenti in tutti i
luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, titolare dell’obbligo della
sicurezza, è obbligato a fornire ai propri dipendenti un luogo di
lavoro salubre e sicuro.
Tuttavia la pratica produttiva giornaliera evidenzia la
necessità di non “abbassare la guardia”. L’analisi di numerosi
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incidenti provocati dall’utilizzo di macchinari permette di
evidenziare come la “cultura della sicurezza” non sia insita nei
datori di lavoro, ma neanche in molti lavoratori e loro
rappresentanti.
Distrazioni,

cattiva

formazione

ed

insufficiente

informazione della forza lavoro, ritmi di lavoro frenetici, misure di
sicurezza economiche e spesso obsolete sono nemici della salute e
sicurezza tutt’oggi presenti in ogni ambiente di lavoro. Sono il
retaggio di una mentalità che mira al profitto incondizionato e
disinteressato ed impongono attenzione da parte di tutte le
istituzioni e le associazioni di categoria coinvolte. Sono concezioni
del rapporto di lavoro che ignorano il legame che si genera tra
“condizioni di lavoro ottimali” e produttività.
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CAPITOLO 1
LA “SICUREZZA SUL LAVORO” NEL PROGETTO
D’INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Il diritto alla salute e sicurezza sul posto di lavoro nel
Trattato di Roma
La preminenza delle esigenze di carattere economico su
quelle di carattere sociale ha condizionato la produzione e
l’evoluzione normativa comunitaria in numerose materie. Alle
conquiste nel campo sociale si è arrivati dopo aver salvaguardato le
sovraordinate esigenze economiche. Nella materia della salute e
della sicurezza sul posto di lavoro, soprattutto nella sicurezza delle
macchine, il rapporto di subordinazione è stato e continua ad essere
rimarcato, nonostante i numerosi passi avanti.
Quando il Trattato per l’istituzione della Comunità
Economica Europea (di seguito “Trattato CEE”)1 fu negoziato, la
finalità perseguita era quella di assicurare la pace con mezzi di
cooperazione economica. La creazione di un mercato comune si

1

Il “Trattato CEE” fu firmato a Roma il 25 Marzo 1957 da Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, Germania e Olanda ed entrò in vigore il 1° Gennaio 1958.
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faceva prioritaria rispetto ad altri obiettivi, per permettere
all’Europa di rimanere sulla scia di potenze economiche, quali Stati
Uniti e Giappone. Prevaleva una concezione in base alla quale, a
livello comunitario, “il vagone sociale era trainato dalla locomotiva
economica”2.
La necessità di creare un Mercato Europeo caratterizzato
dalla “eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone e dei capitali”3, divenne preminente. Si
trattava di uno spazio dove beni e servizi potevano circolare
liberamente, superando i confini nazionali, in base alla libertà di
movimento degli individui, dei servizi e dei capitali.
Tale libertà costituiva, e tuttora costituisce, un diritto
fondamentale dei lavoratori e delle famiglie4. Ciò nonostante, la
libertà di movimento perseguiva finalità economiche5: pur
garantendo al lavoratore la possibilità di “migliorare le sue
2

R. Blanpain-M. Colucci, Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento
giuridico italiano, Padova, 2000, p. 93.
3

Art. 3, lett. C), del Trattato CEE.

4

In forza di tre direttive del Consiglio delle Comunità europee, tutte emanate il 28 Giugno
1990 (direttiva 90/364/CEE; direttiva 90/365/CEE; direttiva 90/366/CEE) sul “diritto di
stabilimento”, la “libertà di circolazione” delle persone è stata estesa ai cittadini degli Stati
membri, ai lavoratori “salariati” e “non salariati”, a coloro che hanno cessato la propria attività
lavorativa e agli studenti.
5

R. Blanpain-M. Colucci, op. cit., pp. 180-181.
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condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione
sociale” contribuiva “nel contempo a soddisfare le necessità
dell'economia degli Stati membri”6.
La libertà di movimento degli individui, dei servizi e dei
capitali era funzionale all'allocazione dei fattori economici,
compresa la forza lavoro: dall’allocazione della forza lavoro, si
sarebbe generato un flusso di manodopera proveniente dai Paesi
con redditi bassi verso Paesi con redditi superiori, al fine di
controbilanciare la produttività del lavoro nell’area economica.
Per quanto non condivisa in egual misura da tutti gli Stati
membri7, tale impostazione fu “consacrata” nel Trattato CEE. Su di
essa fu impiantato il “primo pilastro” del diritto del lavoro europeo:
il fondamentale diritto della libertà di movimento dei lavoratori.

6

2° considerando del Regolamento CEE, 15 ottobre 1968, n. 1612, del Consiglio delle
Comunità europee, relativo alla Libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
7

C.M. von Quitzow, State measures distorting free competition in the EC: a study of the need
for a new Community, Dordrecht, 2001, p. 7: lo Spaak Report fu il documento preparatorio al
Trattato CEE e fu il risultato del lavoro di un Comitato guidato dal Ministro degli esteri belga
Paul Henry Spaak. Il lavoro di tale comitato fu stabilito dall'accordo tra governi raggiunto
durante la Conferenza di Messina del 1955, che fu occasione per un dibattito sulla piena
attuazione della Libertà di Movimento. Il Report concluse che il diritto alla libertà di
movimento entro i confini comunitari, così come sancito dal Trattato CEE, dovesse essere
inteso come il diritto di svolgere un’occupazione in diverso Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini dello Stato ospitante e comprendesse inoltre il diritto a rimanere nello
Stato qualora l’occupazione fosse stata trovata.
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La progettazione del “secondo pilastro” che concerneva la
coesistenza di diversi ordinamenti di diritto del lavoro, in vista
dell’integrazione economica europea, si rivelò più difficoltosa8.
Nell’impostazione del Trattato CEE, ispirata da una forte
fiducia nello strumento del mercato, l'armonizzazione normativa dei
sistemi

nazionali

sarebbe

derivata

dal

funzionamento

di

quest’ultimo. Il mercato avrebbe condotto ad un progressivo
miglioramento e ad un riequilibrio delle condizioni di vita e di
lavoro negli Stati membri, eliminando le divergenze di trattamento
generatrici del dumping sociale9, elemento nocivo per la libertà di
circolazione10.
La coesistenza tra ordinamenti di diritto del lavoro diversi
fu oggetto di dibattito. Rilevavano opinioni contrastanti: a causa
dell’alto costo del lavoro transalpino rispetto a quello di altre realtà,

8

M. Fuchs, The Bottom Line of European Labour Law (Part 1), in The International Journal of
Comparative Law and Industrial Relations, 2004, II, pp. 155-158.
9

A. Santa Maria, Diritto commerciale europeo, Milano, 2008, p.362: con l'espressione social
dumping si indica il fenomeno che si verifica allorché, in un determinato mercato, il prezzo di
vendita di uno specifico prodotto importato è più basso di quello di un prodotto nazionale
simile e tale differenza è dovuta a fattori “sociali” che condizionano la produzione ; G.
Venturini, L'Organizzazione mondiale del commercio, Milano, 2000, p. 47: l'espressione social
dumping ha assunto una connotazione per lo più negativa: descrive la posizione privilegiata,
nel commercio internazionale, ottenuta dai Paesi nei quali le condizioni dei lavoratori sono
meno tutelate. Descrive il vantaggio che tali Paesi traggono rispetto agli Stati nei quali sono in
vigore normative maggiormente protettive in materia di lavoro.
10

G. Arrigo, Il Diritto del lavoro dell'Unione Europea, Milano, 2001, p. 153.
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i negoziatori francesi vedevano l’armonizzazione dei principi
sociali come una necessità primaria per la creazione di un mercato
unico funzionante e realmente competitivo. La delegazione tedesca
premeva affinché gli standard di diritto del lavoro non venissero
armonizzati, non essendo questi un costo artificiale, ma un costo
naturale che non avrebbe distorto la competitività.
Tali considerazioni furono riprese dagli artt. 11711 e 11812
del Trattato CEE. Si rilevava la volontà del legislatore di
distanziarsi da ogni armonizzazione del diritto del lavoro ad
esclusione di alcune tematiche riguardanti “l’applicazione del

11

Art. 117 del Trattato CEE: “Gli Stati membri convengono sulla necessita di promuovere il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta la loro
parificazione nel progresso. Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal
funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle
procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative”.
12

Art. 118 del Trattato CEE: “Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e
conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere
una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie
riguardanti: l’occupazione, il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,la formazione e il
perfezionamento professionale,la sicurezza sociale,la protezione contro gli infortuni e le
malattie professionali, l’igiene del lavoro,il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori
di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri
mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul
piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di
formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato
economico e sociale”.
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principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro”13.

1.1. Il diritto alla salute e sicurezza sul posto di lavoro nel
Trattato CECA e nel Trattato EURATOM
Del “miglioramento delle condizioni di lavoro” richiamato
dall’art. 117 del Trattato CEE si erano già occupati il Trattato
istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio14 (di
seguito “Trattato CECA”)15 ed il Trattato istitutivo della Comunità
europea per l’energia atomica16 (di seguito “Trattato Euratom”).
A tali Trattati si devono le prime iniziative comunitarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, generate sull'onda

13

Art. 119 del Trattato CEE: “Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in
seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di
sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro”.
14

Il Trattato CECA fu firmato a Parigi il 18 Aprile 1951 ed entrò in vigore il 24 Luglio 1952.

15

R. Sapio, Compendio di diritto dell'Unione europea, Lecce, 2001, pp.8-9: l'istituzione della
CECA rappresentò una prima affermazione dell'orientamento “c.d. funzionalista” che
propugnava una gradualità settoriale nel processo di integrazione europea: più esattamente, la
graduale attribuzione ad istituzioni sovranazionali di funzioni e di competenze in settori
determinanti. Il Trattato CECA introdusse l'idea del perseguimento della prosperità nazionale
non attraverso le politiche di protezionistico isolamento, ma mediante lo sviluppo di una
Comunità sovranazionale. Inoltre ha contribuito a stemperare le frizioni tra la Francia e la
Germania, i due Paesi europei che erano stati accaniti avversari nelle due grandi guerre
mondiali. A ben vedere si può dire che il Trattato CECA ha sancito per la prima volta i principi
fondanti della futura Unione europea: la rinuncia, sia pure parziale, al “principio della sovranità
nazionale”, e la nascita ed il riconoscimento di un “diritto comunitario”.
16

Il Trattato EURATOM fu negoziato contestualmente al Trattato CEE nel 1957 ed entrò in
vigore il 1° Gennaio del 1958.
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dell'emozione suscitata dalla sciagura nella miniera di Bois du
Cazier, presso la città belga di Marcinelle17.
Le iniziative comunitarie si rivolgevano a industrie e settori
comportanti di per sé rischi per la vita e la salute pubblica dei
lavoratori, conferendo alle istituzioni indicate nei suddetti Trattati
poteri normativi.
Fu creato l'Organo permanente per la sicurezza nelle
miniere di carbone e ne furono fissate le funzioni con la decisione18
del Consiglio dei Ministri CECA19, del 9 luglio 1957. All’Organo
permanente fu affidato il compito di preparare proposte da
sottoporre ai governi degli Stati membri, concernenti la salute e la
sicurezza dei lavoratori nelle miniere e di assistere la Commissione
delle Comunità europee (di seguito “Commissione CE”) nella sua
funzione di elaborazione della legislazione comunitaria20.

17

M. Taccolini, La costruzione di un'Europa del lavoro, Milano, 2006, p. 51: il “disastro di
Marcinelle” fu una catastrofe avvenuta la mattina dell'8 agosto 1956 in una miniera di carbone
denominata Bois du Cazier e situata a Marcinelle, in Belgio. L'incidente provocò 262 morti su
un totale di 274 uomini presenti nella miniera.
18

Decisione del Consiglio dei Ministri CECA, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al
regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbone fossile.
19

R. Sapio, op. cit., p. 9: “garantivano il funzionamento del Trattato CECA l'Assemblea, con
poteri consultivi e di controllo politico, l'Alta Autorità, detentrice del potere normativo ed
esecutivo, il Consiglio dei Ministri, con compiti solamente consultivi, la Corte di Giustizia, cui
spettava la verifica giurisdizionale sulla corretta applicazione del Trattato”.
20

M. Roccella-T. Treu, Diritto del Lavoro della Comunità Europea, Padova, 2007, p. 320.
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Gli artt. 2 e 3 del Trattato CECA, nel quale l'idea della
prevalenza delle questioni economiche su quelle sociali era ben
visibile, assegnavano alle istituzioni della Comunità il compito di
promuovere “il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
della

mano

d'opera”.

L'Alta

Autorità21

avrebbe

dovuto

“incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la
produzione e l'incremento del consumo del carbone e dell'acciaio e,
parimenti, la sicurezza del lavoro in tali industrie”22, organizzando
ogni collaborazione tra gli istituti di ricerca esistenti. Ciò consentì
l’elaborazione e l’aggiornamento delle norme di sicurezza
applicabili in ogni Stato membro23.
Il Trattato EURATOM attribuì poteri specifici alle
istituzioni comuni in materia di salute e sicurezza, per stabilire

21

L. Daniele, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela
giurisdizionale, competenze, Milano, 2008, pp. 9-10: dal punto di vista istituzionale, la CECA
si basava su quattro istituzioni: l’Alta Autorità, il Consiglio speciale dei ministri, l’Assemblea
comune e la Corte di Giustizia. Il ruolo centrale era riservato all’Alta Autorità. Si trattava di un
organo di individui, composto da un numero di persone pari a quello degli Stati membri,
nominate dagli stessi Stati di comune accordo e scelte in funzione della loro competenza
professionale. I membri dell'Alta Autorità dovevano agire in piena indipendenza. L'Alta
Autorità disponeva di poteri deliberativi assai penetranti. Ai sensi dell'art. 14 del Trattato
CECA poteva emanare, oltre ai pareri, decisioni e raccomandazioni. Entrambi tali atti avevano
effetti vincolanti nei confronti dei destinatari, che potevano essere sia gli Stati membri sia le
imprese del settore carbo-siderurgico.
22

Art. 55 del Trattato CECA.

23

R. Blanpain-M. Colucci, op. cit., pp. 93-94.
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norme uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Agli Stati membri si dava il compito di “stabilire le
disposizioni legislative atte a garantire l'osservanza delle norme
fondamentali fissate dalle istituzioni comuni e di adottare le misure
necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la
formazione professionale”24. Si conferivano così alle istituzioni
poteri normativi in materia di medicina del lavoro25, igiene26 e
sicurezza, da esercitarsi anche mediante l'aiuto di organismi e
comitati

consultivi,

che

coinvolgessero

le

parti

sociali

nell'elaborazione delle discipline.

24

Art. 33, comma 1, del Trattato EURATOM.

25

La medicina del lavoro è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della
diagnosi e della cura delle malattie collegate alle attività lavorative e causate dai principali
agenti dannosi presenti nei luoghi di lavoro ; F. Basengi-L.E. Golzio-A. Zini, La prevenzione
dei rischi e la tutela della salute in azienda, Milano, 2009, pp. 159-160: “obiettivo della
medicina del lavoro è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed
incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di
lavoro salubre e sicuro per tutti. Promuove altresì l'adattamento del lavoro alle capacità dei
lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute. L'area della medicina del lavoro è
assai ampia e va dalla prevenzione di tutte le alterazioni dovute all'attività lavorativa, agli
infortuni sul lavoro ed alle patologie correlate al lavoro, quali le malattie professionali e tutti
gli aspetti relativi alle interazioni tra salute e lavoro”.
26

L'igiene del lavoro è la disciplina che, all'interno della medicina del lavoro, si occupa di:
prevedere, riconoscere, valutare e controllare i fattori di rischio che provengono dall'ambiente
di lavoro e che possono causare malattia, peggioramento delle condizioni di salute o del
benessere dei lavoratori.
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2. Le tappe di avvicinamento alla normativa comunitaria
Il diritto comunitario della salute e sicurezza si è sviluppato
attraverso tre fasi essenziali27. La prima fase si colloca tra il Trattato
CEE ed il Programma di Azione Comunitaria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (1978). La seconda si colloca tra il Primo ed il
Secondo Programma di Azione in materia di salute e sicurezza nel
lavoro (1984) e l'Atto Unico europeo. La terza fase tra la direttiva
89/391/CEE ed i Trattati di Maastricht28 e di Amsterdam29,
passando per la Carta Sociale europea.
Si individua poi un’ulteriore fase.
Iniziata verso la fine del millennio, e tuttora in corso, vede i
temi della salute e della sicurezza integrarsi e connettersi con altre
strategie comunitarie. In particolare le strategie per l'occupazione,

27

G. Arrigo, Il Diritto del lavoro dell'Unione europea, cit., p. 155.

28

Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993.
Riunisce in una stessa entità (che definisce Unione europea) le tre Comunità (Euratom, CECA,
CEE) e le cooperazioni politiche istituzionalizzate nei settori della politica estera, della difesa,
della polizia e della giustizia. Con il Trattato di Maastricht la “CEE” è stata ribattezzata “CE”
ed il Trattato CEE è divenuto Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito “Trattato
CE”).
29

Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora quindici Paesi
dell'Unione europea ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999. Noto anche con il nome di “Patto
di stabilità e crescita”, è stato sottoscritto al fine di realizzare il rafforzamento del percorso
d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del Trattato CE.
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secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio europeo30 straordinario di
Lisbona31, volte a conciliare la quantità dell'occupazione con la sua
qualità32. Nel suddetto contesto si colloca l'allargamento ad Est
dell'integrazione europea, con taluni aspetti critici sul piano del
consolidamento33, ma anche del miglioramento dei sistemi di
sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.

30

Il Consiglio europeo nasce dalla prassi di tenere riunioni informali e senza una cadenza
prestabilita tra i capi di Stato e di governo dei Paesi che aderivano alle Comunità. Lo scopo era
quello di riunirsi per dare nuovo impulso alla cooperazione politica, prescindendo dalle
formalità e lungaggini del procedimento comunitario. Nell'ultimo di tali vertici, tenutosi a
Parigi nel 1974, fu deciso di tenere regolarmente riunioni di Capi di Stato e di governo
chiamandole Consigli Europei, al fine di approfondire l'esame dei problemi relativi alla
costruzione europea e dare maggiore coesione alle iniziative della Comunità. Dal 1 dicembre
2009, con l’introduzione del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo è divenuto un’istituzione
dell’Unione europea, guidata da un Presidente, con un mandato della durata di due anni e
mezzo.
31

C.R. Carchidi, Il Consiglio europeo: evoluzione, competenze e prassi, Milano, 2007, p.122:
il Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi il 23 e il 24 marzo 2000, ha evidenziato
la volontà di imprimere un nuovo ed ennesimo slancio alle politiche comunitarie di settore,
cercando di sfruttare un momento di congiuntura economica particolarmente favorevole per la
regione europea. Per questo motivo, sono state ricercati soluzioni e provvedimenti di lungo
termine. In tale ottica il Consiglio europeo di Lisbona ha formulato orientamenti idonei a
cogliere le opportunità offerte dalla nuova economia, per riprendere con maggiore vigore la
lotta contro il flagello sociale della disoccupazione.
32

M. Lai, Salute e sicurezza sul lavoro, in F. Carinci-A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del
lavoro dell’Unione europea, Torino, 2010, p. 659.
33

Sul tema: O. Pollicino, Allargamento dell’Europa ad est e rapporti tra Corti costituzionali e
Corti europee, Milano, 2010 ; N. Popescu-A. Wilson, The limits of enlargement-lite: european
and russian power in the troubled neighsourhood, Londra, 2009, in www.ecfr.eu .
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2.1. La “fase dei fondamenti”
La prima fase, denominata “fase dei fondamenti”34,
abbraccia un arco temporale che va dal Trattato CEE al Programma
di Azione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 1978.
Si caratterizzò per un’attività frammentaria, costituita da atti
non vincolanti, come le raccomandazioni35 in materia: di medicina
del lavoro nelle imprese, di malattie professionali, di tutela dei
giovani lavoratori e di controllo sanitario dei lavoratori esposti a
rischi particolari36.
Sino alla fine degli anni Sessanta, l’attività del legislatore fu
ispirata dalla sola necessità di garantire la libertà di movimento
della forza lavoro. Cenni di cambiamento apparvero nel decennio
successivo. Il periodo di forte mobilitazione operaia che si aprì alla
fine degli anni Sessanta, per quanto peculiare da Paese a Paese, si
caratterizzò per la comunanza di alcune grandi rivendicazioni. Esse

34

L. Fumagalli, Salute e sicurezza sul lavoro: la trasformazione dei diritti sociali alla luce
delle innovazioni del Diritto comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
1996, II, p. 447.
35

A norma dell’art. 249 del Trattato CE, odiernamente ricollocato all’art. 288 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea, le Raccomandazioni sono atti “non vincolanti” a
disposizione delle istituzioni dell’Unione europea, nell’esercizio delle proprie competenze.
36

D. Trapanese, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in S. Sciarra-B. Caruso (a cura di), Il
lavoro subordinato, Torino, 2009, p. 78.
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concernevano:

le

tematiche

della

lotta

contro

il

lavoro

parcellizzato37, il rifiuto per la subordinazione dell’uomo o della
donna alle macchine, la riduzione radicale del tempo di lavoro.
Queste rivendicazioni, che si collegavano al tema della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dimostravano l’emergere di
una sensibilità nuova, più attenta ai bisogni personali, meno incline
ad accettare sacrifici in nome del progresso economico, degli
interessi personali e delle motivazioni politiche o ideologiche38.
37

G. Sforza, Il lavoro senza mestiere. Norma e prassi nel rapporto di impiego regionale, Bari,
1997, pp. 35-36: l'attività di impresa mira a massimizzare i profitti mantenendo bassi i costi
delle materie prime e aumentando il livello produttivo. Per fare ciò le imprese hanno bisogno
di immettere nel ciclo produttivo la maggior quantità possibile di forza-lavoro. Il passo
successivo è la definizione dell'organizzazione del lavoro. Si attua dividendo, secondo una
logica verticale, il processo di trasformazione; si separa nettamente il lavoro di progettazione e
determinazione dei compiti da quello di mera esecuzione; si attua un'operazione di divisione
funzionale per distinguere il lavoro di line, da quello di manutenzione, servizio e staff. E'
questa la concezione del lavoro parcellizzato e dell'operaio senza specializzazione. La
conseguenza è la messa in discussione del vecchio sistema contrattuale basato sulle qualifiche.
Quest’ultimo individuava e classificava il lavoratore in base a quello che è in grado di fare, sia
per la sua preparazione di base che per quella acquisita con l'esperienza; P.G. Gabassi, La
psicolologia del lavoro nelle organizzazioni, Milano, 2006, pp. 19-20: ancor prima
dell'introduzione nelle fabbriche dei moderni macchinari questo tipo di frazionamento era un
modello assai seguito. I primi accenni al problema del lavoro scomposto e parcellizzato si
trovano nell'opera di Adam Smith, in cui l'Autore ammoniva i suoi contemporanei sull'abuso di
tale forma di divisione del lavoro. Essa nascondeva, a suo avviso, il pericolo di un
“incretinimento” da parte dei soggetti che si trovano in condizioni da dover ripetere, giorno
dopo giorno, gli stessi gesti e le stesse operazioni. Sulla stessa linea critica espressa da Smith,
si era schierato il Sismondi sottolineando la “perdita di serenità” accusata dall'uomo moderno
con il progredire della divisione del lavoro, che lo aveva privato di elementi essenziali a
vantaggio di una ricchezza solo apparente. In molti erano consapevoli che la salute stessa fosse
minata: un uomo che si dedica per dieci-dodici ore ad un compito di tal genere, è destinato a
restare prigioniero di una sorta di immobilismo mentale. La routine aggredisce l'operaio,
schiavizzandolo e riducendo all'impotenza la sua volontà, conducendolo inevitabilmente
all'abulia e alla disperazione. In chiave strettamente politica, gli stessi Marx ed Engels
guardavano con preoccupazione al futuro dell'operaio: egli appariva come la vittima di un
meccanismo, che lo avrebbe portato a seguire il ritmo imposto dal mostro macchina,
rinunciando alla propria dignità e alla propria indipendenza di uomo.
38

L. Vogel, L’Organisation de la prevention sur les lieux de travail;un premiere bilan de la
mise en œuvre de la directive-cadre coomunitaire de 1989, Bruxelles, 1994, p. 20.
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Una tappa importante fu costituita dal Programma di azione
sociale. Con la Risoluzione del 21 gennaio 197439, il Consiglio
delle Comunità europee40 (di seguito “il Consiglio CE”) confermò
la necessità di stabilire un piano d'azione41 volto a conseguire “un
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per una
parificazione nel progresso”.

39

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee, del 21 gennaio 1974, relativa ad un
Programma di azione sociale in Gazzetta Ufficiale n. C 013 del 12/02/1974, p. 0001 – 0004.
40

S. Cafaro, Il Consiglio dell’Unione europea, in F. Preite-A. Gazzanti Pugliese Di Cotrone (a
cura di), Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, Milano, 2011, pp.245-246: i
Consigli delle tre Comunità (CEE, CECA ed EURATOM), come anche le tre Commissioni,
furono unificati nel 1956, con il Trattato firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965. Esso istituì un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (di seguito “Commissione
CE”), marcando il passaggio ad un sistema nel quale diveniva centrale il ruolo degli Stati
membri e dell'istituzione che li rappresenta. Con l'istituzionalizzazione di un Consiglio ed una
Commissione “unici” le Comunità rimanevano distinte seppur funzionanti tramite organi
comuni.
41

P.G. Casalena, La politica sociale e il fondo sociale europeo, in S.Mangiameli (a cura di),
L'ordinamento europeo, Milano, 2008, p. 769: per la necessità di “un’azione vigorosa nel
campo sociale” si proponevano tre obiettivi fondamentali: il “pieno e migliore impiego” a
livello comunitario; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consenta la loro
“parificazione del progresso”; la crescente partecipazione delle parti sociali della Comunità e
dei lavoratori alla vita delle imprese. La Risoluzione del Consiglio CE, del 21 gennaio 1974,
auspicò l'approvazione delle proposte della Commissione CE, concernenti: la creazione di un
Comitato generale europeo di sicurezza del lavoro; l'estensione delle competenze dell'Organo
permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone fossile; l’istituzione di una
Fondazione europea per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro.
Il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro fu
creato con una decisione del Consiglio CE, del 27 giugno 1974. Il Comitato, a composizione
tripartita, operava sotto la presidenza di un membro della Commissione CE, al fine di assistere
quest'ultima nella preparazione ed applicazione di tutte le iniziative, assunte nell'ambito della
propria competenza. Inoltre, contribuiva all'informazione delle amministrazioni nazionali e
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. Le competenze del Comitato
consultivo per la sicurezza sono state ridimensionate nel 2003 (con la Decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 22 luglio 2003, n. 2003/578/CE, relativa a orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell'occupazione) ed unificate con quelle dell'Organo permanente
istituito nel 1957: il nuovo organismo prende il nome di Comitato consultivo europeo per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
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Si rilevò la necessità di adottare uno specifico Programma
d'azione a favore dei lavoratori, volto all'umanizzazione delle
condizioni di vita e di lavoro42. L’obiettivo era il “miglioramento
della sicurezza e dell'igiene sul lavoro”, in vista di uno “sviluppo
economico e sociale armonioso nella Comunità”43.
Il Programma d’azione sociale, ribattezzato come un new
deal finalizzato a dare alla Comunità Economica Europea un “volto
umano”44, dimostrava lo sviluppo di una nuova concezione: il
lavoratore non è esclusivamente un fattore la cui mobilità va
assicurata. Il merito del Programma è stato quello di aver
“mitigato” la visione puramente economica del rapporto di lavoro.
Occorreva un riavvicinamento delle normative nazionali in
tale settore. Questo fu legalmente possibile seguendo il solco
tracciato dall’art. 100 del Trattato CEE, il quale non riconosceva
una competenza generale in materia sociale. Permetteva il solo
utilizzo di “direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni

42

L'affermazione di tali principi condusse all'adozione di una serie di importanti direttive, fra
le quali: la direttiva 77/576/CEE in materia di segnaletica sul posto di lavoro e la direttiva
78/610/CEE sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
43

R. Blanpain-M. Colucci, op. cit., pp. 408-409.

44

J. Kenner, EU Employment Law: From Rome to Amsterdam and Beyond, Oxford, 2002,
p.24.
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legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri”
che avessero “un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul
funzionamento del mercato comune”45. Di conseguenza, le direttive
emanate dal Consiglio CE, negli anni successivi, furono basate
sull’applicazione dell’art. 100 del Trattato CEE, con la sola
eccezione del principio di “Eguale accesso al mondo del lavoro per
uomo e donna”46, contenuto nella direttiva 76/207/CEE e basata
sull’art. 23547 del Trattato CEE.

2.2. La “fase della precisazione degli indirizzi”
La seconda fase, detta “della precisazione degli indirizzi”48,
va dal Primo Programma di Azione comunitaria in materia di salute
e sicurezza nel lavoro (menzionato nel Programma di Azione
Sociale del 1974 ed adottato nel 1978), sino all’Atto Unico europeo.
45

Art. 100 del Trattato CEE: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta
sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”.
46

Il principio di “Eguale accesso al mondo del lavoro per uomo e donna” era contenuto
all’interno della direttiva 76/207/CEE.
47

Art. 235 del Trattato CEE, “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per
raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza
che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l’Assemblea,
prende le disposizioni del caso”.
48

L. Fumagalli, op. cit., p. 449.
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Il Primo Programma di Azione comunitaria in materia di
salute e sicurezza nel lavoro individuò una serie di azioni prioritarie
e coordinate, da sviluppare entro il 1982, riguardanti la protezione
dei lavoratori contro taluni agenti chimici, fisici e biologici. Il
Programma impegnava le istituzioni ad “intraprendere degli sforzi
al fine del ravvicinamento, nel progresso, delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri,
conformemente all'art. 117 del Trattato”49.
In attuazione del Primo Programma fu adottata la direttiva
80/1107/CEE50

sulla

protezione

contro

i

rischi

derivanti

dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Questa stabilì
una disciplina quadro in materia, con riguardo alla tutela dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al piombo,
all'amianto, al rumore, nonché al divieto di determinati agenti
chimici specifici e di talune attività industriali.
La direttiva 80/1107/CEE fu una normativa “ponte” fra il
vecchio ed il nuovo diritto della salute e della sicurezza che,

49

Così il 1° considerando della direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
50

La direttiva 80/110/CEE fu successivamente modificata con la direttiva 88/642/CEE.
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insieme alle “direttive particolari”51, ha tentato di adeguare
costantemente la normativa protettiva all'evoluzione tecnica e
produttiva. La direttiva 80/1107/CEE, inoltre, ha valorizzato in
misura crescente il ruolo che i lavoratori, direttamente o tramite i
loro rappresentanti, svolgono nel processo di tutela della salute e
sicurezza52.
Il nuovo indirizzo si rileva da un’attenta lettura dei
considerando che precedevano la direttiva 80/1107/CEE e che
stabilivano principi comuni per l'armonizzazione delle normative
nazionali: al miglioramento della protezione della salute sui luoghi
di lavoro gli Stati membri sarebbero giunti “per quanto possibile
mediante misure volte ad evitare l'esposizione” alle sostanze
pericolose,

“ovvero

a

mantenerla

al

livello

più

basso

ragionevolmente praticabile”53.
Per un numero limitato di sostanze ed agenti fisici, chimici e
biologici, si stabilivano “disposizioni volte a garantire un'adeguata
sorveglianza dello stato di salute durante l'esposizione e
51

6° considerando della direttiva 80/1107/CEE: “considerando che per un certo numero di
agenti il Consiglio fisserà, in direttive particolari, i valori limite e altre prescrizioni specifiche”.
52

G. Arrigo, Il Diritto del lavoro dell'Unione Europea, cit., pp. 157-159.

53

3° considerando della direttiva 80/1107/CEE.
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un'adeguata informazione dei lavoratori interessati”54. Si stabiliva
l'emanazione di “direttive particolari”, volte a fissare “valori limite
di esposizione ed altre prescrizioni specifiche”, che tenessero conto
dell'esperienza acquisita e dei progressi tecnici e scientifici55.

2.3. La “fase degli anni d’oro” della regolamentazione
legislativa
Il Secondo Programma di azione comunitaria nel settore
dell'igiene e della salute sul posto di lavoro (1984) e, soprattutto, la
“novella” dell'Atto Unico europeo56 segnarono il passaggio alla
terza e più importante fase dell'evoluzione normativa in materia.
Questa

fase,

definita

“gli

anni

d'oro”57

della

regolamentazione legislativa comunitaria, si distinse sia sul piano
qualitativo (mediante i principi e gli strumenti del New

54

4° e 5° considerando della direttiva 80/1107/CEE.

55

6° e 7° considerando direttiva 80/1107/CEE.

56

L'Atto Unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il
28 febbraio 1986 dalla Danimarca, dall'Italia e dalla Grecia, rappresenta la prima modifica
sostanziale del Trattato CEE. Fu emanato per facilitare la realizzazione del mercato interno di
beni, persone, servizi e capitali, ma conteneva anche il ruolo della dimensione sociale del
mercato interno.
57

O. Bonardi, La sicurezza del lavoro nella Comunità europea, nella Costituzione e nella legge
di semplificazione n. 229/2003 , in Rivista italiana Diritto del Lavoro, 2004, I, p. 444.
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Approach58), sia sul piano quantitativo (per il numero di
provvedimenti adottati dal legislatore negli anni Novanta)59.
Fondamentale fu il ruolo dell’Atto Unico europeo (di
seguito “Atto Unico”): con esso si attuò una revisione del Trattato
CEE al fine di rilanciare l'integrazione europea e completare la
realizzazione del mercato interno. Permise, attraverso la modifica
dell’art. 100 del Trattato CEE, l’adozione di provvedimenti
comunitari concernenti la realizzazione del mercato unico a
maggioranza qualificata e non più all'unanimità60.
L’inizio degli anni Ottanta registrò una paralisi sul piano
sociale, sintomo di un periodo di difficoltà nel quale l’economia
degli Stati membri peggiorò (anche a causa della crisi del petrolio)
e l’Europa perse competitività nei confronti di Stati Uniti e
Giappone.

58

P. Ceriani, Guida essenziale alla sicurezza di macchine e impianti, Milano, 2005, p. 19: lo
scopo delle direttive comunitarie del New Approach è stato quello di creare condizioni
necessarie affinché le industrie operanti nell'Unione europea possano realizzare prodotti
rispondenti a medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l'ambiente e gli animali, così come
richiesto dall'art. 100 del Trattato CEE. Sono state così eliminate le barriere tecniche nazionali
dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri.
59

G. Arrigo, Il Diritto del lavoro dell'Unione Europea, cit., p. 160.

60

A. Converti, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Macerata, 2005, p. 95:”prima
dell’Atto unico, poco meno di 1/3 delle decisioni previste (essenzialmente in campo agricolo)
potevano essere adottate a maggioranza. Con l’Atto Unico tale soglia sale a 3/4”.
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In tale contesto il concetto di neo-Liberismo61, rappresentato
in maniera efficace dal Primo Ministro inglese Margareth Tatcher,
fu visto come una cura ottimale. La sua politica guardava verso una
flessibilità delle relazioni sociali e verso una sostanziale
deregolamentazione, finalizzate ad un ridimensionamento degli
interventi di politica sociale, sempre più visti come ostacoli allo
sviluppo delle imprese.
Assuefatti all’idea di un “mercato onnipotente”, si sosteneva
che negli Stati Uniti e in Giappone, le imprese fossero soggette ad
un numero limitato di standard sociali62 e di lavoro. Per tale

61

D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Milano, 2007, pp. 3-4: il neoliberismo è in primo
luogo una teoria delle pratiche di politica economica, secondo la quale il benessere dell’uomo
può essere perseguito al meglio, liberando le risorse e le capacità imprenditoriali
dell’individuo, all’interno di una struttura istituzionale caratterizzata da forti diritti di proprietà
privata, liberi mercati e libero scambio. Il ruolo dello Stato è quello di creare e preservare una
struttura istituzionale idonea a queste pratiche. Lo Stato deve garantire, per esempio, la qualità
e l’integrità del denaro; deve predisporre le strutture e le funzioni militari, difensive,
poliziesche e legali necessarie per garantire il diritto alla proprietà privata e assicurare, ove
necessario con la forza, il corretto funzionamento dei mercati. Inoltre, laddove i mercati non
esistono (in settori come l’amministrazione del territorio, le risorse idriche, l’istruzione,
l’assistenza sanitaria, la sicurezza sociale o l’inquinamento ambientale), devono essere creati.
Gli interventi statali nei mercati (una volta creati) devono mantenersi sempre a un livello
minimo perché, secondo la teoria neoliberista, lo Stato non può in alcun modo disporre di
informazioni sufficienti per interpretare i segnali del mercato (i prezzi) e perché, in ogni caso,
potenti gruppi di interesse distorcerebbero e influenzerebbero in modo indebito, a proprio
beneficio, tali interventi (in particolar modo nelle democrazie). Ovunque, a partire dagli anni
Settanta, si è assistito a un’impetuosa svolta verso il neoliberismo nelle pratiche e nelle teorie
di politica economica.
62

F. Onida, Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione di migliori standard
sociali e del lavoro, www.astrid-online.it : l’apertura commerciale e finanziaria verso l’estero
di un Paese e i conseguenti processi di specializzazione produttiva producono importanti effetti
sul mercato del lavoro. Ai benefici privati e sociali derivanti dalla specializzazione del Paese
nei settori di vantaggio (maggiore efficienza nell’uso delle risorse, quindi maggior produttività
e maggiori redditi reali della collettività nel suo insieme) si accompagnano gli inevitabili costi
privati e sociali derivanti dalla necessità di riconvertire parte della manodopera verso nuovi
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motivo, i due Paesi godevano di un vantaggio di competitività, che
sarebbe stato possibile colmare solo con la rinuncia alla
predisposizione di un diritto del lavoro europeo, rimesso alla
competenza esclusiva degli Stati membri.
Contemporaneamente, crescevano le opposizioni a tale
corrente di pensiero. Un’importante iniziativa fu intrapresa ad opera
del governo francese guidato da Francois Mitterand63. Agli inizi
degli anni Ottanta, egli sottomise un memorandum al Consiglio
europeo, nel quale si rilevava la necessità di creare un’Area Sociale
europea

che

combinasse

tre

finalità:

l’avanzamento

delle

opportunità di lavoro da parte della Comunità, la cooperazione tra
sindacati, imprenditori, dirigenti e il miglioramento delle procedura
di informazione e di consultazione riguardanti la protezione sociale.

impieghi, mansioni e localizzazione geografica all’interno del Paese. Anche la più convinta e
onesta difesa del libero scambio come regime ottimale per lo sviluppo dei Paesi, da Adam
Smith alle più recenti teorie del commercio internazionale, è consapevole degli effetti
distributivi che si accompagnano ai vantaggi collettivi della divisione internazionale del lavoro.
63

A. Converti, op. cit., pp. 88-90: il 10 maggio 1980, dopo una campagna elettorale accesa,
venne eletto Presidente della Repubblica francese Francois Mitterand, segretario generale del
Partito Socialista francese. Grande avversario del Generale De Gaulle, Mitterand si mostrò, per
lo meno all'inizio del suo mandato, particolarmente freddo alle vicende della Comunità,
proteso com'era verso le grandi riforme strutturali dell'economia francese. Le gravi difficoltà
economiche e finanziarie in cui versava la Francia nei primi anni Ottanta, indussero il Governo
francese ad attuare un piano di austerità e il nuovo Ministro dell'economia e delle finanze,
Jacques Delors, a cercare la solidarietà comunitaria, imponendo le discipline europee. Da quel
momento in poi si assistì ad una metamorfosi della politica comunitaria di Mitterand, la cui
presenza all'interno della Comunità europea risultò determinante. Il rinnovato europeismo della
Francia si manifestò appieno nel primo semestre del 1984, che coincise con il semestre di
Presidenza francese del Consiglio europeo e del Consiglio delle Comunità europee.
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Nel 1984 fu nominata una nuova Commissione CE sotto la
leadership di Jacques Delors. Le finalità individuate vennero messe
in pratica, collegando il Mercato Unico europeo all’Area Sociale
europea64.
Delors, consapevole che un’armonizzazione delle normative
nazionali di diritto del lavoro, nel senso tradizionale, non avrebbe
dato frutti, sponsorizzò l’idea di un dialogo sociale. Questo avrebbe
condotto a decisioni basate sulla negoziazione tra datori di lavoro e
lavoratori nel campo dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.
Il “modello Delors” trovò fondamento nelle disposizioni
introdotte nel Trattato CEE con l'Atto Unico del 1987, con un
conseguente impulso all'azione comunitaria sul tema della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Atto Unico può considerarsi come un “volta pagina”: la
produzione normativa della Comunità sui temi della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro si intensificò notevolmente65,

64

M. Fuchs, op. cit., pp. 159-163.

65

C. Kammerhofer, Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 2008, in www.europa.eu : con
l’adozione dell’Atto unico europeo nel 1987, il tema della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro è stato introdotto per la prima volta nel Trattato CEE. Il nuovo art. 118A del Trattato
stesso conferisce al Consiglio CE la facoltà di adottare, a maggioranza qualificata, direttive in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le disposizioni di cui all’art. 118A del
Trattato CEE non hanno impedito agli Stati membri di conservare o di introdurre misure più
rigorose per la protezione dei lavoratori. Obiettivi principali dell’art. 118A Trattato CEE erano:
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acquisendo caratteri di sistematicità e ispirandosi a criteri di
particolare rigore rispetto al periodo precedente66.
L’Atto Unico architettò un escamotage istituzionale, adatto
a disinnescare il ricorrente veto britannico utilizzato durante le
sedute del Consiglio CE, fin lì capace di “ingessare” le misure di
politica sociale67: introdusse l’art. 118A68 del Trattato CEE,
stabilendo che “gli Stati membri si adoperano per promuovere il
miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la
sicurezza e la salute del lavoratori, e si fissano come obiettivo
l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni
esistenti in questo settore”.
Per raggiungere tali obiettivi “il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in
il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l’armonizzazione
delle condizioni negli ambienti di lavoro, la lotta al dumping sociale con l’attuazione del
mercato interno e la prevenzione del trasferimento delle imprese verso aree con un livello di
protezione inferiore per ottenere vantaggi concorrenziali. L’art. 100A del Trattato CEE,
anch’esso rilevante ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, rappresentava
l’aspetto complementare mirato all’abolizione delle barriere commerciali all’interno del
mercato unico e alla garanzia dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri, compresi
macchinari e dispositivi di protezione individuale per uso professionale. Agli Stati membri non
è consentito fissare per i propri prodotti requisiti più elevati di quelli stabiliti dalle direttive.
66

M. Roccella-T. Treu, op. cit., p. 319.

67

R. Foglia-R. Cosio, Il Diritto del lavoro nell’unione europea, Milano, 2011, p. 9.

68

Prima di procedere all’esame della disciplina comunitaria adottata in base a questa norma,
occorre precisare che essa è stata abrogata dal Trattato di Amsterdam e assorbita dall’art. 137
del Trattato CE, il quale ha esteso la procedura di voto a maggioranza qualificata – in
precedenza prevista solo con riguardo alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro –
all’adozione degli atti comunitari nelle materie di politica sociale indicate dalla norma stessa.
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cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno
Stato membro”. L'ultima parte dell'art. 118A del Trattato CEE
configurò le norme comunitarie come norme minime le quali “non
ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure
per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro”69.
Con l’art. 118A del Trattato CEE, l'obiettivo di “migliorare
l'ambiente di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori” si rivelò terreno fertile per l’avvio di sviluppi legislativi,
con conseguenze giurisprudenziali70. Inoltre, acquisì dignità pari ad
altri obiettivi della Comunità, liberando il valore della salute dei
lavoratori dalla pressione competitiva del mercato unico71. La
novità reale risiede nell’introduzione di una maggioranza
qualificata,

in

sostituzione

del

criterio

dell’unanimità

69

M. Lepore, La nuova normativa: dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza di tipo
organizzativo, in M. Tiraboschi-L. Fantini (a cura di), Il Testo Unico della salute e della
sicurezza sul lavoro dopo il correttivo(D.lgs. 106/2009), Milano, 2009, p. 51.
70

S. Sciarra, Diritto del lavoro e diritto sociale europeo. Un’analisi delle fonti in S. Sciarra (a
cura di), Manuale di diritto sociale europeo, Torino, 2010, pp. 8-9.
71

G. Arrigo, Il Diritto del lavoro dell'Unione Europea, cit., p. 160.
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precedentemente previsto72, il quale, per lungo tempo, aveva
concesso ad ogni singolo Stato un indiretto potere di veto73.
La nuova impostazione fu oggetto di accese controversie
interpretative, riguardanti in primis la definizione di “ambiente di
lavoro”74.
Oggi

esse

possono

dirsi

superate

in

virtù

della

giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (di seguito “Corte
di Giustizia CE”)75 e in virtù della nuova formulazione dell'art.
118A del Trattato CEE. Rivisitato dal Trattato di Amsterdam e

72

C. Barnard, Ec Empoyment Law. Third Edition, Oxford, 2006, pp. 540-544.

73

A. Santini, L’assetto istituzionale dell’Unione europea: verso una maggiore efficienza e
legittimità democratica?, in U. Draetta-A. Santini (a cura di), L’Unione europea in cerca di
identità:problemi e prospettive dopo il “fallimento” della Costituzione, Milano, 2008, pp. 6061: la problematica delle regole di voto del Consiglio CE concerne in primo luogo, la
determinazione della maggioranza necessaria per le deliberazioni di tale organo. Sotto tale
profilo, un evidente problema di efficienza si pone in tutti quei casi in cui la base giuridica
rilevante richiede una deliberazione unanime del Consiglio CE, conferendo così a ciascuno
Stato membro un potere di veto. D'altra parte, tale questione ha anche a che fare con la natura
del Consiglio CE e più in generale dell'Unione europea, dal momento che il voto all'unanimità
ravvicina il Consiglio CE a una conferenza diplomatica, esprimendo dunque una concezione
intergovernativa, mentre il voto a maggioranza, con la conseguente possibilità di mettere in
minoranza alcuni Stati membri è indice di un'evoluzione in senso maggiormente
sovranazionale. Si comprende allora perché il dualismo unanimità/maggioranza rappresenti una
tematica che si ripropone lungo tutto il percorso di integrazione, a partire dal celebre
"compromesso di Lussemburgo" che per circa un ventennio - dal 1966 fino all'Atto Unico
europeo - impedì l'affermarsi della maggioranza qualificata in seno al Consiglio CE anche nei
casi in cui l'originario Trattato CEE ne prevedeva l'applicazione”.
74

M. Roccella-T. Treu , op. cit., p. 324.

75

Sulla definizione giuridica di ambiente di lavoro è intervenuta la Corte di Giustizia CE con la
sentenza del 12 novembre 1996, C-84/94, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c.
Consiglio dell’Unione europea, in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1996, p. 843, con
la quale ha adottato una nozione ampia di ambiente di lavoro comprensiva dell’organizzazione
dell’orario di lavoro e riguardante tutti i fattori fisici e di altra natura in grado di incidere sulla
salute e sicurezza del lavoratore nel suo ambiente di lavoro.
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collocato in seguito alla nuova numerazione nell’art. 137 del
Trattato CE, sancisce che “la Comunità sostiene e completa l'azione
degli Stati membri nei seguenti settori: miglioramento, in
particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la
salute dei lavoratori, condizioni di lavoro, informazione e
consultazione dei lavoratori,integrazione delle persone escluse dal
mercato del lavoro, parità tra uomini e donne per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro”76.
Lo stesso Trattato di Amsterdam ha introdotto la procedura
codecisionale77 per l’adozione delle misure elencate nell’art. 137
del Trattato CE78.
Basandosi sulle nuove competenze sociali, nel 1988 la
Commissione CE ha varato il suo Terzo Programma di azione in
76

L’art. 137 del Trattato CE risulta oggi collocato, in seguito alla nuova numerazione, nell’art.
153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
77

M. Piantoni, Le politiche dell’Unione europea a favore delle imprese e dell’imprenditorialità,
Milano, 2008, p. 74: “La procedura di codecisione (art. 251 del Trattato CE), introdotta dal
Trattato di Maastricht, conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti
congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea. Nella realtà la procedura di codecisione
rafforza il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei
lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione, sanità, consumatori, reti
transeuropee, ambiente, cultura e ricerca. Con il Trattato di Amsterdam la procedura di
codecisione è stata semplificata al fine di renderla più efficace e rafforzare il ruolo del
Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l'esclusione sociale, la
sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea.
Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere
democratico dell'azione comunitaria. E' per questo motivo che per ogni strumento normativo
adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione”.
78

C. Barnard, op. cit., pp. 544-546.
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materia di salute e sicurezza nel lavoro e ha sviluppato i principi
affermati nella fase precedente, proponendo al Consiglio CE atti di
armonizzazione delle regole di sicurezza applicabili a tutte le
attività lavorative.
La Comunità è intervenuta sul piano “oggettivo” e
“soggettivo” della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Sul piano “oggettivo” ha privilegiato un c.d. “intervento alla fonte”,
capace di eliminare o ridurre al minimo i rischi di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico. Sul piano “soggettivo” ha
inciso sul coinvolgimento e la responsabilizzazione dei destinatari
delle norme di sicurezza, in particolare i lavoratori e i loro
rappresentanti, riconoscendo loro il diritto ad un'opportuna
formazione, informazione e consultazione.
La susseguente produzione normativa comunitaria, in
materia della salute e sicurezza del lavoro, ha avuto due tratti
caratterizzanti: si è mossa prevalentemente nel campo della
prevenzione oggettivo-tecnologica, preoccupandosi di predisporre
strumenti da adottare nelle diverse realtà produttive; si è ispirata,
sotto l’influenza dei modelli anglosassoni, al criterio della
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reasonable practicability per il quale, quando i rischi non possono
essere eliminati completamente, devono essere ridotti nella misura
della

massima

sicurezza

ragionevolmente

praticabile,

contemperando le finalità di sicurezza con le esigenze economico–
produttive dell’azienda79.
Nonostante i numerosi passi avanti compiuti, mancava una
convinta consapevolezza della centralità della persona del
lavoratore in ogni normativa attinente la salvaguardia della sua
sicurezza, salute ed integrità fisica.

3. Gli strumenti del Diritto dell’Unione europea
Rientrano nel diritto dell'Unione europea c.d. derivato80, gli
atti posti in essere dalle istituzioni dell'Unione secondo le modalità

79

D. Trapanese, op. cit., p. 82.

80

“Le fonti del diritto dell'Unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate e
le fonti complementari. Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i
trattati istitutivi. Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali (che possono essere
classificati in due categorie: gli atti menzionati all'art. 288 del TFUE, ossia il regolamento, la
direttiva, la decisione, i pareri e le raccomandazioni; gli atti non menzionati all'art. 288 del
TFUE, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi
e i libri verdi) e dagli atti convenzionali che comprendono: gli accordi internazionali tra
l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; gli
accordi tra Stati membri; gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'Unione
europea. Per quanto riguarda le fonti di diritto complementare, oltre alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia CE, comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto: tali
fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto”, in www.europa.eu.
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previste dalle disposizioni dei Trattati81. Nell'ambito di tale
categoria può essere operata una fondamentale distinzione tra atti
non vincolanti ed atti vincolanti. Tale distinzione si ricava dall'art.
288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea82 (di
seguito “TFUE”) ove, nel primo paragrafo, si afferma che per
esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano
“regolamenti,

direttive,

prendono

decisioni

e

formulano

raccomandazioni o pareri”.
Per quanto riguarda gli atti non vincolanti, l’art. 288 del
TFUE cita le raccomandazioni e i pareri.
Le raccomandazioni

rilevano come atti dal valore

"esortativo", utili a sollecitare il destinatario a tenere un determinato
comportamento, in linea con gli obiettivi e le finalità delle
disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea83. Si
configurano come atti tipici non vincolanti tendenti ad esprimere il
punto di vista dell'istituzione che li emette, in riferimento ad una

81

A.M. Calamia-V. Vigiak, Manuale breve. Diritto dell’Unione europea, Milano, 2011, pp.
100-101.
82

Il Trattato di Lisbona, noto anche come “Trattato di riforma”, firmato il 13 dicembre 2007,
ha modificato il Trattato di Maastricht ed il Trattato CE. Quest'ultimo è stato ribattezzato
“Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.
83

A.M. Calamia-V. Vigiak, op. cit., pp. 105-106.
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determinata materia. Così come i pareri, le raccomandazioni
possono essere diretti alle altre istituzioni ed agli Stati membri della
Comunità, ma possono avere come destinatari anche le singole
persone fisiche o giuridiche.
Il TFUE non impone la pubblicazione degli atti non
vincolanti sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nella prassi
essi vengono comunque pubblicati, soprattutto nell'ipotesi di
raccomandazioni

di

carattere

generale,

per

facilitarne

la

conoscenza.
Anche se, per espressa previsione dell’art. 288 del TFUE, si
tratta di atti normativi sprovvisti di efficacia vincolante, si è spesso
parlato del c.d. “effetto di liceità”84. Questo riconosce alle
raccomandazioni l’effetto giuridico di conferire liceità ad un
comportamento posto in essere da uno Stato nel rispetto di una
raccomandazione. La Corte di Giustizia CE ha affermato che le
raccomandazioni non possono essere considerate totalmente prive

84

U. Draetta, Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, 2010, p. 167: il
riferimento è al c.d. "effetto di liceità", proprio del diritto internazionale, con il quale si intende
la conseguenza giuridica attribuita alle raccomandazioni emanate da un'organizzazione
internazionale (ONU, Unione europea). In base ad esso, il comportamento di chi si conforma
ad una raccomandazione non può mai costituire una violazione del diritto internazionale.
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di effetti giuridici. Nella sentenza Grimaldi85, ha ritenuto che “i
giudici nazionali sono tenuti a prendere le raccomandazioni in
considerazione ai fini della soluzione delle controversie sottoposte
al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto
nell'interpretazione di norme nazionali o comunitarie” adottate. Si
noti come l’utilizzo delle raccomandazioni in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro si è rivelato inefficace86.
I pareri sono manifestazioni di giudizio rivolte da
un'istituzione ad uno specifico destinatario”87 (o anche più
destinatari), al fine di far conoscere il proprio punto di vista su una
determinata questione o per indurlo ad adottare un comportamento
ritenuto auspicabile.
Tra gli atti vincolanti il TFUE prevede i regolamenti, le
direttive e le decisioni88.
85

Corte di Giustizia CE, 13 Dicembre 1989, causa 322/88, Grimaldi, in Rivista di diritto
internazionale, 1990, p. 395.
86

L. Vogel, Una lettura critica della Strategia Europea 2007-2012 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in Quaderni 2087, 2008, I, pp. 7-12.
87

E. Natale-A. Verrilli, Compendio di diritto dell’unione europea, Santarcangelo di Romagna,
2011, p. 171.
88

Art. 288 del TFUE: “Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal
presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la
Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano
raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la

45

I regolamenti hanno la funzione di creare diritto
uniformemente applicabile in tutti gli Stati membri. Si distinguono
per tre caratteri fondamentali: hanno portata generale, sono
obbligatori in tutti i loro elementi, sono direttamente applicabili in
ciascuno degli Stati89, senza la necessità di una loro trasposizione
nel diritto nazionale.
Si differenziano dalla decisione in quanto non si rivolgono a
soggetti specifici, ma a categorie di persone. Il carattere
dell'obbligatorietà riferito a tutti gli elementi del regolamento vale a
distinguerlo dalle direttive che, invece, sono obbligatorie soltanto
con riferimento alle finalità che intendono raggiungere90.
Le decisioni, contenenti regole riferite a specifiche
situazioni, sono direttamente applicabili sia nei confronti dei singoli
individui, sia nei confronti degli Stati membri, prevalendo anche
sulle norme di diritto interno che si presentino eventualmente

competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria
in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non
sono vincolanti”.
89

L'art. 279 del TFUE prevede che i regolamenti vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione ed entrino in vigore alla data da essi stabilita ovvero nel ventesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione.
90

U. Draetta, Elementi di Diritto dell’unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e
struttura dell'Unione europea, Milano, 2009, pp. 268-269.
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difformi91. Ai sensi dell’art. 288 del TFUE “la decisione è
obbligatoria in tutti i suoi elementi”; se “designa i destinatari è
obbligatoria soltanto nei confronti di questi”. Si deduce che la
categoria comprende due tipi di atti differenti l'uno dall'altro: le
decisioni individuali, dotate di destinatari indicati nell'atto e le
decisioni generali, prive di destinatari individuati, con portata
obbligatoria generale.
La decisione individuale coniuga due caratteristiche, l'una
propria dei regolamenti e l'altra delle direttive: come il
regolamento, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e deve essere
rispettata in tutta la sua interezza; d'altra parte come la direttiva,
non ha portata generale, vincolando i soli destinatari da essa
designati92.
Le direttive impegnano gli Stati membri a realizzare gli
obiettivi previsti in esse, ma non incidono sulla scelta delle forme e
dei mezzi ritenuti più opportuni alla loro realizzazione93. Possono
avere un’efficacia diretta nei confronti dello Stato e degli Enti

91

Corte Costituzionale, 13 Aprile 1989, n. 232, in www.cortecostituzionale.it

92

L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Milano, 2010, pp. 210-211.

93

M. Persiani-G. Proia, Diritto del lavoro, Padova, 2008, pp. 136-137.
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pubblici quando, pur in assenza di norme interne di natura attuativa,
contengono disposizioni chiare, precise e incondizionate (efficacia
“verticale”)94. In caso di mancato adempimento delle direttive da
parte dello Stato il privato ha diritto al risarcimento dei danni. Non
può chiedere l’applicazione immediata, nei rapporti con altri privati,
delle direttive inadempiute (efficacia “orizzontale”)95. La Corte di
Giustizia CE è orientata nel senso che il giudice nazionale debba
interpretare il diritto interno, quando possibile, in modo conforme al
diritto comunitario, anche ove sia costituito da direttive96.
Accanto alle fonti espressamente previste dall’art. 288 del
TFUE, l’Unione europea dispone di strumenti per la promozione di
informazione, ricerca e sviluppo.
Rilevano

le

Comunicazioni

che,

pur

non

essendo

giuridicamente vincolanti, costituiscono uno degli strumenti
informativi più importanti della Commissione CE al fine di
trasmettere al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento

94

Corte di Giustizia CE, 19 Gennaio 1982, causa 8/81, Becker, in Rivista di diritto
internazionale, 1983, p. 171.
95

Corte di Giustizia CE, 19 Novembre 1991, cause riunite 6/90 e 9/90, Francovich, in
Raccolta, 1995, I, p. 3843.
96

Corte di Giustizia CE, 10 Aprile 1984, causa 14/83, von Colson, in Rivista di diritto
internazionale, 1985, p. 157.
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europeo il proprio pensiero in merito alle future iniziative, creando
una base sulla quale avviare un dibattito e aprire un dialogo con gli
Stati membri e le istituzioni dell’Unione97.

3.1. Gli strumenti del diritto comunitario in materia di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei macchinari
Con riferimento alla sicurezza delle attrezzature di lavoro e
dei macchinari, Consiglio CE e Parlamento europeo disponevano,
fin dai tempi del Trattato CEE, di due diversi tipi di direttive:
“direttive sociali” e “direttive di prodotto” le quali impongono
dettami alle singole legislazioni nazionali.
La materia risultava assoggettata ad un duplice regime. Il
primo grava sui costruttori o mandatari e trae origine dall’art. 100A
del Trattato CEE relativo

alla progettazione, costruzione,

immissione sul mercato e messa in servizio delle macchine, ed è
finalizzato a liberalizzare la circolazione di merci sicure nella
Comunità europea. Il secondo grava sui datori di lavoro e trae
origine dall’art. 118A del Trattato CEE, ed è relativo alla messa

97

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, Come orientarsi nella politica dell’Unione europea per la
salute e sicurezza, in Quaderni 2087, 2006, V, p. 22-26.
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disposizione ed utilizzo in sicurezza delle macchine ed attrezzature
da parte dei lavoratori98.
Le direttive sociali, che fanno riferimento all’art. 118A del
Trattato CEE, hanno lo scopo di tutelare i lavoratori e fissano i
requisiti minimi di sicurezza per garantire la tutela dell’integrità
fisica e della persona; sono efficaci in ogni ambiente o luogo di
lavoro. L’esempio più importante di ricezione di una direttiva
sociale è stato l’abrogato decreto legislativo, del 19 settembre 1994,
n. 62699, sostanzialmente riscritto dal vigente decreto legislativo,
del 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito d.lgs. 81/2008)100.
Le direttive di prodotto hanno lo scopo di garantire la messa
in circolazione di prodotti sicuri, tutelando i consumatori da
possibili danni derivanti dall’utilizzo degli stessi. Fissano norme la
cui base legislativa risiede nell’art. 100A del Trattato CEE, inserito
dall'Atto Unico europeo: le proposte della Commissione CE relative
al ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto il
98

M. Lepore, Le prestazioni di sicurezza, in M. Martone (a cura di), Trattato di diritto del
lavoro, Padova, 2012, IV, p. 1722.
99

Decreto legislativo, del 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro”.
100

P.L. Demaldè, La sicurezza degli impianti: attrezzature a pressione, in AA.VV. (a cura di)
Manuale Sicurezza 2011, Milano, 2011, p. 439.
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mercato interno devono basarsi su un livello elevato di protezione
dei consumatori.
La connessione tra questi due regimi é rappresentata dalla
“valutazione del rischio”101. I costruttori devono compierla prima di
immettere nel mercato i loro prodotti. I datori di lavoro devono
effettuarla al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro, e
delle attrezzature ivi utilizzate. Entrambe le attività di valutazione
dei rischi sono svolte adottando criteri e metodi102 finalizzati alla
individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di
lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante
lo svolgimento delle loro mansioni.
Premesso che, ciò che circola liberamente in sicurezza in
uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche negli altri
Stati membri, tali direttive hanno carattere cogente nei confronti dei
progettisti e fabbricanti. Impongono loro requisiti essenziali di
101

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, op. cit., p. 26-27.

102

La valutazione del rischio rappresenta una messa in pratica del “metodo cartesiano”. Sul
tema: M.A. Foddai, Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile,
Torino, 2005, p. 137: la costruzione cartesiano del metodo deve servire da guida e
orientamento in ogni campo, per condurre ad una "filosofia pratica", capace di rendere l'uomo
"padrone e possessore della natura": a) non accogliere mai per vero ciò che non si conosce con
evidenza; b) dividere ogni problema in tante parti minori, quante fosse possibile e necessario
per meglio risolverle; c) condurre con ordine i pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici,
per arrivare a poco a poco, sino alla conoscenza dei più complessi; d) far ovunque
enumerazioni così complete e revisioni così generali da essere sicuro di non aver omesso
nulla".
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sicurezza cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente
circolare nel mercato europeo, sia le procedure di attestazione della
conformità103. Esempio di recepimento delle direttive di prodotto è
il decreto legislativo, del 27 gennaio 2010, n. 17 (di seguito “d.lgs.
17/2010)104, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE.

4. La normativa comunitaria alla luce del contributo offerto
dall’Atto Unico e dalla Carta Sociale
Le modifiche del Trattato apportate dall’Atto Unico
avevano aumentato i casi nei quali il Consiglio CE poteva decidere
a maggioranza qualificata, piuttosto che all’unanimità. L’aumento
aveva riguardato sia le misure inerenti la realizzazione del mercato
interno, sia le misure finalizzate al miglioramento dell’ambiente di
lavoro.

103

M. Spiniello, Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81), Santarcangelo di Romagna, 2010,
pp. 111-112.
104

D.Lgs. 17/2010: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
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Sulla base della nuova impostazione offerta dall’Atto Unico
fu adottata la direttiva 89/391/CEE del 12 Giugno 1989105, relativa
all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
La direttiva 89/391/CEE ha costituito la “misura più
radicale”106 emersa dalle disposizioni sociali del Trattato CEE
revisionate dall'Atto Unico, oltre ad esser stata la base di ulteriori
“direttive specifiche relative a tutti i rischi riguardanti il settore
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”107. Il 14 Giugno
1989 venne immediatamente emanata un'altra direttiva quadro ad
essa

complementare,

la

direttiva

89/392/CEE108,

fondata

giuridicamente sull’art. 100A del Trattato. Questa stabiliva i
requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione
e alla costruzione di macchinari, con particolare riferimento alla

105

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 Giugno 1989, concernente l’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratore, in Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea, 29 Giugno 1989, n. L 183.
106

M. Roccella-T. Treu , op. cit., p. 327.

107

7° considerando direttiva 89/391/CEE

108

Direttiva 89/392/CEE , del 14/6/1989, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine, in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, del 29
Giugno1989, n. L 183.
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sanità, alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e dei
consumatori .
La direttiva 89/391/CEE e le successive “direttive figlie”109
hanno attuato i principi della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori110(di seguito “Carta Sociale”).
La Carta Sociale ha svolto un contributo importante nel
distacco del progetto di integrazione europea da una concezione
prettamente economica111: pur non costituendo fonte giuridicamente

109

Il riferimento è all’art. 16 della direttiva 89/391/CEE secondo cui: “1. Il Consiglio, su
proposta della Commissione, fondata sull'articolo 118A del trattato, stabilisce direttive
particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui all'allegato; 2. La presente direttiva e, fatta
salva la procedura prevista all'articolo 17 per quanto riguarda gli adattamenti tecnici, le
direttive particolari possono essere modificate conformemente alla procedura prevista
all'articolo 118A del trattato; 3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
interamente all'insieme dei settori contemplati dalle direttive particolari, fatte salve le
disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive particolari”.
110

Pochi mesi dopo l'adozione della Direttiva Quadro, il 9 Dicembre del 1989, undici Paesi
(che corrispondevano ai dodici Stati membri della Comunità, esclusa la Gran Bretagna) con
Dichiarazione solenne adottarono la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori che sviluppò principi analoghi a quelli contenuti nelle Convenzioni
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
111

R. Foglia-R. Cosio, op. cit., pp. 7-8: “particolarmente sensibile ai segnali che provenivano
dalle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il 22 Febbraio 1989 con un
proprio parere, il Comitato Economico e Sociale individuava le basi della nuova Europa
sociale sottolineando quali fossero i diritti sociali fondamentali dei cittadini: diritto al lavoro,
diritto a condizioni di esistenza sufficiente, diritto ad una congrua pensione, accesso
all’istruzione e alla formazione, educazione e difesa dei consumatori, diritti della famiglia,
diritti in campo culturale, tutela della salute e dell’ambiente di lavoro, libertà di vivere, di
lavorare, di associarsi, di intraprendere un’attività dipendente a autonoma e di studiare in
qualunque Paese membro. Il Comitato nell’occasione ebbe modo di rimarcare come il mercato
libero non potesse ridursi all’essere solamente una zona di libero scambio, poiché il progetto di
integrazione europea che esso implica ha senso e scopo solo se è capace di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro di tutte le categorie della popolazione. Per quanto tale impianto
condiviso anche dal Parlamento, fu in gran parte disatteso dalla Commissione (la quale, nel
progetto della Carta comunitaria dei diritti fondamentali del 21 settembre 1989 ridimensionava
il “catalogo” dei diritti proposto dal Comitato escludendo i “diritti dei cittadini” e
concentrandosi principalmente su i più importanti diritti dei lavoratori) il suo contributo può
dirsi ugualmente fondamentale e basilare. Pur non avendo natura giuridica vincolante, è ad essa
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vincolante (principalmente a causa della ferma opposizione del
governo inglese112), è divenuta trampolino di lancio per un ricco
programma di azione legislativa113. Non solo in politica, ma anche
in dibattiti accademici, il carattere non vincolante della Carta
Sociale è stato eccessivamente evidenziato. Ciò non rende giustizia
a questo documento poiché ne sottostima il valore che, ai tempi di
oggi, può essere confermato114.
L’importanza della Carta Sociale va ricercata nella sua
funzione di catalizzatore per il legislatore comunitario nel settore
del diritto del lavoro, che ha fatto di essa una fonte vitale di
ispirazione, tanto per la Comunità quanto per gli Stati. E' stata
ulteriormente utilizzata come significativo punto di riferimento per
che fanno riferimento il Protocollo e l'Accordo sulla Politica sociale, allegati al Trattato di
Maastricht, ed infine il Trattato di Amsterdam” .
112

F. Balbi-C. Paiola, I contratti collettivi 2012, Milano, 2012, p. 125: in coerenza con quanto
sempre sostenuto, il Regno Unito riteneva che in materia di politica sociale le Comunità
potessero spingersi al massimo fino alla regolamentazione sull'ambiente di lavoro; A. Santini,
La politica sociale e dell’occupazione, in U. Draetta-N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto
dell’Unione europea, Milano, 2010, p. 242: le ipotesi di ulteriore rafforzamento della
dimensione sociale dell'integrazione europea elaborate tra la fine degli anni Ottanta e i primi
anni Novanta hanno incontrato una netta opposizione da parte del Regno Unito. Questo
atteggiamento ebbe modo di manifestarsi in tutta evidenza, innanzitutto, in occasione
dell'adozione, nel 1989, della Carta Sociale. Tale documento - che non ha carattere vincolante,
ma è piuttosto da intendersi come una solenne dichiarazione di volontà politica- fu sottoscritto
da undici degli allora Stati membri, proprio con l'eccezione del Regno Unito. L'opposizione
britannica è poi proseguita anche durante i negoziati che hanno condotto al Trattato di
Maastricht.
113

S. Sciarra, Diritti sociali. Riflessioni sulla carta europea dei diritti fondamentali, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2001, p. 391.
114

M. Fuchs, op. cit., p.169.
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la riorganizzazione della politica sociale da parte del Trattato di
Amsterdam.
Ciò conduce alla seconda funzione della Carta Sociale,
quella interpretativa, che le ha permesso di giocare una parte
importante come punto di riferimento di molte decisioni della Corte
di Giustizia CE. L’utilizzo della Carta Sociale come base
interpretativa ha raggiunto riconoscimento legale mediante l’art.
136 del Trattato di Amsterdam (prima art. 117 del Trattato CEE)115.

115

Art. 136 del Trattato di Amsterdam: ”La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti
sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta Sociale europea firmata a Torino il 18
ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989”.
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CAPITOLO 2
LA DIRETTIVA 89/391/CEE E LA DIRETTIVA 89/392/CE

1. La Direttiva 89/391/CEE (“Direttiva Quadro”)
L’evoluzione della normativa comunitaria in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha raggiunto una tappa
fondamentale con l’adozione della direttiva 89/391/CEE (di seguito
“Direttiva Quadro”) del Consiglio CE, concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute del lavoratore.
La Direttiva Quadro è stata certamente innovativa, nella
misura in cui ha introdotto strumenti e modalità che hanno inciso
profondamente sugli ordinamenti degli Stati membri. La sua
applicazione (e quella di altre direttive concernenti la salute e la
sicurezza sul lavoro) è stata oggetto, nel 2004, di un’analisi da parte
della Commissione CE. Nella Comunicazione116 inviata al

116

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione pratica delle
disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391/CEE
(Direttiva quadro), 89/654/CEE (luoghi di lavoro), 89/655/CEE (attrezzature di lavoro),
89/656/CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269/CEE (movimentazione manuale di
carichi) e 90/270/CEE (attrezzature munite di videoterminale), del 5 febbraio 2004.
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Consiglio CE, al Comitato economico e sociale europeo117 e al
Comitato delle Regioni118, la Commissione CE ha messo in luce
come la legislazione europea avesse influito positivamente sulle
norme nazionali in materia. Tale influenza ha inciso tanto nella
legislazione attuativa nazionale, quanto nell'applicazione pratica
nelle industrie e nelle istituzioni del settore pubblico.
La relazione ha concluso che la legislazione comunitaria ha
contribuito a infondere una cultura della prevenzione in tutto il
territorio

dell'Unione

europea,

nonché

a

razionalizzare

e

semplificare i sistemi legislativi nazionali. Nondimeno, la relazione
ha evidenziato anche i limiti che ne hanno condizionato la corretta
applicazione, rilevando casi in cui sono state avviate procedure di
infrazione.

117

M.P. Chiti, L’organizzazione amministrativa comunitaria, in M.P. Chiti-G. Greco-G.F.
Cartei (a cura di), Trattato di Diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, p. 449: il
Comitato economico sociale, istituito dal Trattato CEE del 1957, è composto da rappresentanti
delle varie categorie della vita economica e sociale.
118

L. Domenichelli, Le regioni nella Costituzione europea: elogio delle virtù nascoste della
consultazione, Milano, 2007, pp. 18-19: creato nel 1991 dal Trattato di Maastricht, il Comitato
delle regioni si è insediato a Bruxelles il 9 marzo 1994. Il Trattato CE gli affida il compito di
riflettere la diversità delle situazioni regionali e locali europee nel sistema istituzionale
dell'Unione europea. Con la sua attività, il Comitato sottolinea il contributo delle collettività
substatali all'integrazione europea e cerca di ottenere un pieno riconoscimento del loro ruolo
nel contesto della governance europea. Contemporaneamente, contribuisce all'obiettivo di
avvicinare l'Europa ai cittadini, adoperandosi affinché la normativa comunitaria rispetti i
principi di sussidiarietà e di proporzionalità e rendendone più facile e coerente la sua
applicazione sul territorio da parte degli operatori regionali e locali.
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Conformemente

ai

dettami

dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro119 (di seguito “OIL”120), il legislatore
comunitario ha manifestato un approccio globale121 alla materia, a
dimostrazione di una maturata convinzione secondo la quale
garantire la sicurezza dei lavoratori è un obbligo assoluto122.
I principi ispiratori del nuovo approccio erano ben visibili: i
problemi della salute e della sicurezza non potevano essere risolti
esclusivamente

attraverso

l’adempimento

degli

obblighi

legislativamente o contrattualmente posti a carico del datore di
lavoro. Occorreva un effettivo cambio di prospettiva e di azione,
119

Nel Giugno 1989 furono adottate la Convenzione OIL n. 155 e la Raccomandazione OIL
n.164, sulla Salute e sicurezza sul lavoro.
120

C. Massimiani, La qualità del Lavoro nell'esperienza dell'OIL e nelle politiche sociali
europee, Catania, 2010, pp. 1-2: l'OIL è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si
occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con
particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti. Più specificamente, è
l'agenzia delle Nazioni Unite deputata a promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in
condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I principali
obiettivi dell'Organizzazione sono: la promozione dei diritti dei lavoratori, l'incoraggiamento
dell'occupazione in condizioni dignitose, il miglioramento della protezione sociale e il
rafforzamento del dialogo sulle problematiche del lavoro. Sin dalla sua prima istituzione
all'interno della Società delle Nazioni, l'OIL ha preso le mosse dalla convinzione che la
giustizia sociale sia essenziale per assicurare una pace universale e duratura e che la pace e
l'armonia del mondo siano seriamente messe in pericolo laddove esistano condizioni di lavoro
di massa segnate da ingiustizia, da stenti e da privazioni. Tali scopi risultano scolpiti nel
Preambolo della Costituzione dell'OIL.
121

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, op. cit., V, p. 37: da un approccio tecnico, dove sono gli
esperti che dettano le regole di salute e la sicurezza, si passa a un approccio socio-tecnico, dove
i lavoratori, da oggetto, diventano il soggetto principale della prevenzione.
122

L’innovazione è stata ancor più marcata alla luce del contenuto del 8° considerando della
Direttiva Quadro: “il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori
durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere
puramente economico”.
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che vedesse la partecipazione di tutti i soggetti che, a vario titolo,
gravitano nei luoghi di lavoro. Era necessario garantire a tutti i
lavoratori la stessa copertura legislativa in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, indipendentemente dal loro status123.
Con l’obiettivo di raggiungere condizioni ideali di
funzionamento dell’interazione uomo–macchina–ambiente124, la
Direttiva Quadro ha stabilito i principi base di tutta la legislazione
comunitaria in materia di sicurezza e salute.
Il grande sviluppo, da essa conseguente, si caratterizza per
lo spostamento dell’interesse dal risarcimento dei danni alla
prevenzione, dalla condizione del singolo lavoratore alla condizione
di tutti gli individui che operano sul luogo di lavoro125, da un
approccio tecnico ad un approccio socio-tecnico dove i lavoratori
sono i soggetti e non più gli oggetti della prevenzione.
Il nuovo approccio globale si è tradotto in un sistema
“organico”

di

programmazione,

pianificazione

e

controllo

123

Questo principio è stato dirompente in molti Paesi dove le norme previgenti erano fonte di
gravi disuguaglianze tra i lavoratori del settore pubblico e privato e in alcuni casi escludevano
intere categorie di lavoratori (agricoltura, pesca, aziende familiari, cooperative, fondazioni
religiose,etc.) oppure erano soggette a norme di tutela minima.
124

D. Trapanese, op. cit., pp. 82-83.

125

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, op. cit., pp. 37-38: “il centro di interesse passa dalle
condizioni individuali che modellano la salute a quelle collettive”.
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dell'attività di prevenzione nei suoi diversi profili, abbandonando la
logica degli interventi di natura indennitaria126.
Il legislatore ha fornito sia strumenti che assumono il
carattere di indicazioni meramente di principio, sia norme con un
elevato grado di analiticità. Traspare l’ambizioso intento del
legislatore comunitario di delineare un modello articolato, e
tendenzialmente compiuto, di protezione della salute nei luoghi di
lavoro.
Nella filosofia di fondo, la Direttiva Quadro ha tentato di
superare il pur importante concetto di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, approdando al più ampio principio di programmazione e
pianificazione della stessa127. Per evitare che ciò avvenga in via
unilaterale da parte del solo datore di lavoro, queste devono formare
oggetto di consultazione con i lavoratori128.

126

G. Arrigo, La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell’ordinamento
comunitario in M. Rusciano-G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Torino,
2007, p. 14.
127

Il programma di prevenzione e sicurezza sul lavoro è conseguente all’individuazione delle
misure da mettere in atto per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le fasi di
programmazione prevedono, come prima cosa, l’individuazione dei fattori di rischio, il
controllo della salubrità degli ambienti di lavoro ed infine la definizione, appunto, delle azioni
specifiche da mettere in atto per garantire la sicurezza sul lavoro.
128

D. Trapanese, op. cit., pp. 96-97.
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Si noti come l’adozione della Direttiva Quadro e la sua
applicazione negli Stati membri non sia stata pacifica: gli stessi
Stati membri che l’avevano adottata misero in discussione i suoi
principi, soprattutto la relativa trasposizione nelle realtà nazionali.
Più che un problema politico, si trattò di un problema giuridico: da
un lato si sosteneva che al suo recepimento si sarebbe giunti con un
semplice aggiornamento delle regole già esistenti nelle singole
realtà nazionali; dall’altro, si chiedeva un intervento maggiore da
parte degli Stati.
Nonostante i suoi limiti, il giudizio sulla Direttiva Quadro è
positivo. Ha rappresentato un’occasione per rilanciare, in ambito
nazionale, il dibattito sulla prevenzione. Ha dettato un programma
di

prevenzione

capace

di

raggiungere

l’obiettivo

di

un

miglioramento continuo delle condizioni di lavoro129. Ha stabilito
standard minimi validi in tutta Europa, non contrastanti con i livelli
di protezione già ottenuti negli Stati membri130.

129

L. Vogel, L’Organisation de la prevention sur les lieux de travail;un premiere bilan de la
mise en œuvre de la directive-cadre coomunitaire de 1989, cit., pp. 40-48.
130

L’art. 1, comma 3, della Direttiva Quadro prevede espressamente che la stessa non
pregiudichi “le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli
alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
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1.1. Il campo d’applicazione oggettivo della Direttiva Quadro
I numerosi dibattiti concernenti il campo di applicazione
non hanno mai messo in dubbio che la Direttiva Quadro si applica
sia al settore privato che pubblico.
L’art.

2

della

Direttiva

Quadro

prevede

a

titolo

esemplificativo una serie di attività per le quali trova applicazione,
elencando

“attività

industriali,

agricole,

commerciali,

amministrative, di servizi, educative, culturali e ricreative”131.
L’art. 2 della direttiva 89/391/CEE, inoltre, ne esclude
l’applicazione “quando particolarità inerenti ad alcune attività
specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o
nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione
civile vi si oppongono in modo imperativo”. In tal caso si deve
comunque “vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori
siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi
della presente direttiva”132.

131

C.Barnard, op. cit., p. 552.

132

Art. 2, parr. 2 e 3, direttiva 89/391/CEE.
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In una prima redazione da parte della Commissione CE si
era tentato di introdurre, all’interno del campo d’applicazione, gli
scolari, gli studenti e soprattutto i lavoratori autonomi.
Tenendo in conto che la Direttiva Quadro ha indirizzato la
maggior parte delle sue obbligazioni nei confronti del datore di
lavoro, formulando un’obbligazione di prevenzione a carico dello
stesso, tale estensione avrebbe necessitato di un’assimilazione tra le
figure del lavoratore autonomo e del lavoratore subordinato133. Non
essendo pervenuti ad una tale profonda modifica della direttiva
89/391/CEE, l’estensione è stata eliminata dal testo adottato il 12
Giugno 1989.
Vi sono state poi divergenze tra Stati: i Paesi Bassi
chiedevano clausole restrittive che escludessero dal campo

133

A. Federici, Il lavoratore autonomo, in M. Persiani-M. Lepore (a cura di), Il nuovo diritto
della sicurezza sul lavoro, Milano, 2012, p. 263: “nonostante molti dei rischi sul luogo di
lavoro siano comuni ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti, di norma gli Stati
membri non hanno previsto l'applicabilità della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
anche a tale ultima categoria di lavoratori. Si tratta di una posizione che la normativa
comunitaria, invece, non sempre ha ignorato; infatti, quantomeno per il lavoro svolto nei
cantieri temporanei e mobili era già prevista una direttiva particolare (direttiva 92/57/CEE, del
Consiglio, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili). Nel 2003, poi, il Consiglio dell'Unione europea, nella Raccomandazione
n. 2003/134/CE, ha dichiarato di voler favorire l'estensione della Direttiva Quadro ai lavoratori
autonomi con riferimento agli ambiti di lavoro più importanti: informazione e sensibilizzazione
sulla prevenzione dei rischi, formazione adeguata e controllo della salute. Anzi, a voler essere
precisi, già la Direttiva Quadro, facendo richiamo del lavoratore senza ulteriori aggettivazioni
(v. art. 3, lett. a), della direttiva 89/391/CEE), si prestava ad essere interpretata, quanto ai
destinatari, in maniera estensiva, ritenendo destinatari delle disposizioni protettive "qualsiasi
persona impiegata da un datore di lavoro", dunque non escluso il lavoratore autonomo se
impiegato da un datore di lavoro”.
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d’applicazione le attività minerarie o le attività in alto mare;
l’Irlanda rivendicava, dal canto suo, l’intenzione di voler applicare
le disposizioni al personale militare e al personale di polizia134.
Ha

acquisito

particolare

rilievo

il

problema

dell’applicazione della disciplina alle piccole e medie imprese. Il
fenomeno, in taluni Stati membri come l’Italia, riveste un ruolo
strategicamente importante nel tessuto economico europeo. L’ art.
118A del Trattato CEE raccomandava al legislatore comunitario di
evitare l’imposizione di “vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese”. Questo principio, poi ripreso all’interno
dei considerando135 che introducono alla Direttiva Quadro, ha
condotto a legittime preoccupazioni circa la possibilità di tradursi,
in concreto, in politiche nazionali di sconti ed esenzioni normative
per le piccole e medie imprese. Questo stato di cose non si è
verificato perché la Direttiva Quadro, nella definizione molto
generica del suo ambito d’operatività, ha evitato di introdurre
distinzioni applicative legate alla dimensione dell’impresa. In tal
134

L. Vogel, L’Organisation de la prevention sur les lieux de travail;un premiere bilan de la
mise en œuvre de la directive-cadre coomunitaire de 1989, cit., pp. 80-81.
135

4° considerando della direttiva 89/391/CEE.
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modo ha sancito l’applicabilità a tutti i datori di lavoro, a
prescindere dalla dimensione dell’organizzazione produttiva.
Nel recepire la Direttiva Quadro, la scelta prevalente negli
ordinamenti nazionali è stata quella di considerare i datori di lavoro
che gestiscono imprese artigiane e imprese medio-piccole, a tutti gli
effetti, soggetti del sistema di prevenzione136: non c’è stato alcun
alleggerimento negli obblighi, nelle responsabilità e nelle sanzioni
fondamentali137.

1.2. Il campo d’applicazione soggettivo della Direttiva Quadro
La Direttiva Quadro coinvolge tre categorie di soggetti
chiamati ad interagire in materia, seppur in forme diverse,
nell’obiettivo di conseguire un ambiente di lavoro salubre: pubblici
poteri, datori di lavoro e lavoratori138.
Si tratta di un modello di sicurezza che, superando la
semplice informazione e consultazione, è stato definito di
136

D. Trapanese, op. cit., pp. 84-85.

137

Il legislatore si è limitato a mitigare, per esse, gli adempimenti più costosi. In Italia ciò ha
condotto alla modifica dell’art. 4 del d.lgs. 626/1994(per opera del d.lgs. 242/1996), con il
quale si prevede il ricorso a procedure standardizzate, alla gestione diretta del servizio di
sicurezza, alla riduzione delle visite periodiche e alla autocertificazione per le imprese fino a
10 addetti e per le imprese familiari. Sulla stessa linea è attualmente indirizzato l’art. 29,
comma 5 e comma 6, del d.lgs. 81/2008.
138

D. Trapanese, op. cit., p. 83.
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“partecipazione equilibrata”139, in cui i destinatari dei diritti di
informazione e consultazione sono sia i lavoratori che i loro
rappresentanti.

Quest'ultimi

devono

esercitare

funzioni

di

partecipazione (c.d. “responsabile”)140, in modo da garantire un
miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

1.2.1. Gli obblighi dei “pubblici poteri”
A carico dei pubblici poteri, la Direttiva Quadro prevede
l’obbligo di elaborare politiche aventi come obiettivo finale la
ricerca di un ambiente di lavoro sicuro. Si delinea un doppio
passaggio: al datore di lavoro spetta l'obbligo di predisporre un
adeguato sistema di tutela; sugli Stati membri incombe l'obbligo di
vigilare e intervenire qualora questo non avvenga.
Ai pubblici poteri è dedicato l’art. 4 della direttiva
89/391/CEE, composto da due paragrafi: il primo paragrafo impone
139

11° considerando della direttiva 89/391/CEE.

140

R. Caragnano, Il Codice della partecipazione. Contributo allo studio della partecipazione
dei lavoratori, Milano, 2011, p. 60: l'informazione e la consultazione periodica dei lavoratori e
dei loro rappresentanti è finalizzata alla “partecipazione responsabile” dei lavoratori non solo
uti singuli, ma anche attraverso le rappresentanze aziendali per il raggiungimento della
massima sicurezza tecnologicamente possibile e per sviluppare l'informazione, il dialogo e la
partecipazione equilibrata dei lavoratori, conformemente alle legislazione e/o le prassi
nazionali, nell'adozione delle necessarie misure di protezione.
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agli Stati membri di adottare “le disposizioni necessarie per
garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei
lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie
per l'attuazione” della direttiva in esame; il secondo paragrafo
impone di assicurare “in particolare una vigilanza ed una
sorveglianza adeguate”.
Il rispetto di tali obblighi comporta che “ogni cinque anni
gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione
sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive
particolari che contenga il parere delle parti sociali”141.
Si rileva, nei sistemi nazionali di prevenzione, l’interazione
di due “cerchi”142. Il primo cerchio è costituito dai luoghi di lavoro
dove sono coinvolti vari attori; il secondo cerchio, esterno al primo,
è popolato da vari protagonisti pubblici, sociali e organizzativi. Il
secondo cerchio è determinante: svolge una serie di funzioni quali
la normazione, la vigilanza e l’applicazione di sanzioni, la ricerca,
l’informazione, la formazione.

141

Art. 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

142

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, op. cit., p. 40.
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Nell’art. 4 della Direttiva Quadro si individua la definizione
di un nuovo ruolo per gli Stati membri e per i pubblici poteri 143: ad
essi, oltre la vigilanza ed una sorveglianza adeguate, il dovere di
predisporre le misure necessarie affinché la normativa al riguardo
possa funzionare al meglio. Il che fa degli Stati membri dei veri e
propri attori della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2.2. Gli obblighi del “datore di lavoro”
Nella Direttiva Quadro, la figura del datore di lavoro è stata
oggetto di definizione: “qualsiasi persona fisica o giuridica che sia
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la
responsabilità dell’impresa e/o dello stabilimento”144.
Egli é il principale destinatario delle obbligazioni previste
dalla Direttiva Quadro e ciò non sorprende se si tiene conto che, già
in tutti gli ordinamenti nazionali, i datori di lavoro erano i principali

143

D. Trapanese, op. cit., 2009, p. 84: nella Direttiva Quadro si rileva il nuovo ruolo dei
pubblici poteri: perseguire una politica pubblica di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso
strumenti legislativi che impongano precise obbligazioni in capo ai soggetti coinvolti,
soprattutto ai datori di lavoro. Ciò non significa attribuire a questi ultimi funzioni propriamente
pubbliche, ma equivale a dire che la legge, così come il contratto, configura ruoli e
responsabilità che ciascuna parte è obbligata a rispettare.
144

Art. 3, lett. B), della direttiva 89/391/CEE.
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debitori dell’obbligazione di sicurezza145. Su tale binario si è mosso
anche l’ordinamento comunitario, dedicando al datore di lavoro la
Sezione II della Direttiva Quadro, che consta di otto articoli:
dall’art. 8 all’art. 12 della direttiva 89/391/CEE.
Sul datore incombe il dovere di “garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”146.
Tale dovere acquista, alla luce dell’art. 5 della Direttiva Quadro, il
carattere della personalità: anche quando il datore ricorre a
competenze esterne all’impresa o allo stabilimento, “non è liberato
dalle proprie responsabilità”147. La previsione di soggetti dotati di
un elevato grado di specializzazione può essere positiva perché
consente di individuare eventuali nuovi fattori di rischio, ma allo
stesso tempo può avere conseguenze negative, quali la mancanza di
coordinamento148.

145

C. Lazzari, Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, in I working papers di Olympus, 2007,
VII, p. 2: le ragioni per le quali il datore di lavoro è il principale debitore dell’obbligo di
sicurezza “attengono fondamentalmente alla caratterizzazione protettiva tipica della materia,
che nasce dalla necessità di riequilibrare la disparità di forza negoziale fra i contraenti
attraverso la predisposizione di un apparato di tutele, frutto dell’intervento eteronomo della
legge e della contrattazione collettiva”.
146

Art. 5, par. 1, della direttiva 89/391/CEE.

147

Art. 5, par. 2, della direttiva 89/391/CEE.

148

AA.VV., Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico. Atti delle giornate di studio
di Diritto del lavoro, Parma, 2010, p. 381: in Germania, per contrastare questa eventualità,
nelle imprese con più di venti dipendenti, è prevista la costituzione
dell'Arbeitsschutzausschuss, organismo con funzione consultiva composto dal datore di lavoro,
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Il

datore di lavoro

non

è liberato

dalle proprie

responsabilità, neanche in caso di violazione degli “obblighi dei
lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il
lavoro”. Tali comportamenti, appunto, “non intaccano il principio
della responsabilità del datore di lavoro”149.
Tuttavia la Direttiva Quadro, al paragrafo successivo, “non
esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la
diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti
a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, oppure a
eventi eccezionali le cui conseguenze sarebbero state inevitabili
malgrado la diligenza osservata”150 da parte del datore. Si tratta di
una facoltà per gli Stati membri che, pertanto, non sono vincolati ad
adottare alcuna disposizione in tal senso151.

da un rappresentante dei lavoratori e da tutti i soggetti coinvolti in materia di salute e sicurezza.
Analizzando le normative nazionali emerge che le normative nazionali contemplano diverse
figure che collaborano a vario titolo con il datore di lavoro. In ordine a tali istituti si rileva che
il loro intervento on è idonea a far venire meno la responsabilità del datore di lavoro. Tutte le
normative nazionali si caratterizzano per il mantenimento della responsabilità del datore di
lavoro, che è in ogni caso il principale soggetto obbligato in materia di salute e sicurezza.
149

Art. 5, par. 3, della direttiva 89/391/CEE.

150

Art. 5, par. 4, della direttiva 89/391/CEE.

151

M. Franco, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano, 1995, p.
86: l’art. 5 della direttiva 89/391/CEE appare alquanto oscura perché riconosce la vigenza di
due regimi di responsabilità civile: l'uno imperniato sul principio della "responsabilità
assoluta"; l'altro, meno rigoroso, ispirato al modello della "responsabilità oggettiva". Affermare
tale facoltà in capo agli Stati membri lascia supporre che, se questa facoltà non è esercitata, il
datore di lavoro deve rispondere anche per "fatti dovuti a circostanze eccezionali e
imprevedibili". In definitiva, a partire da un lettura "a contrario" della norma in esame, si può
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Prosegue poi l’art. 6 della direttiva 89/391/CEE: nel quadro
delle proprie responsabilità il datore di lavoro “prende le misure
necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi
professionali,

d'informazione

e

di

formazione,

nonché

l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari”
provvedendo “costantemente all'aggiornamento di queste misure,
per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al
miglioramento delle situazioni esistenti”.
A norma della Direttiva Quadro, le suddette “misure
necessarie” devono basarsi sui principi generali di prevenzione
previsti dall’art. 6, par. 2, della Direttiva stessa. Dalla sua analisi è
possibile compiere una classificazione degli obblighi in capo al
datore di lavoro in categorie152.
Il dovere di consapevolezza e di valutazione comporta
l’obbligo di effettuare una “valutazione dei rischi” per la salute e la
sicurezza dei propri dipendenti. La valutazione dei rischi è la base
dell’approccio europeo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
sostenere che "si è in presenza di una previsione di natura dispositiva la quale disciplina come
fattispecie ordinaria un regime di responsabilità che non incontra limiti di sorta".
152

C. Barnard, op. cit., pp. 552-561.
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delle malattie professionali. Se il processo di valutazione dei rischi
viene condotto in maniera inadeguata o se tale processo non viene
realizzato affatto, è poco probabile che siano individuate o messe in
atto misure preventive appropriate. Un’adeguata valutazione rende
il datore capace di conoscere la fonte dei rischi presenti in modo da
evitarne la verificazione o di limitarne il più possibile l’esposizione
dei lavoratori. La valutazione deve riguardare il luogo di lavoro,
ricomprendendovi le attrezzature e le sostanze utilizzate nel ciclo
produttivo153.
In base ai doveri di pianificazione e di azione, una volta
completata la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve, ove
necessario, introdurre misure preventive ed eventuali mutamenti per
migliorare la salute e la sicurezza. Per esempio sostituendo ciò “che
è pericoloso con ciò che pericoloso non è o lo è di meno”154.

153

S. Tordelli, Giurisprudenza penale 2010, Milano, 2010, p. 113: “Essendo indiscusso che la
valutazione relativa alla prevedibilità, sotto il profilo soggettivo va fatta con criterio ex ante,
rimane da decidere quale sia il momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che
l'agente riconosca i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi. Naturalmente non
vanno presi in considerazione i successivi progressi della conoscenza, ma c'è un aspetto
particolare sulla prevedibilità che riguarda la sicurezza sul lavoro: dopo il recepimento della
direttiva 89/391/CEE, che impone all'imprenditore di effettuare una valutazione dei rischi - e
quindi di prevederli - la colpa dell'imprenditore va ravvisata se un'adeguata valutazione dei
rischi avrebbe rivelato la situazione di pericolo”.
154

Art. 6, par. 2, lett. F), della direttiva 89/391/CEE.

73

Ogni provvedimento deve far parte di una coerente politica
di prevenzione che tenga conto “dell’evoluzione della tecnica”155 e
di altri fattori quali: “l'organizzazione del lavoro, le condizioni di
lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro”. Occorre dare la priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale”.
Il dovere di formazione dei lavoratori prevede che questi
ricevano adeguata istruzione circa la salute e sicurezza, in relazione
alla mansione a cui sono addetti. Con la formazione, i cui costi non
possono mai ricadere sui lavoratori o sui loro rappresentanti, si
insegna ai lavoratori un complesso di nozioni e procedure
indispensabili. Queste conferiscono al lavoratore le capacità che
permettono ai prestatori di lavoro di lavorare nella consapevolezza
dei rischi presenti e di quelli possibili. Una specifica formazione
deve esser prevista nei confronti del rappresentante dei lavoratori, il
quale ha un ruolo specifico nella protezione della salute e sicurezza
dei lavoratori.

155

Art. 6, par. 2, lett. E), della direttiva 89/391/CEE.
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Il dovere di informazione156, consultazione e partecipazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti comporta il diritto da parte
dei lavoratori di partecipare alla politica di prevenzione, facendo
proposte finalizzate alla rimozione o alla limitazione dei rischi,
anche per mezzo dei propri rappresentanti. L’11° considerando
auspicava una “partecipazione equilibrata conformemente alle
legislazioni

nazionali”.

La

non

definizione

dei

termini

“partecipazione equilibrata” ha creato non pochi problemi
interpretativi al momento dell’applicazione della Direttiva Quadro
negli Stati membri, stante il rischio di una potenziale diversità di
implementazione

da

Paese

a

Paese157.

La

formazione

e

l'informazione dei lavoratori sono considerati elementi essenziali e
fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto è
vero che vengono inseriti tra le “misure generali di tutela”158, la cui

156

Con l'informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e
a controllare, i rischi presenti in azienda. Vi rientra anche l’addestramento (v. Allegato alla
Direttiva Quadro), mediante il quale i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e
corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le
fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio.
157

C. Barnard, op. cit., p. 560.

158

Art. 6 della direttiva 89/391/CEE.
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ratio è quella di far acquisire al lavoratore “la cultura della
sicurezza”159.
Infine, il dovere di denuncia comporta che il datore di
lavoro debba stilare una lista di incidenti che abbiano generato
almeno tre giorni di assenza dal luogo di lavoro, e deve inoltrare
tale lista alle autorità nazionali competenti. Dettagli e scopi di tale
relazione sono decisi dagli Stati membri, che utilizzano le
conseguenti statistiche, alla luce del nuovo ruolo offerto dalla
Direttiva Quadro.

1.2.3. Gli obblighi del “lavoratore”
La Direttiva Quadro dedica ai lavoratori la Sezione III:
seppur non molto ampia, riconosce loro il ruolo ambivalente160 di
creditore/soggetto passivo dell’obbligo di sicurezza, ma anche di
159

S. Spinelli, La Sicurezza, in P. Cendon (a cura di), Lavoro, Milano, 2009, p. 75.

160

M. Ricci, Sicurezza sul lavoro: controllo e partecipazione sindacale tra ius conditum e ius
condendum, in G. Natullo-R. Santucci (a cura di), Ambiente e sicurezza sul lavoro. Quali tutele
in vista del Testo Unico, Benevento, 2007, p.42: dal lato del lavoratore la novità più importante
attiene alla circostanza che il sistema di prevenzione sia incentrato sull'uomo, col preciso
intento di infondere nella mentalità di tutti gli addetti una vera e propria "cultura della
sicurezza". Per cui la tutela della salute nell'ambiente di lavoro non comporta solo obblighi a
carico del datore, ma anche precisi doveri in capo al lavoratore, considerato non più solo quale
soggetto "passivo" meritevole di tutela, ma soggetto "attivo", titolare di diritti e di doveri,
anche penalmente tutelati ; A. Pinna, Obblighi, compiti e diritti dei lavoratori, in G. Loy (a
cura di), La tutela della salute nei luoghi di lavoro, Padova, 1996, p.32: in tal modo non si
estendono ai prestatori gli obblighi del datore di lavoro, ma semplicemente se ne "accresce la
consapevolezza, rimuovendo atteggiamenti di trascuratezza e di negligenza nelle cautele
antinfortunistiche e nell'uso dei mezzi individuali di protezione”.
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soggetto attivo della prevenzione161. L’art. 13 della Direttiva
Quadro

prevede

che

il

lavoratore

debba

“prendersi

ragionevolmente162 cura della propria sicurezza e della propria
salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro”.
Non costituendo la cura della propria salute un’obbligazione
coercitiva per il lavoratore (visto il diritto di ciascuno di poter
disporre liberamente della propria persona163), la Direttiva Quadro
non impone ai lavoratori l’obbligo di adoperarsi per garantire la
sicurezza degli ambienti ove essi lavorano, ma impone il rispetto
161

L. Fantini-A. Giuliani, Salute e sicurezza sul lavoro. Le norme, l’interpretazione e la prassi,
Milano, 2011, p.167: la normativa indica gli obblighi che incombono sul lavoratore e sui
soggetti esterni all'azienda (progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori). Per quanto concerne
i lavoratori, la declinazione dei relativi obblighi muove dal presupposto che il lavoratore viene
considerato non più soltanto come creditore di sicurezza, ma anche soggetto che partecipa
attivamente al programma di sicurezza aziendale. Tra i vari obblighi viene ora richiesto al
lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di
lavoro.
162

D. Trapanese, op. cit., 2009, pp. 92-93: il termine “ragionevolezza”, tanto caro al legislatore
comunitario quanto di ardua interpretazione, deve essere considerato quale sinonimo di
“normale diligenza”, da valutare, quindi, con riferimento all’istruzione e alla formazione dagli
stessi acquisita o ricevuta.
163

V. Lusa-S. Pascasi, La persona oggetto di reato, Torino, 2011, p. 45: la possibilità di poter
disporre della propria persona è da sempre la condizione fondamentale per poter godere di
qualsiasi altra libertà che consenta di definire l'individuo come essere degno di tutela giuridica
tra i propri simili. La libertà personale, come tutti i diritti di libertà, è un diritto inviolabile del
cittadino, è parte essenziale della persona e pertanto esso è riconosciuto dallo Stato sovrano. La
libertà personale, inoltre, può essere definita: come il diritto di ogni persona a non subire
coercizioni che impediscano o limitino le sue attenzioni o i suoi movimenti; come una libertà
morale, cioè come il diritto del singolo a vantare l'integrità della propria coscienza, che non
dovrà restare influenzata da minacce o soprusi che ne condizionano la volontà.
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delle precauzioni dettate dal datore in materia di sicurezza, quale
corollario dell’obbligo di obbedienza e diligenza gravante su ogni
lavoratore164.
Secondo parte della dottrina, l’art. 13 della Direttiva Quadro
costituisce la fonte della “corresponsabilizzazione del lavoratore”165
nella gestione della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Questa tesi non è unanimemente accolta: si sostiene come la
collaborazione

tra

le

parti

non

implica

necessariamente

corresponsabilità, rimanendo auspicabile la collaborazione, nel
mantenimento dei rispettivi ruoli166. Non è possibile parlare di
corresponsabilità dei lavoratori per la semplice ragione che: “la
responsabilità

è

conseguenza

dell’inadempimento

di

un’obbligazione e, se le obbligazioni sono differenti per datore di

164

G. Falasca, Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e risoluzione del
rapporto di lavoro, Milano, 2012, p. 167: il lavoratore deve adempiere l'obbligazione
lavorativa secondo diligenza (dovere di obbedienza), obbedendo alle direttive impartite dal
datore di lavoro (dovere di obbedienza).
165

P. Magno, La tutela del lavoro nel diritto comunitario, Padova, 2000, p. 189 ; C.Zamboni,
Valorizzare il documento di valutazione dei rischi, in PuntoSicuro, 2012, n. 2838, in
www.puntosicuro.it .
166

D.Trapanese, op. cit., pp. 92-93.
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lavoro

e

lavoratore,

differenti

sono

anche

le

rispettive

responsabilità”167.
L’art. 13 della Direttiva Quadro elenca le prescrizioni
specifiche che configurano i doveri dei lavoratori, da rispettare
“conformemente alla loro formazione e alle istruzioni fornite dal
datore di lavoro”168. In base a tale elencazione, i lavoratori devono
“utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri
mezzi”169 ed “utilizzare in modo corretto l'attrezzatura di protezione
individuale messa a loro disposizione e, dopo l'uso, rimetterla al suo
posto”170. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 13, par. 1,
della Direttiva Quadro, ogni singolo lavoratore ha l’obbligo di “non
mettere fuori servizio, cambiare o spostare arbitrariamente i
dispositivi di sicurezza propri in particolare ai macchinari, alle
apparecchiature, agli utensili, agli impianti ed agli edifici e
utilizzare tali dispositivi di sicurezza in modo corretto”171.
167

J. Aparicio Tovar, Sicurezza sul lavoro, in A. Baylos Grau-B. Caruso-M. D’antonaS.Sciarra (a cura di), Dizionario del diritto del lavoro comunitario, Bologna, 1996, p. 575.
168

Art. 13, par. 2, della direttiva 89/391/CEE.

169

Art. 13, par. 2, lett. a), della direttiva 89/391/CEE.

170

Art. 13, par. 2, lett. b), della direttiva 89/391/CEE.

171

Art. 13, par. 2, lett. c), della direttiva 89/391/CEE.
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La partecipazione del lavoratore alla salute e sicurezza, in
qualità di soggetto attivo della prevenzione, raggiunge il suo apice
mediante il “diritto/dovere di segnalazione”, previsto dall’art. 13,
par. 2, lett. d), della Direttiva Quadro: il lavoratore è tenuto a
segnalare “immediatamente al datore di lavoro e/ o ai lavoratori che
hanno una funzione specifica in materia di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori qualsiasi situazione di lavoro
che, per motivi ragionevoli, essi ritengano possa costituire un
pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come
qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione”. Sulla base di
tale disposizione si può affermare che “il lavoratore è il primo
artefice della sua e dell’altrui sicurezza”172 o perlomeno ne è
soggetto di primo piano173.
Il lavoratore deve “contribuire, conformemente alle prassi
nazionali, assieme al datore di lavoro e/o ai lavoratori che hanno
una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e
172

M. Belli, Artt. 589, 2° co., e 590, 3° co., c.p., in N. Mazzacuva (a cura di), Il diritto penale
del lavoro, Milano, 2007, p. 264.
173

A. Monea, Sicurezza: lavoratore tutelato ma con ruolo, in Il sole 24 ore, 20 febbraio 2011,
p. 11: proprio in conseguenza del ruolo ambivalente, il lavoratore si trova a occupare una
posizione di "primo piano" nell'ambito dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, dovendo
ricevere adeguata tutela attraverso il sistema aziendale di sicurezza predisposto dal datore e, al
contempo, rappresentando, come "attore" di tutela della salute propria e altrui, una componente
fondamentale del funzionamento di quello stesso sistema.
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della salute dei lavoratori, a rendere possibile, per tutto il tempo
necessario, lo svolgimento di tutte le mansioni o l'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro”174.
Infine deve “rendere possibile, per tutto il tempo necessario,
al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di
lavoro siano sicuri e senza rischi per la sicurezza e la salute
all'interno del loro campo d'attività”175.
La partecipazione dei lavoratori alla politica aziendale di
salute e sicurezza, caposaldo delle rivendicazioni sindacali negli
anni Settanta176, per il datore di lavoro si traduce in un aiuto
nell’individuazione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni da
adottare, nonché nell’aver a disposizione una forza lavoro motivata.
Per il lavoratore, invece, significa prevedere eventuali infortuni sul
lavoro177.

174

Art. 13, par. 2, lett. e), della direttiva 89/391/CEE.

175

Art. 13, par. 2, lett. f), della direttiva 89/391/CEE.

176

L. Jacobsen-V. Kempa-L. Vogel, op. cit., p. 40.

177

AA.VV., La partecipazione dei lavoratori alla salute e alla sicurezza, in PuntoSicuro,
2012, n. 2861, in www.puntosicuro.it .
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Risulta evidente che una politica aziendale per la sicurezza,
per essere efficace, deve considerare il singolo lavoratore come
interlocutore primario dell'azione organizzativa, tecnica, gestionale
e operativa. Tale consapevolezza garantisce il suo coinvolgimento
nella pianificazione di ogni fase del processo di tutela, dalla
valutazione dei rischi sino alla concreta applicazione delle misure di
sicurezza.

1.3. Le direttive particolari
L’attuazione dei principi enunciati dalla Direttiva Quadro ha
richiesto l’adozione di una serie di direttive particolari, contenenti
misure contro pericoli specifici, connessi al tipo e alle modalità
dell’attività svolta, ma anche all’ambiente di lavoro178.
L’art. 16 della Direttiva Quadro prevedeva che “il
Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull'art. 118A
del Trattato” CEE, adottasse “direttive particolari riguardanti, fra
l'altro, i settori di cui all'allegato”. L’allegato in questione179 si è
preoccupato di elencare i campi nei quali si prevedeva l’intervento:

178

F. Pocar-I. Viarengo, Diritto comunitario del lavoro, Padova, 2001, pp. 325-326.

179

Allegato della direttiva 89/391/CEE.
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“luogo di lavoro, attrezzature di lavoro, attrezzature di protezione
individuale, lavori con attrezzature dotate di video–terminali,
movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi lombari,
cantieri temporanei e mobili, pesca e agricoltura”.
La direttiva 89/391/CEE ha assunto il ruolo di "direttiva
quadro" i cui principi generali devono trovare concreta attuazione
nelle direttive particolari, destinate a disciplinare specifici profili
della sicurezza sul lavoro.
All’art. 16, par. 1, della Direttiva Quadro, negli anni, si è
data attuazione180, emanando diciannove direttive particolari181, le
quali, tuttavia, non si sono rivelate sempre all’altezza delle
aspettative suscitate dalla loro risoluta “madre”182.
Nel contesto delineato esistono poi numerose direttive che,
pur non essendo state emanate ai sensi dell'art. 16, par. 1, della
direttiva 89/391/CEE183, assumono senza dubbio una rilevanza
180

D. Trapanese, op. cit., pp. 98-101.

181

Per un’esaustiva elencazione delle “direttive particolari”: P. Albi, Adempimento dell’obbligo
di sicurezza e tutela della persona, Milano, 2008, pp. 97-99.
182

M. Roccella-D. Izzi, Diritto comunitario e diritto del lavoro, in M. Persiani (a cura di),
Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2010, I, p. 372.
183

Peraltro sia la direttiva 89/391/CEE, che la direttiva 89/392/CEE, avevano base giuridica
nel Trattato CEE: la prima, essendo una “direttiva sociale”, si basa sull’art. 118A del Trattato
CEE, mentre la seconda, essendo una “direttiva di prodotto”, si basa sull’art. 100A del Trattato
CEE.
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fondamentale nel tema della sicurezza sul lavoro e sono da
ricondurre alle stesse linee ispiratrici della Direttiva Quadro.
Fra queste si rammenta la direttiva 89/392/CEE184 e le
direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE ad essa collegate185.
Il risultato della complementarietà della Direttiva Quadro e
delle direttive che ad essa, a vario titolo186, fanno riferimento è
quello di un impianto giuridico robusto e ben ramificato. Per
adeguarsi ad un simile impianto, gli Stati membri hanno dovuto, in
alcuni casi, compiere sforzi notevoli (si veda il caso dell’Italia e di
altri Stati mediterranei, da sempre caratterizzati per una scarsa
capacità di assicurare la sicurezza sul lavoro) o modesti
aggiustamenti (come nel caso dei Paesi Scandinavi, ma anche di

184

Direttiva 89/392/CEE, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine.
185

G. Arrigo, La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell’ordinamento
comunitario, cit., p.16.
186

P. Albi, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, cit., pp. 99-100: per
completare l’esame delle direttive che fanno riferimento, “a vario titolo”, alla Direttiva Quadro,
occorre citare la direttiva 93/104/CE del Consiglio (oggi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE),
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare il testo della
citata direttiva, nei considerando, fa esplicito riferimento alla Direttiva Quadro: afferma che "il
miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro
rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere economico";
sostiene che "le modalità di lavoro possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza e sulla
salute dei lavoratori: l'organizzazione del lavoro secondo un certo ritmo deve tener conto del
principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano".
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Francia e Austria, caratterizzati da una radicata cultura della
prevenzione)187.

2. La direttiva 2006/42/CE (“Direttiva Macchine”)
Il comparto delle macchine costituisce una parte importante
del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali
dell'economia comunitaria188.
Per circolare liberamente sul territorio comunitario i
macchinari
imposti

devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza

dalla

direttiva

2006/42/CE

(di

seguito

“Direttiva

Macchine”) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea, del 17 maggio 2006. Questa riveste, tra le direttive di
prodotto, un’importanza fondamentale189.
La Direttiva Macchine è stata “l’evoluzione congiunta”190 di
diverse direttive: la direttiva 89/392/CEE191, cioè la “direttiva base”
che copre una vasta tipologia di macchinari, essenzialmente di tipo
187

M. Roccella-D. Izzi, op. cit., pp. 367-368.

188

2° considerando della direttiva 2006/42/CE.

189

M.Spiniello, op. cit., 2010, p. 113.

190

G. Medri, Cenni di progettazione di prodotto, Napoli, 2008, pp. 133-134.

191

Direttiva 89/392/CEE, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine.
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fisso e portatile; la direttiva 91/368/CEE192, che ne ha allargato il
campo di applicazione alle macchine comportanti rischi per la
mobilità e alle macchine destinate al sollevamento di carichi; la
direttiva 93/44/CEE193, che ne ha esteso il campo di applicazione ai
componenti di sicurezza ed alle macchine destinate al sollevamento
carichi (esclusi gli ascensori fissi); la direttiva 93/68/CE194 che ha
uniformato i sistemi di marcatura previsti in varie direttive europee.
Nel 1998 queste direttive sono state

raccolte in unico

provvedimento, ossia la direttiva 98/37/CE195 del Parlamento
Europeo. Nel 2006 quest’ultima è stata modificata dalla direttiva
2006/42/CE, entrata in vigore definitivamente in ogni Stato
Membro il 29 dicembre del 2009.

192

Direttiva 91/368/CEE, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
193

Direttiva 93/44/CEE, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
194

Direttiva 93/68/CE, del 22 luglio1993, che modifica le direttive 87/404/CEE (recipienti
semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da
costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine),
89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a
funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi),
90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione),
92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e
73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).
195

Direttiva 98/37/CE, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine.

86

Rispetto alle direttiva 98/37/CE, la “nuova” Direttiva
Macchine non ha introdotto cambiamenti radicali, ma ha cercato di
consolidare la normativa vigente, migliorandone l’applicazione.
Mediante lo strumento della direttiva e sulla base dei
Trattati196, il legislatore europeo ha ottemperato alla necessità di
adottare le “misure relative al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che
hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato
interno”197.
La Direttiva Macchine, insieme alla direttiva 89/391/CEE, è
stata una tappa imprescindibile nell’evoluzione normativa che ha
riguardato la sicurezza dei luoghi198 e delle attrezzature di lavoro.
La direttiva in esame ha risposto a due fini: l’obiettivo di garantire
la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori; l’obiettivo

196

La base giuridica della direttiva macchine è costituita dall’art. 95 del Trattato CE (ora
sostituito dall’art. 114 del TFUE) che consente all’Unione europea di adottare misure volte al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare l’instaurazione e il
funzionamento del mercato interno. Tali misure devono mirare a garantire un livello elevato di
protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente.
197

Art. 95 del Trattato CE (ex art. 100A del Trattato CEE).

198

T. Menduto, La guida all'applicazione della direttiva macchine in italiano, in PuntoSicuro,
2011, n.2595, in www.puntosicuro.it : la direttiva 2006/42/CE è il quadro normativo di base
per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno europeo.
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di stabilire requisiti di sicurezza, fondamentali per la salute dei
lavoratori e dei consumatori.
La vera novità risiede nell’aver anteposto la sicurezza dei
prodotti alla loro commercializzazione. In pratica, la Direttiva
Macchine ha premesso, forse per la prima volta, l’interesse
“sociale” all’interesse “economico”.

2.1. La filosofia del “New Approach”: le norme armonizzate
europee
La

Direttiva

Macchine

dimostra

la

maturata

consapevolezza199 che “il costo sociale dovuto all'alto numero di
infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine
può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e

199

F. Losurdo, La tutela dei consumatori, in S.Mangiameli (a cura di), L’ordinamento europeo,
Teramo, 2008, p. 485: la Corte di Giustizia CE ha affermato il principio per il quale la tutela
(preventiva) della salute e della sicurezza in senso ampio del consumatore può giustificare
restrizioni alle fondamentali libertà economiche sancite nel Trattato CEE, purché le relative
misure siano adeguate, proporzionate e non discriminatorie. In particolare, la Corte di Giustizia
CE, fin dal celebre caso Cassis de Dijon (Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 2006, causa C441/04), ha sancito che possono ammettersi deroghe alla libera circolazione delle merci per
rispondere ad esigenze imperative. Le esigenze devono esser attinenti, tra l'altro, alla lealtà dei
negozi commerciali e alla difesa del consumatore, alla duplice condizione che le dette
limitazioni siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e che non vadano
oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo.
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nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una
corretta installazione e manutenzione”200.
La necessità di garantire la sicurezza del macchinari è una
tematica dalle radici lontane201. Alla luce del persistente numero
degli incidenti sul lavoro causati dall’utilizzo di macchinari202, e per
la recente “concezione multi-causale”203 degli incidenti, la tematica
rappresenta tutt’oggi una “tematica di frontiera”.
La normativa europea ha tentato di affrontare

la

problematica con strumenti e meccanismi che non creassero
ostacoli agli scambi.
200

2° considerando della direttiva 2006/42/CE.

201

ANCL, Diritto del lavoro e legislazione sociale, Milano, 2012, p. XXIX: la Rivoluzione
industriale fu un fenomeno economico e sociale dirompente, caratterizzato dalla rapida
diffusione della produzione di massa, all'interno di uno sviluppo capitalistico senza precedenti.
Il fenomeno era basato sulla divisione del lavoro, sulla diffusione delle macchine e sul
bassissimo costo della manodopera, che consentirono una forte accumulazione di capitale, la
proliferazione degli investimenti e l'aumento del reddito nazionale. Da un punto di vista
sociale, si caratterizzò per un afflusso massiccio di lavoratori dalle campagne ai centri urbani,
per la pesantezza delle mansioni, per l'insalubrità delle fabbriche, per la pericolosità dei
macchinari e per le condizioni di lavoro inaccettabili.
202

European Commission, Causes and circumstances of accidents at work in the Eu 2009,
Lussemburgo, 2009, p. 182, in www.ec.europa.eu : l’indagine ha rilevato che gran parte degli
incidenti che generano più di tre giorni di assenza dal lavoro si verifica in occasione
dell’utilizzo dei macchinari.
203

G. Gulotta, Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa, Milano,
2011, pp. 339-340: nel corso del tempo il pensiero sulle cause degli infortuni sul lavoro ha
subito dei cambiamenti prendendo direzioni diverse. Se inizialmente le cause erano attribuite a
situazioni esclusivamente ambientali ed esterne al lavoratore, come il cattivo funzionamento di
un macchinario, intorno agli anni Venti una corrente di pensiero a carattere psicologico ha
iniziato a riflettere sulla possibilità che le ragioni degli incidenti potessero attribuirsi a
caratteristiche di personalità dell'infortunato. Oggi si ritiene che gli infortuni siano l'esito di
differenti fattori secondo una concezione multi causale che prende in considerazione
l'interazione tra uomo-macchine-ambiente in un'ottica sistematica che considera
l'interconnessione tra le variabili.
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Una nuova tecnica di regolazione è stata introdotta con la
Risoluzione del Consiglio CE204 (di seguito “New Approach”) del 7
maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione205.
All'origine della strategia vi era l'idea di sviluppare un
approccio, istituendo disposizioni regolamentari generali applicabili
a settori o categorie di prodotti, nonché ai tipi di rischio, al fine di
evitare le lunghe procedure decisionali che, nel passato206,
disciplinavano l'armonizzazione tecnica con direttive specifiche
molto tecniche e dettagliate207, prodotto per prodotto208.
Di ispirazione tedesca209, la filosofia del New Approach ha
stabilito quattro principi fondamentali.
204

Risoluzione del Consiglio CE 85/C136/01, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova
strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.
205

F. Rey–C. De Gastines, 1989-2009 Twenty years of the Machinery Directive. Twenty years
of union action to raise standards, Bruxelles, 2009, pp. 8-9.
206

M. Carta, Disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell'Unione
europea di prodotto, in M. Persiani-M. Lepore (a cura di), Il nuovo diritto della sicurezza sul
lavoro, Milano, 2012, p. 332.
207

L’applicazione ha creato subito dei problemi pratici, per via dell’oggettiva differenza tra i
vari prodotti, del loro elevato numero, ma soprattutto per l’incapacità di adattarsi ai
cambiamenti tecnologici.
208

A. Di Pascale, La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea,
Milano, 2010, p. 268.
209

R. Orsini, Certificazioni e standard tecnici come strumenti di segnalazione: il ruolo della
reputazione-paese, in L'industria, 1997, II, p. 574: "il metodo di produzione degli standard in
uso in Germania, essendo stato riconosciuto come il più efficiente, è stato adottato a livello
europeo".
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Il primo principio tende a limitare il controllo e l’operato
delle autorità pubbliche nelle fasi precedenti all'immissione nel
mercato di un prodotto. L'armonizzazione “a livello legislativo”
deve limitarsi ai requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti
commercializzati devono soddisfare per essere messi in libera
circolazione nel mercato unico. Per ognuna delle situazioni
potenzialmente pericolose connesse al funzionamento di un
prodotto (durante ogni fase della sua vita operativa), la direttiva di
riferimento fissa i principi da rispettare210.
Con il New Approach sono state adottate numerose direttive
quadro211 con cui sono stati definiti i requisiti essenziali di sicurezza
di numerosi prodotti. La definizione di specifici standard (intesi
come “livelli minimi di sicurezza”) tecnici è stata demandata alle
autorità europee di standardizzazione212.
Ne

deriva,

in

base

al

secondo

principio,

che

l’interpretazione e la specificazione dei requisiti essenziali di
sicurezza è demandata alle norme tecniche armonizzate (di seguito
210

I requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/CE sono contenuti nell'Allegato I
della direttiva stessa.
211

Per un elenco delle direttive emanate in base al New Approach: Sintesi della legislazione
dell’UE: armonizzazione tecnica, in www.europa.eu .
212

A.Di Pascale, op. cit., pp. 267-268.
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“norme armonizzate”)213, la cui elaborazione è affidata agli organi
competenti in materia di normalizzazione industriale214 (di seguito
“Enti di normazione”), su mandato della Commissione CE.
Quest’ultima, già

dal 1948, ha concluso un accordo di

cooperazione con due associazioni belghe riconosciute di diritto
privato: il Comitè Europèen de Normalisation (di seguito
"CEN")215, e il Comitè Europèen de Normalisation electrotechnique
(di seguito "CENELEC")216. Dal 1970 operano come Enti di

213

Il termine “norme armonizzate”, talvolta indicato con il termine “norme armonizzate EN
(Norme europee)”, si riferisce all’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/42/CE: “Norma
armonizzata: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione
elettronica (Cenelec) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione(ETSI), nel quadro
di un mandato rilasciato dalla Commissione CE, conformemente alle procedure istituite dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio CE, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e non avente carattere
vincolante”.
214

E. Leaci-L. Caputo, La sicurezza sul lavoro in agricoltura, Milano, 1998, p. 33.

215

M. Carta, op. cit., p. 333: il CEN è un'associazione belga di diritto privato. Fu istituito il
22/23 marzo 1961 sulla base dei contatti stabiliti, sin dal 1957, tra i Direttori degli Enti
nazionali di normazione. L'intento era quello di promuovere gli scambi con i Paesi EFTA
(European Free Trade Association), adottando un sistema comune di normazione tecnica. Fino
al 1970 le sue funzioni si limitavano alla presentazione di proposte per l'armonizzazione delle
norme tecniche nazionali e alla redazione di "documenti di unificazione", volti a promuovere
l'adozione volontaria di un sistema di qualità basato sulle norme internazionali ISO
(International Organization for Standardization). Da allora il CEN ha assunto il compito di
provvedere direttamente alla redazione di specifici standard europei.
216

G. Conte, Manuale di impianti elettrici, Milano, 2009, p.6: il CENELEC è stato istituito nel
1972 attraverso la fusione di due comitati. Il Comitè Europèen de Normalisation Eletronique
(CENEL), istituito nel 1959, era composto dagli Enti nazionaliper la normazione tecnica di
settore della Comunità europea e dell'EFTA. Il Comitè Europèende Coordination des Normes
Eletriques des Pays memebre de la Comminaute Europèenne (CENELCOM), divenne Ente
autonomo di normazione nel 1963 e riuniva i Comitati elettronici esistenti nei singoli Stati
membri. Agisce su incarico della Commissione CE elaborando e preparando norme
armonizzate a livello europeo, che devono essere accettate da tutti i paesi membri.
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normazione europei, riunendo i rappresentanti degli Enti di
normazione nazionali. Nella definizione delle norme armonizzate,
gli organi competenti ricercano il consenso tra i diversi interessi
presenti: gli interessi dei produttori, dei venditori e degli utilizzatori
del prodotto217.
In concreto, le norme armonizzate sono degli “standard di
mercato”218, che hanno una grande influenza sull’attività lavorativa
di milioni di persone che utilizzano macchinari, attrezzature da
lavoro e mezzi di protezione219. Le norme armonizzate definiscono

217

"Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato
economico sociale europeo, Integrazione degli aspetti ambientali della normazione europea",
del 25 febbraio 2004, COM(2004)130 def.: sia le istituzioni nazionali che quelle comunitarie
hanno compiuti sforzi per rafforzare la presenza di soggetti rappresentativi di interessi diversi
rispetto a quelli delle grandi industrie. "L'accettabilità delle norme dipende in massima parte
dal coinvolgimenti di tutti gli interessati" e "la partecipazione della società civile” ( come i
soggetti rappresentanti gli interessi dei consumatori) rafforza il consenso, rende gli standard
più rappresentativi e dunque più accettabili.
218

A. Fioritto, La funzione di certezza pubblica, Torino, 2003, p. 292: nell'ambito dell'Unione
europea la disciplina delle tecnologie applicabili alla produzione e al commercio di beni e
servizi si configura come uno strumento di regolazione del mercato. Da un lato le norme che
dettano i criteri ed i metodi da seguire sono tese essenzialmente a tutelare la salute, la sicurezza
dei lavoratori e dei consumatori, l'ambiente. Dall'altro lato l'obbligo di rispettare specifiche
regole può compromettere la libera concorrenza nel mercato europeo. Ogni modifica della
disciplina vigente può comportare l'eliminazione dal mercato di prodotti che divengono
tecnicamente incompatibili, ovvero, può compromettere la realizzazione di economie di scala se esistono standard tecnologici diversi per i mercati esteri - e può penalizzare settori ad alto
tasso di innovazione. Di contro, "se adeguatamente pubblicizzati, gli stessi standard tecnici
possono servire come strumenti di penetrazione dei mercati".
219

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 61, del 29 febbraio 2012, è stato pubblicato
un nuovo elenco di riferimenti di norme armonizzate ai sensi della Direttiva Macchine
2006/42/CE. Contenute nell' elenco vi sono anche nuove norme armonizzate relative a
macchine per plastica e gomma, veicoli fuoristrada e macchinari agricoli e forestali. Rimane
invariato la modalità d’uso di tali norme armonizzate ed i fabbricanti possono scegliere se
seguire o meno una norma armonizzata per la produzione dei loro prodotti. I costruttori
possono quindi utilizzare altre soluzioni tecniche che prevedono un livello di sicurezza
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un “livello comune” di sicurezza che consente ai fabbricanti di
determinare se le misure adottate siano sufficienti o meno. Non
devono essere viste come costi superflui ed eccessivi, perché da una
loro errata scelta possono derivare incidenti, malattie, problemi
muscolo scheletrici, perfino la morte.
In base al terzo principio, le norme armonizzate, per i
produttori, non hanno carattere obbligatorio, ma restano norme
volontarie220. Sono un’opportunità che il progettista può utilizzare
per aiutarsi nella scelta delle migliori soluzioni per la protezione
delle macchine, ma non costituiscono in alcun modo un “vincolo”
che possa limitare la libera progettazione della macchina. Il
produttore che fabbrica un macchinario senza attenersi ad esse è
tenuto a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali
di sicurezza indicati nelle direttive di riferimento. La sua è scelta
lecita quanto economicamente non vantaggiosa221.

equivalente purché dimostrino la conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali obbligatori
di salute e sicurezza.
220

M. Spiniello, op. cit., pp. 226-227: le norme armonizzate si caratterizzano, oltre che per la
volontarietà, anche per la consensualità, la democraticità e la trasparenza. La consensualità
comporta, per la loro approvazione, il consenso di tutti coloro che partecipano ai lavori. La
democraticità risiede nella partecipazione di tutte le parti economico/sociali interessate, al fine
di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale. La trasparenza comporta
delle procedure di pubblicazione delle tappe fondamentali verso l'approvazione finale.
221

E. Bellisario, Certificazione di qualità e responsabilità civile, Milano, 2011, p.72-73: il
fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti essenziali
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I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate
beneficiano di una presunzione di conformità222, rispetto ai requisiti
essenziali di sicurezza corrispondenti. La presunzione di conformità
si configura, più precisamente, come una presunzione relativa223.
Sia nel caso in cui il produttore si avvalga della presunzione
di conformità, sia nell'ipotesi in cui fornisca egli stesso la
dimostrazione che il prodotto è realizzato nell'osservanza dei
requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili, spetta ad
uno degli enti nazionali, che ciascun Stato notifica alla
Commissione CE (e agli altri Stati membri), il compito di attestare
la conformità del prodotto prototipo ai requisiti essenziali224.

di sicurezza. Appare evidente che malgrado il carattere non obbligatorio delle norme tecniche,
qualunque impresa che voglia entrare nel mercato avrà la "necessità" o, per usare l'ambiguo
linguaggio comunitario, una "obbligatorietà de facto" di adeguarvisi, in quanto solo i prodotti
fabbricati nel rispetto di tali norme beneficiano di una presunzione di conformità del prodotto
ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza. La scelta, libera e lecita, di non seguire alcun
norma armonizzata finisce per essere, se non impossibile, di certo economicamente non
conveniente, anche per il rischio di non ottenere il consenso delle altre parti interessate.
222

P. Ceriani, op. cit., p. 20: affinché la presunzione di conformità possa operare, è necessario
che il riferimento della norma armonizzata sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea e che la norma armonizzata sia stata poi trasposta a livello nazionale. Nel
caso di assenza di norme armonizzate, in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad
accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo norme internazionali
(es: norme “ISO”), o di origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare
procedura di riconoscimento da parte della Commissione CE.
223

A. Zei, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, 2008, p. 69.

224

L. Sbolci, Il commercio nella disciplina internazionale e dell'Unione europea, in P.F.
Lotito-O. Roselli (a cura di), Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico,
Torino, 2012, p. 85.
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Di conseguenza, le amministrazioni sono tenute a
riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme
tecniche armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva di riferimento,
secondo un “mutuo riconoscimento”. Tale riconoscimento sancisce
il principio secondo cui “qualsiasi prodotto legalmente fabbricato e
commercializzato in uno Stato membro, conformemente alla
normativa e ai procedimenti di fabbricazione equi e tradizionali di
questo Paese, deve essere immesso sul mercato di qualsiasi altro
Stato membro”225. Il principio del mutuo riconoscimento permette,
pertanto, di mantenere una “diversità” tra gli ordinamenti statali,
evitando, al contempo, che le normative nazionali possano frapporsi
al commercio intracomunitario creando degli ostacoli agli
scambi226.
Condizione necessaria affinché il “rapporto di fiducia”

227

tra Stati Membri, su cui si basa tale strategia, possa esser

225

Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 2006, causa C-441/04.

226

V.K. Gatsios-P. Holmes, Regulatory competition, in P. Newman (a cura di), The new
Palgrave dictionary of economics and the law, London, 1988, p. 272.
227

European Commission, Summaries of EU Legislation: armonizzazione tecnica, 2003, in:
www.europa.eu .
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mantenuto, è la vigilanza sul territorio da parte delle autorità
competenti.
Si rileva come il New Approach coniuga elementi di
coercitività (come l’obbligo per gli Stati di accettare prodotti
conformi alle norme armonizzate), con aspetti di volontarietà
connaturati al mondo della formazione (come la possibilità per il
produttore di seguire specifiche diverse da quelle armonizzate)228.
L'intento del legislatore, che “indica” senza imporre, una
strada privilegiata, è molto chiaro: poiché la tutela di esigenza
primarie potrebbe ostacolare o sfavorire la libera circolazione delle
merci, attribuisce un vantaggio a chi adotta le norme armonizzate.

2.2. Gli Enti di normazione e il mandato
L'integrazione dei requisiti essenziali di sicurezza si fonda
su accordi stipulati dalla Commissione CE. Gli accordi riconoscono
come Enti di normazione, aventi lo status di associazioni di diritto
privato, il CEN, il CENELEC e l'ETSI229.

228

P. Ceriani, op. cit., pp. 20-21.

229

Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni.
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Il mandato conferito dalla Commissione CE consiste
nell'elaborazione della norme armonizzate conformi ai requisiti
essenziali

di

sicurezza

descritti

nelle

direttive.

Senza

la

predisposizione delle norme armonizzate le disposizioni della
Direttiva Macchine non sarebbero in grado di produrre i loro effetti,
in considerazione della prevalente natura not self-executing delle
disposizioni generiche e non dettagliate che le compongono230.
Il mandato conferito dalla Commissione CE precisa
l'oggetto della regolazione, il periodo entro il quale le norme
devono essere elaborate, gli obiettivi e i requisiti essenziali di
sicurezza. Disciplina i rapporti, di carattere privatistico che si
spiegano tra la Commissione CE e gli di Enti di normazione. Il
mandato non ha alcun valore giuridico per gli Stati membri,
configurandosi come esercizio di un “potere di fatto” da parte della
Commissione CE231.
Sulla natura del mandato numerosi sono state i dibattiti.

230

M. Carta, op. cit., p. 334.

231

M. Gigante, Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle "norme
armonizzate", in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, 1997, I, p. 358.
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Stante la difficoltà di rintracciare un atto formale di
conferimento232, il sistematico rinvio alla normativa tecnica di
settore è stato definito come “attribuzione nascosta di potestà
normativa a soggetti di natura privata”233, "delegazione in senso
materiale"234, "delegazione di fatto"235, "allocazione mascherata di
competenze legislative"236.
Il mandato di normalizzazione appare come qualcosa di più
di un puro atto di impulso. Rileva il carattere "preventivo" del
rinvio alle norme tecniche: il rinvio si rivolge a documenti che non
sono stati ancora elaborati e che saranno redatti solo in un secondo
momento, sulla base dell'apposito mandato.
Nella dottrina tedesca si è elaborata la categoria del “rinvio
dinamico di concretizzazione”237, in base al quale la rilevanza delle
norme tecniche private risulta subordinata alla loro rispondenza agli
232

F. Ancora, Normazione tecnica, certificazione di qualità e ordinamento giuridico, Torino,
2000, p. 26: l'autore sottolinea che "non si hanno elementi diretti sull'esatto valore giuridico da
attribuire a tali mandati".
233

U. Karpen, Die Verweisung als Mittel der Gesetzgebungstechnik, Berlin, 1970, p. 134.

234

E. Rohling, Uberbetriebliche techmsche Norme als nichttanfare Handelshemmuisse im
Gemeinsamar Markt, Colonia, 1972, p.164.
235

G. Breulmann, Normung und Rechtsangleichung im europäischen Gemeinschaftsrecht,
Berlin, 1993, p. 198.
236

T. Bruha, Rechtsangleichung in der Europäischen. Wirtschaftsgemeinschaft- Deregulierung
durch “Neue Strategie”?, Heidelberg, 1986, p. 24.
237

A. Zei, op. cit., p. 369.
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obiettivi iscritti nella norma di legge, espliciti o impliciti. In tal
modo, almeno in certi casi limite, la presunzione legale di
conformità introdotta dal legislatore può essere superata in sede
giudiziale o amministrativa238.
Il mandato conferito agli Enti di normazione è stato
assimilato ad un “contratto di servizio”, ovvero a un contratto di
“concessione”,

o

anche,

in

maniera

più

sfumata,

ad

un’“autorizzazione costitutiva di una legittimazione”.
L'elemento veramente qualificante del mandato è la sua
unilateralità: gli Enti di normazione mantengono lo status di
soggetti di diritto privato, perseguono interessi propri, svolgono
un'attività essenzialmente auto-regolativa, e soprattutto non hanno
l'obbligo di elaborare norme tecniche.
Gli Enti non si trovano in un rapporto di soggezione nei
confronti della Commissione CE. Il mandato di normalizzazione
costituisce un prerequisito, ma non è vincolante, dal momento che

238

C. Daelemans, The Legitimacy and Quality of European Standards. The Legitimation of
Delegation of Powers and Standard-Setting Procedures, in C. Joerges-K.H. Ladeur-E. Vos (a
cura di), Integrating scientific expertise into regulatory decision-making, Baden-Baden, 1997,
p. 260.
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gli Enti di normazione possono sempre rifiutarlo, ovvero
adempiervi solo in parte239.
Le norme armonizzate europee non sono dotate di valore
cogente e quindi sono incapaci di imporsi autonomamente negli
ordinamenti interni. La loro trasposizione è garantita dagli Enti
nazionali di normazione240 i cui Statuti prevedono espressamente
l'obbligo della trasposizione sistematica delle norme armonizzate
europee a livello nazionale241. Ne deriva l’obbligo di modificare
eventuali norme armonizzate discordanti, contenute nella normativa
nazionale.
Pertanto gli Enti di normazione nazionali non hanno alcuna
possibilità di intervento sulle norme armonizzate europee. Limitano
la loro discrezionalità alla verifica circa l'esattezza della traduzione
italiana, senza poterne modificare il testo. Solo nel caso eccezionale
in cui non esistano a livello europeo e per un dato prodotto, delle

239

A. Zei, op. cit., Milano, 2008, p. 371.

240

A. Ruffini, Certificazione e sicurezza. Genesi e sviluppo di un modello culturale, Milano,
2007, p. 67: in ambito nazionale l'UNI (Ente Nazionale italiano di Unificazione) costituisce un
esempio di associazione privata che svolge attività normativa in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario, con esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico, già di
appartenenza della CEI (Comitato elettrotecnico italiano).
241

M. Carta, op. cit., p. 336.

101

norme armonizzate, il ruolo degli Enti nazionali, e le norme
armonizzate da essi elaborate, possono assumere un autonomo
rilievo a livello comunitario. La Commissione CE, infatti, potrebbe,
per mancanza di una regolamentazione europea, decidere di
attribuire loro il rango di “norme armonizzate” per le quali vale la
presunzione di conformità.

2.3. Il campo d’applicazione oggettivo della Direttiva Macchine
Le numerose rivisitazioni della direttiva 89/391/CEE che
hanno condotto, per ultima, alla Direttiva Macchine, hanno inciso
sul campo d’applicazione della direttiva in esame.
Nel

periodo

successivo

all’adozione

della

direttiva

98/37/CE242, notevoli sono state le incertezze inerenti la
delimitazione del campo applicativo.
I maggiori dubbi riguardavano la definizione di “macchina”
prevista dall’ art. 1, par. 2, della direttiva 98/37/CE243. Questa

242

Per il confronto tra la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 98/37/CE: ISPESL, Guida al
confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE, 2008, in
www.ispesl.it .
243

Art. 1, par. 2, della direttiva 98/37/CE: “macchina: a) un insieme di pezzi o di organi, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando
e di potenza,ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per
la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale; b) un
insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
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metteva in luce, principalmente, il carattere meccanico delle
macchine e si caratterizzava per termini troppo generici, creando
difficoltà circa l’individuazione di prodotti che si ponevano al
confine della nozione.
Per avere un quadro completo del campo applicativo della
normativa vigente, occorre una lettura contestuale degli artt. 1, 2 e 3
della Direttiva Macchine.
L’art. 1 della direttiva 2006/42/CE, si occupa del campo di
applicazione “positivo” e “negativo”.
Il campo d’applicazione “negativo” è circoscritto mediante
esclusioni parziali e totali. Esempio di esclusione parziale sono i
componenti di sicurezza “destinati ad essere utilizzati come pezzi di
ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal
fabbricante della macchina originaria”. Esempio di esclusione totale
è quella per le “navi marittime, e le unità mobili off-shore, nonché
le macchine di tali navi/unità”244. Ulteriori esclusioni245 derivano
comandati in modo da avere un funzionamento solidale; c) un'attrezzatura intercambiabile che
modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o
su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale
attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile”.
244

Le navi e le unità off-shore sono disciplinate dalle Convenzioni della Conferenza
diplomatica dell’Organizzazione marittima Internazionale (IMO).
245

A. Oddo, La sicurezza di apparecchiature ed impianti elettrici, Milano, 2010, p. 22:
un’importante novità rispetto alla direttiva 98/37/CE è stata apportata all’art. 1, par. 2, lett. K),
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dall’assoggettamento, seppur parziale, per i prodotti coperti da altre
direttive di riferimento: ne è esempio l’esclusione per i “trattori
agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE246,
escluse le macchine installate su tali veicoli”247.
Riguardo al campo d’applicazione “positivo” l’art. 1, par. 1,
della Direttiva Macchine recita: “la presente direttiva si applica ai
seguenti prodotti: a) macchine b) attrezzature intercambiabili c)
componenti di sicurezza d) accessori di sollevamento e) catene funi
e cinghie f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica g) quasi
macchine”. Rispetto alla direttiva 98/37/CE rileva l’inclusione di
due nuovi prodotti: “le catene, funi e cinghie” e “le quasi
macchine”248.
I prodotti rientranti nel campo d’applicazione “positivo”
sono definiti dall’art. 2 della Direttiva Macchine. E’ possibile
della direttiva 2006/42/CE che fissa la linea di confine tra la “nuova” Direttiva macchine e la
direttiva 98/37/CE (nota come “Direttiva Bassa Tensione”). Nella precedente redazione
occorreva, a fini dell’assoggettamento, valutare se il rischio prevalente fosse elettrico o
meccanico. Con la Direttiva Macchine si è compiuta un’apposita elencazione dei prodotti
elettrici ed elettronici che rientrano nel campo di applicazione della c.d. direttiva “Bassa
tensione”
246

Direttiva 2003/37/CE, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o
forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche di tali veicoli.
247

Art. 1, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/42/CE.

248

S. Limou, La Directive communitaire relative à la conception des machines, Strasbourg,
2003, pp. 20-21.
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compiere una classificazione249 tra: macchine in senso stretto250,
macchine in senso lato251 e quasi-macchine252. Rilevano per la loro
importanza la definizione di “macchine” e delle “quasi-macchine”.
Dalla definizione di “macchina” offerta dall’art. 2, par. 1,
lett. a), della Direttiva 2006/42/CE emerge la possibilità di
distinguere più species del genere “macchina”. Il genus è
individuato nella definizione: “insieme equipaggiato o destinato ad
essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla
forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti,
di cui almeno una mobile, collegati tra loro solidamente per
un’applicazione ben determinata”. E’ questa la definizione stricto
sensu di macchina, che ha risolto i problemi interpretativi che
avevano contraddistinto il campo d’applicazione della direttiva
98/37/CE. La nuova formulazione contiene infatti le macchine la
cui unica fonte energetica sia la forza umana diretta, ma anche le
macchine prive di un sistema di guida253.
249

A. Oddo, Produzione, commercializzazione e utilizzo delle “macchine”, in Igiene &
Sicurezza del lavoro, 2010, IV, p. 182.
250

Art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/42/CE.

251

Art. 2, par. 1, lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), della direttiva 2006/42/CE.

252

Art. 2, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/42/CE.

253

U. Bamberg-S. Boy, The new Machinery Directive, Bruxelles, 2008, p. 11.

105

Le quasi-macchine sono “insiemi che costituiscono quasi
una macchina, ma da soli, non sono in grado di garantire
una’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una
quasi - macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad
essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata
dalla presente direttiva”. Alle quasi macchine si applica una
disciplina ridotta254e semplificata per la verifica della conformità.
La semplificazione, tra l’altro, non implica l’apposizione della
“Marcatura CE”255.
Per la delimitazione del campo di applicazione della
direttiva in esame, rileva l’art. 3 della Direttiva Macchine: “Quando
per una macchina i pericoli citati all'Allegato I sono interamente o
parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive
comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere
applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione
di tali altre direttive”. L’art. 3 della direttiva 2006/42/CE funge da

254

Art. 13 della direttiva 2006/42/CE.

255

A. Oddo, Produzione, commercializzazione e utilizzo delle “macchine”, cit., p. 184.

106

norma di chiusura capace di assoggettare il singolo prodotto alla
direttiva più dettagliata.
Rispetto alla disciplina previgente, il campo d’applicazione
della Direttiva Macchine risulta essere più ampio, meglio articolato
e chiaro. La nuova redazione ha risolto i problemi interpretativi
conseguenti all’incertezza di alcuni termini utilizzati.

2.4. Il campo d’applicazione soggettivo della Direttiva Macchine
Per garantire la sicurezza dei prodotti, fin dal momento della
loro concezione, la Direttiva Macchine predilige un intervento “alla
fonte” che regola l’intero ciclo vitale del macchinario.
La direttiva 2006/42/CE individua i soggetti che, con la loro
azione, e talvolta collaborazione, sono obbligati a garantire la
sicurezza del macchinario nella fasi dell’immissione, della
circolazione e della sorveglianza del mercato.
La “messa in servizio” sicura deve essere garantita dal
datore di lavoro sulla base delle normative prevenzionali nazionali
che applicano la direttiva 89/391/CEE.
Rileva inoltre il ruolo della Commissione CE. Essa,
nell’applicazione concreta della normativa, ha compiti
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di

coordinamento256, informazione257 ed aggiornamento258 continui. E’
alla Commissione CE che gli Stati membri devono rivolgersi
qualora riscontrino la presenza di macchinari che non soddisfano le
disposizioni della Direttiva Macchine.
Tale ruolo mira: al mantenimento del “rapporto di fiducia”
tra Stati membri, instaurato con la filosofia del New Approach. Più
in generale mira a garantire la corretta applicazione della Direttiva
Macchine in coordinamento con i singoli Stati, o in loro vece.

2.4.1. Gli obblighi del fabbricante e del mandatario
Il fabbricante è l’attore principale, ma non il solo, nelle
direttive di prodotto emanate in seguito al New Approach. Il suo

256

Art. 19, par. 2, della direttiva 2006/42/CE: “la Commissione provvede all'organizzazione di
uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del
mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva”.
257

Art. 21 della direttiva 2006/42/CE: “la Commissione prende le misure necessarie affinché
siano resi disponibili i dati utili riguardanti l'attuazione della presente direttiva”.
258

Art. 9, par. 1, della direttiva 2006/42/CE: “Se ... la Commissione ritiene che una norma
armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che
disciplina .... può .. adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare
l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti
alle lacune della norma o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni”.

108

ruolo è di centrale importanza nella fase della immissione nel
mercato259.
L’art. 2, par.1, lett. i), della Direttiva Macchine lo definisce
come: “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una
macchina o una quasi macchina oggetto della presente direttiva, ed
è responsabile della conformità della macchina con la presente
direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o
con il proprio marchio ovvero per uso personale”.
In mancanza di tale figura “è considerato fabbricante la
persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in
servizio una macchina o una quasi macchina oggetto della presente
direttiva”.
Il mandatario è “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal
fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi
e le formalità connesse con la presente direttiva”260. La figura del
“mandatario” ha creato problemi interpretativi. La direttiva

259

Art. 2, par. 2, lett. h), della direttiva 2006/42/CE: “Immissione sul mercato: prima messa a
disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una
quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione”.
260

Art. 2, par. 1, lett. J), della direttiva 2006/42/CE.
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2006/42/CE individua, e riconduce, questa figura nel risultato di un
rapporto bilaterale tra un mandante, il fabbricante, ed un altro
soggetto, il mandatario, appunto.
Gli obblighi del fabbricante sono indicati all’art. 5 della
Direttiva Macchine. Prima di immettere una macchina nel mercato
egli, o il suo mandatario si accerta che soddisfi i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’Allegato I della
direttiva in esame.
Il fabbricante si accerta della disponibilità del fascicolo
tecnico. E’ un documento altamente specializzato (redatto in una o
varie lingue ufficiali dell’Unione europea) che descrive le fasi della
progettazione, fabbricazione e funzionamento del macchinario;
inoltre fornisce la dimostrazione della conformità della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili.
Il contenuto del documento in questione, che accompagna la
macchina, è specificato nell’Allegato VII alla Direttiva Macchine.
Sono ingredienti chiave del fascicolo tecnico la valutazione dei
rischi presenti su una macchina e il manuale delle istruzioni261.

261

S. Boy-S. Limou, The implementation of the Machinery Directive, Bruxelles, 2003, pp. 3637.
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Quest’ultimo

deve

essere

redatto

seguendo

particolari

accorgimenti262: deve riguardare sia l’uso previsto che l’uso
scorretto ragionevolmente prevedibile; se la macchina è destinata ad
essere utilizzata da parte di operatori non professionali, la redazione
e la presentazione delle istruzioni tengono conto del livello di
“formazione generale e della perspicacia” che da operatori simili
può attendersi.
A norma dell’art. 5 della direttiva in esame, il fabbricante
deve espletare le appropriate procedure di valutazione della
conformità. Queste sono numerose e possono essere tra loro
alternative. Sono elencate all’art. 12 della Direttiva Macchine.
Terminata la valutazione della conformità, l’art. 5 della
Direttiva Macchine impone la redazione della “dichiarazione CE di
conformità” ai sensi dell’Allegato II della direttiva in esame,
accertandosi che accompagni la macchina. La “dichiarazione”
riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata
immessa sul mercato, escludendo i componenti eventualmente
aggiunti e, in generale, le operazioni effettuate successivamente alla
immissione. In particolare devono essere forniti i dati identificativi
262

Allegato I della direttiva 2006/42/CE: “I principi generali di redazione”.
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dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del
fabbricante, le norme armonizzate europee, o le diverse tecniche,
cui la macchina è conforme. Rileva per la sua importanza
l'”indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la
macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente
direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si
dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o
disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera”. Deve
inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.
Nel momento in cui il macchinario circola all’interno del mercato è
compito del fabbricante custodire l’originale della dichiarazione.
Gli obblighi del fabbricante, o del suo mandatario, si
concludono con l’apposizione della “marcatura CE” ai sensi
dell’art. 16 della Direttiva Macchine. E’ l'atto formale, con il quale
il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari
richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili
alla macchina in oggetto, e se ne assume la responsabilità.
Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul
mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura
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"CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del
prodotto263.

2.4.1.1. Le procedure di valutazione di conformità della
macchina
La filosofia del New Approach, nel complesso, ha
ridimensionato il ruolo delle autorità pubbliche e ha offerto ai
privati gli strumenti per adempiere autonomamente ai requisiti
essenziali di sicurezza e tutela.
Tra gli strumenti rileva la valutazione di conformità prevista
dall’art. 12 della direttiva 2006/42/CE, il cui espletamento da parte
del fabbricante del macchinario, è stato un caposaldo della Direttiva
Macchine264.
L’art. 12 della direttiva 2006/42/CE impone, in primis, un
differente regime per le “macchine non contemplate dall’Allegato

263

Art. 17 della direttiva 2006/42/CE: “Non conformità della macchina: Gli Stati membri
considerano marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura CE a titolo della
presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima; b) l'assenza della marcatura CE e/o
della dichiarazione CE di conformità per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di
una marcatura diversa dalla marcatura CE e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3”.
264

20° considerando della direttiva 2006/42/CE: “E’opportuno lasciare ai fabbricanti l'intera
responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine alla presente direttiva. Tuttavia,
per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una
procedura di certificazione più rigorosa”.
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IV”265 e per le “macchine contemplate dall’Allegato IV”. La
collocazione all’interno dell’Allegato IV è riservata alle macchine
che possono definirsi “più pericolose”.
Nel primo caso il fabbricante è tenuto a svolgere il
“controllo

interno

sulla

fabbricazione

della

macchina”.

L’espletamento di tale procedura, prevista dall’allegato VIII266,
permette al fabbricante di assicurare e dichiarare che la macchina in
costruzione “soddisfa i requisiti della direttiva”. Il fabbricante o il
suo mandatario "per ogni tipo rappresentativo della serie ... elabora
il fascicolo tecnico267".

265

Allegato IV della direttiva 2006/42/CE: “Categoria di macchine per le quali va applicata
una delle procedure di cui all’articolo 12, par. 3 e 4” : (tra gli altri) Seghe circolari (monolama
e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per
lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili ; … Formatrici delle
materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale; … Ponti elevatori
per veicoli.
266

Allegato VII della direttiva 2006/42/CE: “Valutazione della conformità con controllo
interno sulla fabbricazione delle macchine”
267

M.Rossi-M.Mandelli, Manuale delle macchine utensili, Milano, 2002, pp. 21-12: il
fascicolo tecnico costituisce l'elemento fondamentale per la verifica della conformità del
macchinario ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine. "Deve riguardare, nella misura in
cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento
della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali”. Deve
indicare, tra gli altri la "descrizione generale della macchina", "un disegno complessivo della
macchina e degli schemi dei circuiti di comando, nonché relative descrizioni e spiegazioni
necessarie per capire il funzionamento della macchina. Inoltre contiene l'elenco delle "norme e
delle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute coperti da tali norme", una "documentazione relativa alla valutazione dei
rischi che deve dimostrare la procedura seguita", un "esemplare delle istruzioni della
macchina". Non essendo destinato alla diffusione esterna non esistono particolari vincoli di
forma e presentazione, fatto salvo, ovviamente, il manuale di istruzioni. Ciò non toglie che
nella stesura delle informazioni e dei documenti che costituiscono il fascicolo tecnico sia
sempre opportuno seguire i criteri di completezza informativa, immediatezza, comprensibilità,
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Il legislatore europeo prescrive una procedura snella
commisurata alla pericolosità delle “macchina”. D’altra parte carica
l’operato del costruttore di responsabilità. Prescrive di “prendere
tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico” e ai
“requisiti della presente direttiva”268. Terminata la procedura il
fabbricante risponde della eventuale non conformità tra fascicolo
tecnico e macchina fabbricata.
L’art. 12 della direttiva 2006/42/CE, proseguendo, si occupa
del fulcro la disciplina: la costruzione di una macchina in
conformità alle norme armonizzate “nella misura in cui tali norme
coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della
salute”. Per le macchine contenute nell’Allegato IV il fabbricante
che applica questa procedura ha di fronte a se tre scelte.
Può effettuare la sola procedura di “controllo interno sulla
fabbricazione della macchina” sancita dall’Allegato VIII. Si
manifesta qui la sottesa intenzione della normativa comunitaria:
“facilitare il lavoro” di chi si affida alle norme emanate dagli Enti
chiarezza, leggibilità, coerenza e uniformità dei termini e delle unità di misura utilizzabili ; sul
tema anche: P.G.Ferrari, Il fascicolo tecnico delle macchine, Milano, 2007.
268

Allegato VIII della direttiva 2006/42/CE.
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di normazione. Si riserva anche alle macchine contenute
nell’Allegato IV della Direttive Macchine la snella procedura
prevista per le macchine “meno pericolose”.
In alternativa il fabbricante rispetta l’obbligo della
valutazione della conformità mediante una doppio adempimento:
per mezzo dell’“esame CE del tipo” , la cui procedura è descritta
nell’Allegato IX269, più il “controllo interno sulla fabbricazione
della macchina”. L’“esame CE del tipo” è la procedura che vede il
coinvolgimento

di

un

soggetto

esterno,

detto

“organismo

notificato”270 il quale verifica e attesta che un modello
rappresentativo di una macchina di cui all'Allegato IV (di seguito
“tipo”271) soddisfa i requisiti della presente direttiva. L’“esame CE
del tipo” viene richiesto all’organismo notificato dal fabbricante, o
dal mandatario, con un domanda contenente l’individuazione del

269

Allegato IX della direttiva 2006/42/CE: “Procedure di certificazione”.

270

P. Ceriani, op. cit., pp. 40-41: gli organismi notificati vengono designati per valutare la
conformità ai requisiti essenziali e per garantire un'applicazione tecnica coerente dei requisiti
secondo le procedure previste dalle direttive applicabili. Essi devono pertanto essere dotati di
strutture idonee a svolgere le funzioni tecniche e amministrative richieste per la valutazione
della conformità e devono disporre di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai
servizi forniti. Devono disporre di strutture e procedure adeguate, per garantire che
l'esecuzione della valutazione di conformità e il rilascio di certificati siano sottoposti a riesame.
Oltre a svolgere attività di pubblico interesse, gli organismi notificati devono anche
considerarsi al servizio dell'industria.
271

Il termine “tipo” definisce una o più macchine rappresentative di una dato progetto,
contraddistinto da caratteristiche tecniche particolari e da un’applicazione determinata.
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fabbricante, il fascicolo tecnico di cui all’Allegato VII ed una
dichiarazione che attesta il non conferimento ad altro organismo
notificato dell’incarico. L’organismo notificato, una volta investito
del compito, svolge l’esame. Quest’ultimo ha come oggetto: il
fascicolo tecnico, per verificare la conformità del prodotto al
fascicolo; il controllo, la misurazione e la prova sul macchinario per
verificare l’applicazione delle norme armonizzate europee o di altre
specifiche tecniche272.
Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente
direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di
esame CE del tipo. Qualora, invece, non soddisfi le prescrizioni
della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al
richiedente “dell'attestato di esame CE del tipo” e motiva
dettagliatamente tale rifiuto. L’organismo ne informa il richiedente,
gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato273.

272

I. Fraser, Guida all'applicazione della direttiva "macchine" 2006/42/CE, Bruxelles, 2010,
pp. 384-385: l’esame permette all’organismo notificato di verificare che il fabbricante abbia
effettuato una valutazione dei rischi adeguata, che i requisiti essenziali di salute e sicurezza sul
lavoro applicabili alla macchina siano stati correttamente identificati e che siano state attuate le
misure di protezione adeguate. L’esame del fascicolo tecnico consente inoltre all’organismo
notificato di determinare le ispezioni, le misurazioni e le prove appropriate da effettuare sul
campione o sui campioni di macchina messi a disposizione.
273

L’Allegato IX, punto 6, della direttiva 2006/42/CE prevede che il richiedente informi
l’organismo notificato di tutte le modifiche che intende apportare al tipo omologato.
L’organismo notificato deve quindi decidere se le modifiche influenzino o meno la validità
dell’attestato di esame CE del tipo. Se la modifica apporta modifiche di rilievo tali da
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Dal momento del rilascio dell’attestato di esame CE del tipo
l’organismo notificato ha la responsabilità permanente della sua
validità, esercitata entro i limiti dell’informazione a disposizione
dell’organismo notificato. Questo deve informare il possessore
dell’attestato delle modifiche di rilievo ai requisiti legali o allo stato
dell’arte di cui è a conoscenza che potrebbero inficiare la validità
dell’attestato. Ogni cinque anni il possessore dell’attestato richiede
di riesaminarne la validità: ciò comporta che se la validità
dell’attestato non viene prorogata, il fabbricante deve cessare di
immettere nel mercato il macchinario. Entrambe le disposizioni
hanno la finalità di aggiornare la conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza eventualmente nuovi rispetto al momento dell’acquisto.
Un’ultima alternativa in più rispetto alla normativa
previgente è stata introdotta proprio per mezzo della direttiva
2006/42/CE274: la procedura di “garanzia qualità totale”275. Gli

comportare una nuova valutazione della conformità della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute applicabili, l’organismo notificato informa il richiedente della
cessata validità dell’attestato per il tipo modificato. Se il fabbricante intende proseguire con le
modifiche, deve presentare una domanda per un nuovo esame CE del tipo.
274

E. Benedetti, A. Oddo- R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle macchine e attrezzature di
lavoro, Milano, 2011, p. 178.
275

Allegato X della direttiva 2006/42/CE.
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obiettivi del sistema di garanzia qualità totale276 mirano ad
assicurare che la macchina in costruzione sia progettata e fabbricata
conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza pertinenti e che la
conformità delle macchine prodotte sia verificata e mantenuta277.
Attraverso questa procedura l’organismo notificato, scelto
dal fabbricante, non valuta un singolo prodotto, ma il “sistema di
garanzia di qualità” applicato dal singolo fabbricante per la
progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo di
ciascuna categoria di “macchine” comprese nell’elenco di cui
all’allegato IV.

276

A.L. Fazzari, Sistemi di gestione per la qualità, Torino, 2012, p. 1-2: nell'attuale contesto
economico la “qualità” è divenuta una delle principali leve strategiche per le organizzazioni
che intendono generare un vantaggio competitivo duraturo nel tempo. L'arena competitiva in
cui si confrontano le imprese è oggi caratterizzata da una forte variabilità dovuta a: l'ampia
diffusione delle nuove tecnologie (legate soprattutto all'avanzamento dell'elettronica e
dell'informatica nella produzione di beni e servizi), la crescita del benessere sociale,
l'allargamento dei mercati, l'affermazione del ruolo sociale dell'impresa (chiamata al rispetto
delle norme di responsabilità civile che ne condizionano l'operare, nei confronti degli attori con
cui interagisce). In un contesto talmente variabile le imprese devono necessariamente ricercare
fattori strategici fondamentali attraverso i quali sopravvivere nell'ambito nel quale si trovano
ad operare.
277

L. Cusina, Strumenti di gestione. Contabilità e tecniche di economia aziendale,
Santarcangelo di Romagna, 2009, pp. 79-80: esiste un'amplissima gamma di norme formulate
per definire per regolamentare i singoli aspetti tecnici di prodotto. La certificazione di “qualità”
trova largo spazio applicativo, soprattutto in ambito ingegneristico. Inoltre esiste una famiglia
di norme che non si occupa solo delle singole caratteristiche tecniche del prodotto, ma è
orientata a regolamentare la conformità dell'intera organizzazione aziendale,
indipendentemente se finalizzata alla produzione industriale, commerciale o di servizi. Il
principio base è il seguente: se un'entità è gestita secondo logiche di “qualità”, è probabile che
la produzione che realizza (prodotto, merce, servizio) sia conforme ai requisiti di “qualità”. Si
tratta delle norme ISO:9000, serie di norme e di linee guida specificamente emanate per l'avvio
di un'intera organizzazione o una fase organizzativa
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Il fabbricante che vuole applicare questa procedura deve
presentare, ad un organismo notificato, una domanda di valutazione
contenente: indicazione e recapito del fabbricante, l’indicazione del
luogo destinato alla fabbricazione, progettazione, ispezione, prova e
deposito delle macchine; un fascicolo tecnico per ciascuna categoria
di macchina che si intende fabbricare; la documentazione relativa al
sistema di qualità. Il sistema deve essere in grado di assicurare la
conformità di tutte le macchine prodotte ai requisiti della Direttiva
Macchine. Tutte le disposizioni adottate devono essere chiaramente
documentate e integrate da documentazioni che indichino
univocamente le procedure e i rapporti riguardanti la qualità, con
particolare riferimento agli obiettivi, alle specifiche tecniche278 e ai
metodi di verifica.
Al momento della valutazione, l’organismo notificato
compone un gruppo di valutatori. Di questi, almeno un componente
deve essere un esperto nella tecnologia della macchina. Il gruppo è

278

Allegato X, punto 2.2, della direttiva 2006/42/CE: il sistema qualità deve garantire la
conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e
le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e
ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al
sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure riguardanti le
procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
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chiamato ad esaminare la documentazione richiesta e ad ispezionare
gli impianti di fabbricazione.
In caso di valutazione positiva, il fabbricante ha l’obbligo di
assicurarsi che il sistema di qualità rimanga adeguato ed efficiente.
Per garantire il mantenimento di un livello di efficienza, il
costruttore informa l’organismo notificato in caso di progetti di
adeguamento del sistema per poter avere un’ulteriore approvazione.
L’organismo notificato svolge inoltre delle verifiche periodiche con
lo scopo di assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il
sistema certificato, scrivendo delle relazioni al termine dei controlli.
Una ri-valutazione completa del sistema deve essere garantita
almeno ogni tre anni. Il fabbricante è inoltre obbligato a tenere a
disposizione delle autorità tutta la documentazione e tutte le
relazioni prodotte dall’organismo notificato, per dieci anni dalla
data di ultima fabbricazione.
Si noti che in base all’Allegato X, punto 2.3, della Direttiva
Macchine “gli elementi del sistema qualità conformi alla norma
armonizzata pertinente sono presunti conformi ai requisiti”. Il
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riferimento è alla norma EN ISO 9001279. L’applicazione di tale
norma conferisce la presunzione di conformità della macchina ai
requisiti dell’Allegato X della Direttiva Macchine.
Per ultimo la Direttiva Macchine contempla il caso del
macchinario contemplato nell’Allegato IV, ma costruito senza
rispettare o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate.
Questo può accadere anche quando le norme armonizzate non
coprono tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza o sono
inesistenti per la macchina in questione.
Il fabbricante deve alternativamente applicare: la procedura
“esame CE del tipo” più il “controllo interno sulla fabbricazione
della macchina” oppure la procedura “garanzia qualità totale”.

2.4.2. Gli obblighi degli Stati membri
La Direttiva Macchine si affida agli Stati membri per
garantire la sicurezza dei macchinari nella fase della circolazione
nel mercato. Il ruolo fondamentale del quale sono investiti i singoli
Paesi membri, denominato “sorveglianza del mercato”, permette di
279

EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità”. Il riferimento a questa norma è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nel quadro della decisione che
stabilisce i moduli per la valutazione della conformità.
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qualificarli tra gli attori principali nel funzionamento della filosofia
del New Approach.
La sorveglianza del mercato è finalizzata al raggiungimento
di molteplici obiettivi. Verifica che le macchine immesse nel
mercato non generino pericolo per la salute delle persone;
garantisce una concorrenza leale tra diversi fabbricanti; fornisce
un’esperienza utile per l’evoluzione delle norme armonizzate280.
Ogni

Stato

membro

(coadiuvato

dal

ruolo

della

Commissione CE)281 agisce in cooperazione con gli altri Stati e le
rispettive autorità competenti, attraverso uno specifico scambio di
notizie e informazioni282.
La sorveglianza del mercato, ed il ruolo degli Stati membri,
sono delineati dall’art. 4 della Direttiva Macchine . “Gli Stati
membri adottano tutti i provvedimenti affinché le macchine possano
essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se
soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non
280

S. Limou, op. cit., p. 69.

281

Art. 19, par. 2, della direttiva 2006/42/CE: “La Commissione provvede all’organizzazione di
uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili della sorveglianza del
mercato, al fine di coordinare l’applicazione uniforme della presente direttiva”.
282

Art. 19, par. 1, della direttiva 2006/42/CE: “ Gli Stati membri adottano i provvedimenti
adeguati affinché le Autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, cooperino fra di loro
e con la Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per
consentire un’applicazione uniforme della presente direttiva”.
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pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza
degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla
loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”.
Analogo obbligo è previsto in riferimento alle quasi-macchine283.
Gli Stati membri adempiono ai propri obblighi per mezzo
dell’istituzione e della nomina delle “autorità competenti per il
controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine”.
Inoltre ne definiscono le “finalità, l’organizzazione ed i poteri”. Al
fine di mantenere, e rafforzare, il rapporto di fiducia su cui si basa il
funzionamento del New Approach, l’art. 4 della Direttiva Macchine
impone agli Stati membri di “informare la Commissione e gli altri
Stati membri” delle suddette nomine e delle loro eventuali
modifiche.
La sorveglianza del mercato può condurre ad esiti positivi o
ad esiti negativi.
Nel primo caso, a norma dell’art. 6 della Direttiva Macchine
lo Stato membro si impegna a garantire alle macchine (e alle quasimacchine) che rispettano la direttiva in esame “la libera
283

Art. 4, par. 2, della direttiva 2006/42/CE.
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circolazione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro
territorio”284.
In caso di esito negativo lo Stato membro può esercitare la
“clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 11 della Direttiva
Macchine.
Gli Stati membri, a norma dell’art. 23 della direttiva
2006/42/CE, rivestono inoltre un ruolo di primo piano nella
predisposizione dell’impianto sanzionatorio. “Gli Stati membri
determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono
tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione … e
provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali
modificazioni”. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.

284

Particolare attenzione merita l'art. 6, par. 3, della Direttiva Macchine: "gli Stati membri non
impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la
presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un
cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di
disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle
dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di
sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone". L’art. 6 della direttiva
2006/42/CE è in linea con il 17° considerando della stessa in base al quale: ”in occasione di
fiere, esposizioni e simili, dovrebbe essere possibile esporre macchine non conformi ai requisiti
della presente direttiva. È comunque opportuno informare in modo adeguato gli interessati di
questa mancanza di conformità e dell'impossibilità di acquistare le macchine nelle condizioni
di presentazione".
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2.4.2.1. La sorveglianza del mercato
Il termine “sorveglianza del mercato” indica l’attività degli
Stati membri volta alla verifica della conformità dei prodotti
disciplinati dalla Direttiva Macchine, in una fase successiva
all’immissione sul mercato o alla messa in servizio.
I considerando 9 e 10 della Direttiva Macchine introducono
varie disposizioni della nuova direttiva macchine, che fissano una
base giuridica più solida per l’applicazione della sorveglianza del
mercato e prevedono la necessaria cooperazione fra gli Stati
membri e la Commissione CE285. La sorveglianza rappresenta
“un’attività essenziale, nella misura in cui garantisce l’applicazione
corretta ed uniforme della direttiva”286 2006/42/CE (e delle direttive
del New Approach).
“Di conseguenza è opportuno istituire (negli Stati membri)
un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa
svolgersi in modo armonioso”. Deriva per gli Stati membri “la
responsabilità di assicurare sul loro territorio un’applicazione
efficace della presente direttiva e, nella misura del possibile, un
285

I. Fraser, op. cit., p. 23.

286

9° considerando della direttiva 2006/42/CE.
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miglioramento del livello di sicurezza delle macchine in conformità
delle disposizioni della stessa”.
La responsabilità si concretizza in un’effettiva sorveglianza
del mercato, in considerazione “degli orientamenti elaborati dalla
Commissione, ai fini di un’applicazione corretta e uniforme della
presente direttiva”287.
Le regole di base della sorveglianza del mercato sono
definite dal capitolo III del regolamento CE n. 765/2008 che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti288. Le
disposizioni del regolamento in esame sulla vigilanza del mercato
sono complementari a quelle della direttiva 2006/42/CE, in altre
parole, si applicano quando la Direttiva Macchine non prevede
disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo289.
La sorveglianza del mercato si svolge al momento
dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di tali

287

10° considerando della direttiva 2006/42/CE.

288

Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio CE, del 9 luglio 2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, in Gazzetta
Ufficiale, L 218, del 13/8/2008, p. 30.
289

Art. 15, par. 2, del Regolamento CE n. 765/2008.
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prodotti o successivamente290. Nel valutare la conformità della
macchine, le autorità di sorveglianza del mercato devono tener
conto dello stato dell’arte, ivi incluse le norme armonizzate in
vigore al momento dell’immissione sul mercato della macchina291.
L’analisi deve considerare l’uso previsto dal fabbricante della
macchina, ma anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La sorveglianza del mercato può condurre esiti differenti,
positivi o negativi, le cui cause possono derivare da fenomeni
diversi.
In linea con quanto dettato nei considerando292 della
Direttiva Macchine, l’esito negativo della sorveglianza del mercato
può derivare da una contestazione di una norma armonizzata e
dall’esercizio della clausola di salvaguardia.
La contestazione di una norma armonizzata europea si
verifica quando uno Stato membro o la Commissione CE

290

La sorveglianza del mercato è pertanto distinta dalla valutazione di conformità, volta a
garantire la conformità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato o messa in
servizio.
291

European Commission, Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC,
Bruxelles, 2010, pp. 78-79.
292

11° considerando della direttiva 2006/42/CE: “Nel quadro di tale sorveglianza del mercato
dovrebbe essere stabilita una netta distinzione tra la contestazione di una norma armonizzata
che conferisce una presunzione di conformità ad una macchina e la clausola di salvaguardia
relativa ad una macchina".

128

“ritengono che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela ai quali fa riferimento”.
Stato membro o Commissione CE adiscono il Comitato293 istituito
dalla direttiva 98/34/CE294, esponendo i loro motivi.
Il comitato esprime un parere d'urgenza, a seguito del quale,
la Commissione CE “decide di pubblicare, di non pubblicare, di
pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con
limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
il riferimento alla norma armonizzata in questione”.
La clausola di salvaguardia, prevista all’art. 11 della
Direttiva Macchine, è uno strumento ad uso dei soli Stati membri
che coinvolge la Commissione CE in un secondo momento. “Se
uno Stato membro constata che una macchina oggetto della
presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata
dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente
alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili

293

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle macchine e attrezzature di
lavoro, cit., p. 171: il Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE è composto da rappresentanti
designati dagli Stati membri, che possono farsi assistere da esperti o consulenti, e presieduto da
un rappresentante della Commissione CE.
294

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio CE, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
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rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e,
all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti
provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal
mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio
oppure limitarne la libera circolazione”.
In un secondo tempo lo Stato membro coinvolge la
Commissione CE e gli altri Stati membri. E’ tenuto a ad “informare
immediatamente” la Commissione CE e gli altri Stati delle misure
adottate, motivandone le decisioni e precisando la causa della
mancata conformità295. Dinanzi all’esercizio della clausola di
salvaguardia la Commissione CE è tenuta a verificare la congruità
delle misure adottate dallo Stato membro, a sentire le parti
interessate, per poi comunicare la sua decisione.

295

Le eventuali cause della non conformità sono riconducibili, in base all’art 11, par. 2, lett. a),
lett. b), lett. c), della direttiva 2006/42/CE a tre ipotesi: mancanza dei requisiti essenziali, errata
applicazione delle norme armonizzate, una lacuna delle norme armonizzate.
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CAPITOLO 3
LA “SICUREZZA SUL LAVORO” NELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA

1. La salute e sicurezza sul luogo di lavoro in Italia
In Italia, la normativa che disciplina la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro, dalla fine del XIX secolo ad oggi, ha subito
un’evoluzione. Questa ha interessato sia l’oggetto della tutela sia i
suoi vari livelli.
Il cambiamento ha raggiunto varie tappe, la cui analisi
permette di delineare il passaggio dal concetto di riparazione dei
danni da infortunio sul lavoro (e da malattia professionale) al
concetto di prevenzione degli stessi.
Nella trasformazione, differenti sono stati gli apporti forniti
da numerosi soggetti: le organizzazioni internazionali, il legislatore
comunitario, il legislatore nazionale, la dottrina e la giurisprudenza.
Non è da considerare di secondo piano il ruolo svolto dal
legislatore interno: il suo apporto è stato precursore di principi
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divenuti, in seguito, fondamentali per il diritto comunitario della
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La tematica in questione rappresenta ancora oggi un "tema
di frontiera"296, stante l'esigenza di un costante aggiornamento:
delle possibili nuove forme di pericolo alla persona del lavoratore;
dei livelli e delle tecniche di protezione, i cui standard sono
suscettibili di divenire obsoleti in periodi molto brevi.

1.1. La salute e sicurezza nella seconda metà del XIX secolo
Con il crescente sviluppo della civiltà industriale si registrò
un aumento esponenziale del numero degli infortuni e delle malattie
contratte sul lavoro, dovuto principalmente alla diffusione delle
macchine, ma anche delle lavorazioni pericolose.
All’aumentare del fenomeno, crebbe anche l’interesse della
collettività per il problema della sicurezza e dell’igiene del lavoro,
in altre parole il problema della integrità fisica del lavoratore. Non
può certo affermarsi che, inizialmente, si fosse sensibili alla vera

296

G. Proia, Il diritto all’integrità psicofisica, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, Milano, 2009, p.
847.
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essenza del problema: più che la tutela della personalità umana, in
realtà, le preoccupazioni sociali concernevano la riparazione dei
danni cagionati dagli eventi infortunistici (o dalla malattia
professionale).
In assenza di una cultura prevenzionistica, l’approccio del
legislatore nazionale e delle associazioni di categoria (specialmente
quelle imprenditoriali) si caratterizzò per il suo fine riparatorio,
piuttosto

che

prevenzionistico297.

Gli

imprenditori

parvero

preoccupati dal garantirsi dai rischi inerenti alle loro attività
professionali.
Il primo intervento legislativo298 fu figlio di tale visione:
non fu diretto alla prevenzione degli infortuni, ma sancì
l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli stessi. Ne
conseguiva l’esonero della responsabilità civile degli imprenditori.

297

O. Mazzotta, Il diritto del lavoro, Milano, 2011, pp. 557-558.

298

Legge, del 12 Marzo 1898, n. 30 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro.
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La stesura di una disciplina prevenzionistica fu rinviata allo
strumento regolamentare299.
Contemporaneamente, il movimento operaio cominciò a
prendere coscienza e consistenza. Oltre alle rivendicazioni di natura
economica, reclamò anche quelle inerenti la tutela delle condizioni
di lavoro300.
A circa un anno di distanza dal primo intervento, fu
emanato il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni,
approvato con il Regio Decreto (di seguito “R.D.”) 18 giugno 1899,
n. 230. L’intervento fu limitato al solo settore industriale ed alle
sole imprese di un certo rilievo, in base al criterio del numero dei
dipendenti.

Restavano

del

tutto

esclusi

dalla

disciplina

prevenzionistica il settore del commercio, la maggior parte delle
piccole imprese industriali e l’intero settore dell’agricoltura. A
quest’ultimo fu estesa, con il R.D. 23 agosto 1917, n. 1450,
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

299

La Legge, del 12 Marzo 1898, n. 30 conferì al “Ministero per l’agricoltura, per l’industria e
per il commercio” il compito di formulare i primi regolamenti per la prevenzione degli
infortuni e la protezione della vita e dell’incolumità degli operai.
300

P. Pascucci, Il campo di applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori, in L. Zoppoli-P.
Pascucci-G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori,
Milano, 2010, p. 53.
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Nel periodo post-bellico che seguì la grande guerra, fu
approvato il R.D. 14 Aprile 1927, n. 530, che introdusse, per la
prima volta, una legislazione organica in materia di igiene sul
lavoro. Fu questo il primo vero e proprio “nucleo” di diritto
prevenzionistico. Si caratterizzò per la sua particolare modernità:
tracciò delle linee direttrici seguite nella legislazione successiva,
introducendo la figura del medico di fabbrica e l'obbligo di presidi
sanitari301.

1.2. La salute e sicurezza sul luogo di lavoro secondo il Codice
penale italiano
Nel processo evolutivo che ha riguardato la normativa
italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un elemento di
indiscutibile rilievo deve ravvisarsi nell’introduzione del Codice
penale del 1930302.

301

G. Di Pietro, Il modello italiano e modello europeo di protezione del lavoro, in Diritto &
Diritti, 2002, in www.diritto.it .
302

G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, Milano, 2009, pp. 2122: al Codice "Zanardelli" succedette il Codice "Rocco", così designato, ancora una volta, dal
nome del guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco. A differenza del Codice del 1989, il Codice
Rocco nasce nel contesto di uno Stato autoritario. In Italia, infatti, si era instaurato un regime
che limitava ad un solo partito lo svolgimento dell'attività politica, incriminando l'appartenenza
a partiti diversi da quello fascista. L'influenza della cultura liberale, che ancora permeava gran
parte dei compilatori del Codice, portò peraltro a conservare, nella parte generale, alcuni
principi di garanzia, come i principi di legalità e di irretroattività delle norme incriminatrici.
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Con il Codice (di seguito “c.p.”)

penale fu creato un

microsistema penale che, unitamente alle figure contravvenzionali
previste dalla normativa speciale in materia antinfortunistica,
assunse come specifico oggetto di tutela la sicurezza del lavoro. Il
microsistema si tradusse in due differenti serie di norme: la prima,
specificamente volta alla tutela del lavoratore. La seconda,
applicabile alla materia prevenzionistica in sede interpretativa.
Della prima categoria fanno parte gli artt. 437303 e 451304
del c.p..
A norma dell’art. 437 del c.p. “chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro305, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con
Altri principi, invece, come quello di colpevolezza, vennero ampiamente derogati. La mancata
riforma globale del Codice Penale non ha escluso che nel corso degli anni siano stati
profondamente modificati importanti istituti della parte generale e che siano stati realizzati
significativi interventi sulla parte speciale.
303

Art. 437 del c.p.: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni.”
304

Art. 451 del c.p. "Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al
soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire duecentomila a un milione".
305

F. Antolisei-C.F. Grosso, Manuale di diritto penale: Parte speciale, Milano, 2008, II, p.30:
l'esigenza di ricollegare la nozione di infortunio ad una "causa violenta" che determina
un'alterazione dell'organismo esclude dalla sfera di operatività della norma le malattie
professionali.
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la reclusione da sei mesi a cinque anni”. La norma, per la prima
volta, sanzionò penalmente, e con pena abbastanza severa, il reato
di inosservanza degli obblighi prevenzionistici.
L’oggetto giuridico del reato venne individuato nel pericolo
per l’incolumità pubblica nei luoghi di lavoro306. Nella fattispecie
omissiva, il soggetto attivo fu individuato nel titolare della
posizione di garanzia rispetto al bene della sicurezza del lavoro
(ovvero

in

coloro

che

esercitano

un

potere

di

fatto

sull’organizzazione aziendale, tale da fondare un dovere di
salvaguardia

dell’incolumità

dei

lavoratori).

La

fattispecie

commissiva risultò più problematica sul piano interpretativo: venne
fatta rientrare nella nozione di “rimozione” non soltanto la
materiale asportazione307 dalla macchina, dei congegni di sicurezza,

306

Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cass. pen., sez. I, 4 maggio 1998, n. 2495, in
Cassazione Penale, 1999, 2541) ormai risalente, l’ambito di applicazione dell’art. 437 del c.p.
era limitato ai soli lavoratori, con esclusione dei soggetti estranei all’attività produttiva. Tale
orientamento non era condiviso in dottrina ; E.Dolcini-G.Marinucci, Codice penale
commentato. Parte speciale, Milano, 1999, p. 2477: l’art. 437 del c.p. “mira a tutelare la
sicurezza sul posto di lavoro, imponendo l’adozione di determinate cautele in grado di
proteggere qualsiasi soggetto che, lavoratore o no (per es. fornitori, ispettori del lavoro, clienti,
ecc.), possa entrare in contatto con la fonte di pericolo.
307

V. Zagrebelsky, Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, in
Enciclopedia del diritto, 1980, XXX, p. 6 : il significato di rimuovere o danneggiare gli
impianti, gli apparecchi ed i segnali antinfortunistici si determina in rapporto alla destinazione
di tali cose, con la conseguenza che non è il fisico spostamento di un apparecchio, né un
qualunque deterioramento che integrano il delitto di cui all’art. 437 del c.p., “ma piuttosto il
porre gli apparecchi, impianti e segnali in condizione da non poter adempiere alle funzioni
antinfortunistiche loro proprie”.
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ma anche ogni attività che ne limitasse il funzionamento in
relazione alle norme antinfortunistiche. Il “danneggiamento”,
invece, fu interpretato come un deterioramento dello strumento
infortunistico tale da renderlo inidoneo alla funzione originaria308.
L’art. 451 del c.p. introdusse la sanzione della reclusione
fino ad un anno, o della multa da mille lire a cinquemila, a carico
di “chiunque , per colpa, omette di collocare , ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di
un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro”.
L'interpretazione più diffusa309 sostiene che i delitti
rispettivamente previsti dagli artt. 437 e 451 del c.p. si distinguano
per due aspetti.
In primis per l’elemento soggettivo: il primo è punito a
titolo di dolo, il secondo prescrive la colpa.

308

G.Bellagamba-G.Cariti, La responsabilità penale per infortuni sul lavoro, Torino, 1998, p.

6.
309

S. Dovere, Le fattispecie di reato e la responsabilità penale, in M. Rusciano-G. Natullo (a
cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Milano, 2007, p.522.
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Il

secondo

profilo

di

differenziazione

viene

colto

nell'oggetto materiale, che nel delitto doloso è costituito da
“impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro”. Nell'art. 451 del c.p., invece, l’oggetto
materiale è rappresentato dagli “apparecchi o altri mezzi destinati
all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro”.
Si è osservato, inoltre, che l'una norma prende in
considerazione mezzi destinati ad intervenire “prima” che l’evento
si verifichi; l'altra prende in considerazione mezzi destinati ad
essere utilizzati “dopo” che si sia verificato l'evento temuto. Si
parla, al riguardo, di “cautela ex ante” per l'art. 437 del c.p. e di
“cautela ex post” per l'art. 451 del c.p.310.

310

T. Padovani, La persistente "neutralizzazione" giurisprudenziale dell'art. 451, in Cassazione
penale, 1979, p. 566 ; D. Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2010, p.
523: tra gli artt. 437 e 451 del c.p. è ravvisabile un rapporto di specialità, con effetto di parziale
sovrapposizione. L'ambito di applicazione dell'art. 451 del c.p. risulta limitato alle sole cautele
secondarie, svolgendo una forma di tutela estrema rispetto al verificarsi di infortuni o disastri.
Al pregio di una certa semplificazione della questione, la tesi ora esposta accompagna alcuni
profili problematici. Si è dedotto che mentre l'art. 437 del c.p. effettivamente si riferisce a
impianti, apparecchi o segnali "destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro", lo stesso
non può dirsi circa l'art. 451 del c.p.: questo perché i mezzi destinati all'estinzione di un
incendio possono anche costituire mezzi diretti a prevenire l'incendio stesso o l'infortunio che
deriverebbe da un disastro.

139

Il contributo del Codice “Rocco” non fu limitato a ciò. Nel
Codice campeggiano disposizioni cardine che si riferiscono alla
normativa antinfortunistica: gli artt. 590311 e 589 del c.p.312.
Le due fattispecie incriminatrici integrano norme applicabili
in sede interpretativa, quali gli artt. 40313 e 113314 del c.p.. Le loro
clausole estensive completano il sistema mediante un effetto
moltiplicatore della fattispecie: tramite la figura del reato omissivo
improprio e con la previsione di una speciale figura di concorso di
reato colposo315.
Il crescente impegno, da parte del legislatore italiano del
periodo

può

ricondursi

all’intensa

attività

dell’OIL.

L’Organizzazione nel 1929 adottò: la Raccomandazione n. 31 per
311

Art. 590 del c.p.: “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
312

Art. 589 del c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da uno a cinque anni”.
313

Art. 40 del c.p.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo”.
314

Art. 113 c.p. : “Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di
più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.
315

G. Tartaglia Polcini , La responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro, in Atti del Convegno
di studi su”La sicurezza in ambito ospedaliero nell'ottica della prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali”, Benevento, 2003, p. 25.
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“la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; la Raccomandazione n.
32 per “l’adozione nei territori degli Stati aderenti di norme
legislative che proibissero la fornitura e l’installazione di macchine
mosse da forza meccanica, prive di dispositivi di sicurezza imposti
dalle singole legislazioni nazionali”. L’Italia non fu molto sensibile
nell’attuare tali raccomandazioni 316.

1.3. La salute e sicurezza sul lavoro secondo il Codice civile
italiano
Fu con il Codice civile (di seguito “c.c.”) del 1942317 che, al
di là degli specifici interventi normativi, vennero messe in primo
piano le esigenze della persona che lavora “alle dipendenze e sotto

316

C. Smuraglia, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano, 1974, pp. 19-23.

317

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di Diritto privato, Milano, 2011, pp. 39-40: nel nostro
Paese la vita dei codici, compreso il Codice civile, è stata particolarmenre travagliata.
Tralasciando i codici degli Stati preunitari, dopo l'unificazione del Regno d'Italia fu emanato il
Codice civile del 1865 (per larga parte ispirato al Codice francese), insieme ad un separato
Codice di commercio. Nel 1938 cominciarono ad essere emanati singoli libri di un nuovo
Codice civile, promulgato per intero nel 1942, e nel quale fu assorbito anche il Codice di
commercio, per la cui sostituzione i lavori preparatori erano stati invece condotti
separatamente. La scelta di emanare un nuovo Codice nel corso di una grande guerra- e
pertanto alla vigilia di inevitabili mutamenti sociali- non fu certo felice. E difatti nel
dopoguerra sono stati numerosi i settori in cui sono state emanate leggi che ne hanno
modificato il tessuto originario. Va tuttavia sottolineato che l'ideologia imperante al momento
dell'emanazione del Codice civile (la dittatura fascista era ancora al potere, anche se si era alla
vigilia della sua caduta) non ha lasciato tracce significative nel codice, maturato ad opera di
giuristi formatisi nel precedente clima liberal-borghese, e perciò sostanzialmente indifferenti
alle concezioni ufficiali del fascismo. Si può così spiegare "la tenuta" del codice, che appare
idoneo a svolgere la sua funzione di documento centrale e fondamentale nel regolamento dei
rapporti inter-privati.
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la direzione dell’imprenditore”318 e venne introdotto, in capo
all’imprenditore

stesso, l’obbligo di sicurezza previsto dall'art.

2087 del c.c..
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è titolare
dell’esercizio di poteri, ma anche dell’adempimento di doveri.
L’obbligazione

principale

attiene

al

pagamento

della

retribuzione319.
La principale obbligazione del lavoratore è attinente alla
prestazione del lavoro. Sono ad essa accessori i c.d. obblighi
integrativi320: obbedienza321, diligenza322 e fedeltà323. Questi non

318

Art. 2094 del c.c.: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore”.
319

M. Rinaldi, Il contenuto del rapporto di lavoro subordinato, in S.Spinelli (a cura di),
Lavoro., Milano, 2009, I, p.312.
320

A. Zambelli, Risoluzione del rapporto di lavoro, Milano, 2010, p. 3: obbedienza, diligenza e
fedeltà sono obblighi integrativi in quanto non ricompresi esplicitamente nel dovere primario
di prestazione. Al contempo sono ad esso collegati, in modo strumentale, come modalità
tipiche ed intrinseche dell'attività del lavoratore. La loro funzione è quella di individuare i
parametri di valutazione oggettiva dell'esatto adempimento del lavoratore: misurano cioè il tipo
di intensità e di applicazione richiesta per la soddisfazione dell'interesse datoriale, nella fase
esecutiva della prestazione.
321

Art. 2104, comma 2, del c.c.: “deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende”.
322

Art. 2104 del c.c.:"Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione
nazionale".
323

Art. 2105 del c.c.: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai
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costituiscono obblighi autonomi, ma specificano il contenuto della
prestazione di lavoro subordinato e costituiscono indici di misura
dell'adempimento della stessa324.
Dalla correlazione di queste norme si rileva la preminenza
gerarchica dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori. Si
riconosce formalmente all'imprenditore, in quanto parte di un
contratto di lavoro subordinato, un potere direttivo325(che rientra
nella categoria dei diritti potestativi326, a loro volta una species di

metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio” ;
R. Del Punta, Diritto del lavoro, Milano, 2011, p. 415: la disposizione intitolata "obbligo di
fedeltà" ha dato luogo, in passato, ad accesi dibattiti dottrinali. La parola "fedeltà" sembra
alludere, infatti, ad un vincolo personale, più che ad una relazione contrattuale. Ci si è
interrogati a lungo se un dovere di fedeltà inteso in quel senso potesse essere fatto gravare sul
lavoratore subordinato. Ebbene, qualunque fosse l'intenzione in proposito del legislatore del
1942, influenzato dalla cultura corporativa, la dottrina maggioritaria è pervenuta con nettezza a
escludere che un dovere del genere possa ritenersi sussistente.
324

G. Calloni-C. Ilmari Cremonesi-L. Lucchesi-V.C. Lucchesi, L'avvocato nel cassetto,
Milano, 2011, p. 593.
325

AA.VV, Manuale del praticante consulente del lavoro, Milano, 2009, p. 247: il potere
direttivo si configura come situazione soggettiva del datore di lavoro quale creditore della
prestazione lavorativa e, per contro, come manifestazione di un'autorità di tipo gerarchico che
compete all'imprenditore nella sua qualità di "capo dell'impresa" ; B. Cesarei, Diritto del
lavoro, Milano, 2008, pp. 89-90: il principale tra i poteri attribuiti al datore di lavoro è
senz'altro il potere direttivo, inteso come somma di altri poteri diretti a garantire il regolare
svolgimento dell'attività lavorativa in direzione di un unico interesse, che è quello dell'impresa.
All’interno del “potere direttivo” sono contenute differenti prerogative del datore di lavoro. Il
potere gerarchico, che si sostanzia nella dipendenza formale e funzionale dei collaboratori
all'imprenditore e che consente a quest'ultimo di impartire loro le disposizioni per l'esecuzione
e la disciplina del lavoro. Il potere di conformazione, inteso come potere di determinare
concretamente il contenuto della prestazione e le modalità con cui questa deve essere svolta
nell'interesse dell'impresa. Il potere direttivo in senso stretto, che consiste nella facoltà del
datore di lavoro di organizzare l'attività produttiva, mediante, per esempio, la fissazione di
turni e di orari di lavoro. Nell'esercizio dei poteri direttivi il datore di lavoro incontra precisi
limiti posti dal legislatore per evitare eventuali abusi.
326

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Milano, 2011, p. 81: “i diritti
potestativi consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica soggettiva
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quella del potere327). Al potere direttivo corrisponde, dal lato del
lavoratore, un dovere di obbedienza (qualificabile in termini di
soggezione328).
Chi

lavora

alle

dipendenze

altrui

per

il

proprio

sostentamento, tuttavia, non è tenuto a svolgere qualsiasi attività. La
prestazione di lavoro subordinato, al contrario, deve essere svolta in
condizioni tali da preservare la salute di chi l’effettua. Cosicché il
lavoratore può considerarsi nei confronti del datore di lavoro
creditore di retribuzione, ma anche di sicurezza329. Si configura in

di un altro soggetto”. Si esercitano con la dichiarazione “c.d. recettizia” del titolare del potere,
indirizzata al soggetto passivo. Poiché il soggetto passivo è in una situazione di soggezione, è
sufficiente l’iniziativa del titolare perché si abbia la realizzazione dell’interesse tutelato.
Esercizio e realizzazione del diritto coincidono. Il comportamento del soggetto passivo è
irrilevante ; F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, 2011, pp. 61-62: quando la
modificazione della realtà è solo “ideale” si è in presenza di un diritto potestativo. La
modificazione è solo di carattere giuridico e non materiale: non è necessaria un’attiva
collaborazione del soggetto passivo, ma sarà sufficiente l’esercizio del diritto da parte del
titolare e cioè la sola manifestazione di volontà diretta a produrre la modificazione stessa.
327

L. Nivarra-V. Ricciuto-C. Scognamiglio, Diritto privato, Torino, 2011, p. 83: il contenuto
del diritto soggettivo è costituito da specifiche prerogative, che si presentano ora come
“facoltà”, ora come “poteri”. La “facoltà” è la libertà di assumere un comportamento materiale.
Sono, invece, definite più propriamente come “poteri” le prerogative che hanno ad oggetto il
compimento di un atto cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici.
328

F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, 2011, p. 62: poiché la modificazione della
realtà si produce in seguito all’iniziativa del solo titolare del diritto potestativo, il soggetto
passivo si trova in una posizione di assoluta irrilevanza, tecnicamente denominata
“soggezione”. Egli non solo non deve far nulla al fine di permettere la realizzazione del diritto
del soggetto attivo, ma non può neanche far nulla per impedirla.
329

M. Roccella, Manuale di Diritto del lavoro: mercato del lavoro e rapporti di lavoro, Torino,
2005, p. 325.
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capo al datore di lavoro l’obbligo di “fornire un ambiente sano di
lavoro”e “buoni istromenti di lavoro”330.
L’art. 2087 del c.c. ha costituito, e tuttora costituisce,
“l’architrave”331 di quello che un tempo usava definirsi il “diritto
prevenzionale”332. Col tempo è divenuto il principale riferimento in
tema di tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro,
imponendo l’adozione di ogni provvedimento idoneo ad evitare
lesioni alla persona del lavoratore nell’espletamento dell’attività
lavorativa333.
In base al dettato dell’art. 2087 del c.c. “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”.

330

L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 556.

331

G. Natullo, La tutela dell’ambiente di lavoro, Torino, 1995, p. 5.

332

M. Azzalini, Diritto prevenzionale degli infortuni sul lavoro, in Prevenzione degli infortuni,
1959, p. 53; M. Bellomia, Autonomia ed unità nel diritto prevenzionale, in Prevenzione degli
infortuni, 1958, p. 469.
333

M. Tiraboschi, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto
legislativo n. 106 del 2009: il nuovo Testo Unico, in M. Tiraboschi-L. Fantini (a cura di), Il
Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009),
Milano, 2009, p. 15.
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Scritto da un “legislatore preveggente”334, l’art 2087 del c.c.
inizialmente non fu sfruttato in tutta la sua portata, ne fu avvertita la
sua straordinaria carica innovatrice.
All’indomani del suo varo venne interpretato come interesse
legittimo del lavoratore335, richiamando le fattispecie relative ai
reati di pericolo presunto ex artt. 437 e 451 del c.p. . Si dava credito
alla tesi secondo cui il lavoratore vantasse solo un mero interesse
legittimo alla predisposizione delle misure di sicurezza.
Si sosteneva che “se le misure stesse vengono prescritte per
la tutela di un interesse generale, vuol dire che la situazione

334

L. Montuschi, L’incerto cammino della sicurezza sul lavoro fra esigenze di tutela, onerosità
e disordine normativo, in Rivista Giuridica del Lavoro, 2001, I , p. 502.
335

F.G. Scoca, Le situazioni giuridiche soggettive dei privati, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto
Amministrativo, Torino, 2011, pp. 163-170: limitando l'indagine alle situazioni giuridiche
soggettive di vantaggio, si può affermare che i soggetti privati sono titolari, nei confronti
dell'amministrazione, sia di diritti soggettivi sia di interessi legittimi. Il problema cui l'interesse
legittimo fornisce soluzione è quello della tutela giuridica dei privati che si trovano di fronte
l'amministrazione dotata di poteri autoritativi, o comunque di poteri dal cui esercizio possono
derivare, per il privato, vantaggi o svantaggi. L'interesse legittimo è stato teorizzato in Italia e
costituisce solo nel nostro ordinamento una situazione giuridica soggettiva di grande rilievo, in
particolare perché sulla distinzione di essa dal diritto soggettivo si fonda il criterio di
separazione della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo. L'interesse
legittimo ha dato luogo ad un'intensa ricerca teorica, che, per tappe successive, ha consentito,
ha consentito di attribuire all'espressione sostanza, dapprima, di situazione giuridica soggettiva,
poi di situazione giuridica soggettiva di diritto sostanziale, e infine di situazione giuridica
soggettiva (anche) risarcibile. A quest’ultima tappa si è giunti in seguito alla sentenza della
Cassazione (Cass. civ., sez. unite, 22 luglio 1999, n.500, in www.olympus.uniurb.it ). A
distanza di 110 anni dalla sua introduzione nell’ordinamento positivo, l’interesse legittimo ha
potuto vedere completata la sua evoluzione come situazione giuridica soggettiva, sostanziale,
risarcibile ; Su questi temi: F.G. Scoca, La “gestazione” dell’interesse legittimo, in E. CasettaA. Romano-F.G. Scoca (a cura di), Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli., Padova, 2007, I,
pp. 283 ss..
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soggettiva

di

vantaggio

del

singolo

viene

tutelata

solo

indirettamente, in quanto oggetto primario di tutela è il fine
pubblico connesso all'interesse generale”336.
Una

simile

sopravvalutazione

interpretazione

dell'interesse

generale

concedeva
che

una
appariva

ingiustificata. Viceversa, la consapevolezza che il contenuto delle
norme anti-infortunistiche rappresentasse la precisazione della
norma codicistica, imponeva l'esigenza di una combinazione tra
dimensione generale e particolare337.
In tale ottica, l’operatività della norma non è esclusa, bensì
rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongono
l’adozione di particolari cautele338.

1.4. La salute e la sicurezza nella Costituzione
Con l’emanazione della Costituzione, nel 1948, si fece un
passo decisivo verso la realizzazione di una completa tutela

336

G. D’Eufemia, Norme inderogabili e interessi legittimi nel rapporto di lavoro, in Rivista di
Diritto del Lavoro, 1969, I, p. 17.
337

M. Franco, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, cit., pp. 238-239.

338

A. Morrone, Il diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse, Milano,
2009, p. 77.
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dell’attività lavorativa. Con essa emerse una figura del lavoratore
essenzialmente mutata.
La sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro fu collocata
all’interno di un complesso di norme fondamentali, che fece del
lavoro il nucleo ed il perno centrale della vita nazionale, il
fondamento di tutto l’ambiente economico, politico, sociale339.
Se il cittadino raggiunge la massima esplicazione della sua
personalità quando svolge la sua prestazione lavorativa, va escluso
qualsiasi riferimento alla sua persona come puro e semplice oggetto
del contratto di lavoro, come pura e semplice merce di scambio. La

339

L.Mengoni, Fondata sul lavoro: la Repubblica, diritti inviolabili e doveri inderogabili di
solidarietà, in M. Napoli (a cura di), Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, Milano, 1998,
pp. 3 ss.: l'espressione "si incentra piuttosto che sul lavoro, oggettivamente inteso, sulla
persona del lavoratore e sul suo intrinseco valore"; C. Smuraglia, Il lavoro nella Costituzione,
in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2007, I, pp. 425 ss.: al “lavoro” si
deve attribuire "il significato ampio, ma non generico, di un valore fondamentale dello Stato e
della società nel suo contesto, che si può articolare in diverse forme destinate a ricevere una
tutela più rigorosa ed estesa, quando il lavoro si svolge in condizioni di accentuata dipendenza
o inferiorità economica"; M.Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce
dell'evoluzione del diritto del lavoro, in Jus, 2008, pp. 59 ss.: il lavoro rappresenta il collante
unificatore della società umana: la Costituzione "indica nel lavoro il fondamento della
Repubblica, ponendo in evidenza lo stretto collegamento tra l'essere della società e la vita
materiale e spirituale del popolo, cosicchè l'edificio, costruito dalla Costituzione, si può attuare
solo se le persone lavorano"; R.Nania, Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il
lavoro come "fondamento", come "diritto", come "dovere", in E.Ghera-A.Pace (a cura di),
L'attualità dei principi. Fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli, 2009,
pp. 61 ss.: il lavoro è "il principale paradigma della coesistenza e della integrazione tra i diversi
gruppi sociali in cui si articolano gli assetti pluralistici contemporanei, in forza della pari
dignità che ad essi deriva dal ruolo assolto".

148

tutela della sua personalità psico-fisica e morale diventò la massima
aspirazione ed il massimo compito dello Stato moderno340.
La nuova concezione è stata frutto della combinazione di
più articoli presenti in Costituzione (di seguito “Cost.”): in primis
l’art. 32 della Cost. che recita “la Repubblica tutela la salute come
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”; rilevano
poi l’ art. 35 della Cost., secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni” e l’art. 41, comma 2, della
Cost., in base al quale “l’iniziativa economica non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” .
Emerge la prevalenza del diritto del lavoratore a svolgere la
propria attività in un luogo di lavoro sicuro e salubre rispetto al
diritto dell’imprenditore di organizzare liberamente la propria
attività economica341.
Nonostante

tale indirizzo fosse orientato verso la

formazione di ambienti salubri e sicuri lo sviluppo economico

340

C.Smuraglia, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, cit., pp. 25-26.

341

G. Ferraro, Il rapporto di lavoro, Torino, 2006, pp. 131 ss..
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italiano seguì, almeno sino ai primi anni Settanta, strade differenti,
basate sulla massimizzazione del profitto e sullo sfruttamento del
lavoratore342.

1.4.1. L’art. 2087 del c.c. interpretato secondo la Costituzione
L'emanazione della Costituzione è stata occasione per
offrire una rilettura dell'art. 2087 del c.c., capace di attribuire
rilevanza centrale alla dignità della persona che lavora343.
La sua promulgazione ha dato inizio ad un dibattito a livello
dottrinale e giurisprudenziale. Da esso è scaturito un apparato
normativo, la cui importanza è, probabilmente, andata ben “oltre le
intenzioni” del legislatore del 1942.
Alla giurisprudenza va dato il merito di aver fatto dell’art.
2087 del c.c. un “contenitore universale”344 (o anche una “categoria
aperta”345) atto a comprendere molteplici situazioni.

342

C. Smuraglia, Enciclopedia dei diritti dei lavoratori, Milano, 1975, pp. 276-277.

343

P. Albi, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in L. Montuschi (a cura di), Un diritto
in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2007, p. 539 ; C. Smuraglia, La persona
del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, p. 345: appare corretto ritenere che la
chiave di lettura della personalità morale ex art. 2087 del c.c. sia da rinvenire nella dignità
come valore giuridico e come fondamento dei diritti inviolabili della persona ex art. 2 della
Cost. .
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Secondo una prima prospettiva, l’art. 2087 del c.c. è stato
interpretato con l’ausilio dell'art. 32, comma 1, della Cost.: questo
assumeva l'interesse individuale alla tutela della salute come diritto
superindividuale, rendendo difficile la separazione tra diritto
dell'individuo e interesse della collettività. Si è giunti ad affermare
l’esistenza di un diritto "super-protetto"346 che riconosceva al
lavoratore un’autonoma pretesa di tutela, espressione di un diritto di
credito o di un diritto della personalità.
In

seconda prospettiva l’art. 2087 del c.c. è stato

interpretato come viva attuazione del principio ex art. 41, comma 2,
della Cost., imponendo un obbligo generale di sicurezza. Ha sancito
il carattere assoluto ed imprescindibile dell’integrità fisica del
lavoratore, che in alcun modo può venir sacrificata o posta in
bilanciamento in nome della logica economica della produzione347.

344

M.Cinelli, Il danno non patrimoniale alla persona del lavoratore: un excursus su
responsabilità e tutele, in Associazione italiana di diritto del lavoro e della previdenza sociale
(a cura di), Il danno alla persona del lavoratore. Atti del Convegno nazionale, Napoli, 2007, p.
134.
345

G. Savorani, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in G. Visintini (a cura di),
Trattato della responsabilità contrattuale, Milano, 2009, III, p.268.
346

G. Persico, Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: una nuova fase, in Rivista
italiana di diritto del lavoro, 1982, I, p. 492.
347

R. Dubini, La massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Parte prima, in PuntoSicuro,
2009, n. 2119, in www.puntosicuro.it : la Cassazione è costantemente orientata nel ritenere che
la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva. La tutela
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Sotto tale profilo ha sancito un vero e proprio “diritto soggettivo del
lavoratore”348, avente fonte nel contratto, la cui lesione comporta
conseguenze sul piano civilistico e su quello penale349.

1.4.2. Le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di
sicurezza ex art. 2087 del c.c.
Sul piano civilistico la giurisprudenza ha inquadrato
l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 del c.c. all'interno del contenuto
del contratto di lavoro (art. 1374 del c.c.350), quale obbligazione
nascente in capo all'imprenditore, dalla sua qualità di datore di
lavoro.
Ne deriva, in caso di infortunio sul lavoro, l’applicazione
dell’art. 1218 del c.c.. L'imprenditore è tenuto risarcire il danno
dell'integrità fisica del lavoratore non tollera alcun condizionamento economico. La stessa
direttiva 89/391/CEE considera “che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute
dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da
considerazioni di carattere puramente economico”.
348

Cass. Civ., sez. lav., 9 ottobre 1997, n. 9808, in Rivista italiana diritto del lavoro, 1999, II,
p. 61: l’art. 2087 del c.c. “consente di configurare un diritto soggettivo del lavoratore sia alla
predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza, sia al risarcimento dei
danni causati dalla mancata adozione di tali misure”.
349

D. Micheletti, I reati e gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti, in F. Giunta-D.
Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro, Milano, 2010, pp. 207208.
350

Art. 1374 del c.c. "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli
usi e l' equità".
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subito dal lavoratore, salva la prova d'avere adottato tutte le misure
di prevenzione da lui esigibili o salva l'impossibilità del poter
evitare l'infortunio, dovuta a causa a lui non imputabile.
L’art. 2087 del c.c. è collocato all'interno della disciplina
dell'impresa in generale351, e non nella disciplina del contratto di
lavoro. L’applicazione dell’art. 2087 del c.c., pertanto, prescinde
dall'esistenza di un contratto di lavoro tra lavoratore ed
imprenditore: assume rilevanza il solo fatto che il soggetto lavori
all'interno dell'impresa, indipendentemente da qualsivoglia titolo352.
Riguardo i profili della responsabilità penale, il problema
più grande è stato quello di determinare se la regola di condotta
preventiva prevista dall'art. 2087 del c.c. avesse rilevanza anche in
sede penale. In alternativa, se la responsabilità penale fosse
provocata esclusivamente dalla violazione delle norme di

351

Il Codice Civile dedica all’ “impresa in generale” il Libro V, Titolo II.

352

F. Galgano, Trattato di diritto civile, Padova, 2010, III, pp. 303-304: l’applicazione dell’art.
2087 del c.c. prescinde dalla ricorrenza, fra l'imprenditore e il lavoratore, di un contratto di
lavoro; postula solo che il secondo operi, non importa a quale titolo, entro l'impresa del primo e
sotto la sua direzione. Il che accade, normalmente, in presenza di un contratto di lavoro, ma
non necessariamente. Si pensi anche all'impresa familiare, laddove, a norma dell’art. 230 bis
del c.c., un rapporto di lavoro fra titolare e familiari è per definizione escluso.
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comportamento poste dai decreti di prevenzione e dai canoni di
diligenza, prudenza e perizia353.
Il problema è stato risolto dall'art. 43 del c.p. secondo cui il
delitto “é colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Si ritiene che il non rispetto
del disposto previsto ex art. 2087 del c.c. costituisca violazione di
legge, conservando la sua rilevanza anche rispetto all'ordinamento
penale.
L'obbligo positivo di protezione e di intervento consiste nel
non lasciare priva di tutela alcuna fattispecie. Esso fornisce
contenuto alle norme che sanzionano l'omicidio colposo e le lesioni
colpose, anche quando il comportamento lesivo non consiste nella
violazione di una regola già posta354.

353

G. Marinucci-E. Dolcini, op. cit., pp. 301-302: i canoni di diligenza, prudenza e perizia sono
classificati in ambito penale sotto l'elastica nozione del cosiddetto "agente modello".
354

A. Morrone, Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse , Milano, 2009,
p. 134: poiché l’art. 437 del c.p. non specifica quali siano le misure di prevenzione obbligatorie
da osservare, si ritiene consentito il richiamo all’art. 2087 del c.c. ed, in genere, alle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
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Parte della dottrina ha sostenuto che il ricondurre l'esistenza
della colpa unicamente alla violazione di norme significa introdurre
un’ipotesi di responsabilità oggettiva355. L'attribuzione della
responsabilità dell'evento sulla base del solo nesso di causalità
annullerebbe l'elemento soggettivo"356.
Dal canto suo però, la tesi che vede nell’art. 2087 del c.c.
una norma di chiusura non prescinde affatto dalla ineliminabile
dimensione psicologica della colpa, secondo cui l'attribuzione di
responsabilità trova sempre il suo presupposto nell'accertamento di
colpevolezza. Il riferimento fatto dall'art. 2087 del c.c. alla
“particolarità del lavoro e all'esperienza e alla tecnica” fa in modo
che ogni datore di lavoro debba, nella rappresentazione dell'evento,
prospettare a se stesso l'adozione delle misure più opportune e più

355

G. Marinucci-E. Dolcini, op. cit, pp.313-314: il Codice penale del 1930 prevede una serie di
ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè "ipotesi nelle quali un elemento del fatto di reato o
l'intero fatto di reato viene addossato all'agente senza che sia necessario accertare la presenza
del dolo o, almeno, della colpa". La responsabilità si fonda sulla mera oggettiva causazione. Si
tratta però di una disciplina in contrasto con il "principio costituzionale di personalità della
responsabilità penale". Lo ha affermato la Corte costituzionale in due sentenze del 1998, la
seconda delle quali – Corte Costituzionale, 13 dicembre 1988, n. 1085, in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 1989, pp. 289 ss. - ha messo in risalto che "dal primo comma
dell'art. 27 della Cost. ... risulta indispensabile ... il collegamento (almeno nella forma della
colpa) tra soggetto agente e fatto". Perché la responsabilità penale sia autenticamente
personale, è indispensabile che “tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a
contrassegnare il disvalore della fattispecie” siano soggettivamente collegati all'agente, siano,
cioè, “investiti dal dolo o dalla colpa”.
356

G. Sanmarco, L'articolo 2087 cod. civ. quale fonte di responsabilità penale, in Giustizia
Penale, 1978, II, p. 438.
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all'avanguardia357, al fine di scongiurarne la realizzazione. Solo
quando emerga dagli atti che la causalità del sinistro è dovuta a
esclusiva colpa dell'infortunato o a caso fortuito, il datore di lavoro
andrà assolto358.
Attualmente l’art. 2087 del c.c. contempla un “dovere
professionale”359 che non è limitato all’osservanza di singole
specifiche disposizioni regolamentari, ma investe la stessa
professionalità

dell’imprenditore

“rendendolo

giudice

della

sicurezza del lavoro altrui, di quel lavoro che egli dirige, coordina
ed organizza con particolare riguardo ad un suo utile”360.
Ricomprende sia i precetti prevenzionistici nominati dalla
legislazione tecnica sull’igiene e sicurezza sul lavoro, sia i precetti
357

M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino,
2012, pp.186-187: l'obbligo di protezione e di controllo che grava sul datore di lavoro va
correlato, sotto un profilo, alla legislazione vigente all'epoca in cui venga adottata la condotta.
In secondo luogo, al patrimonio delle conoscenze tecniche ovvero allo stato dell'arte a
disposizione dell'imprenditore stesso. L'adeguamento del datore di lavoro alle nuove
conoscenze scientifiche deve essere tempestivo. Ma è esigibile solo nel momento in cui le
conoscenze stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità. Cioè
quando sia stato conseguito un patrimonio scientifico sufficientemente consolidato, alla luce
delle acquisizioni degli organismi internazionali operanti in materia.
358

P. Masciocchi, Sicurezza sul lavoro: profili di responsabilità, Milano, 2010, pp. 71-73.

359

G. Lattanzi-E. Lupo, Codice penale, in AA.VV. (a cura di), La legge penale e le pene,
Milano, 2010, I, p. 296: in tema di tutela antinfortunistica la Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, 3
Luglio 1990, Rebattini, in Giustizia penale, 1991, II, p. 232) ha evidenziato come il datore di
lavoro, che è tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche, debba avvertire il dovere
professionale di approfondire la tecnica antinfortunistica, a cui egli deve assolvere
personalmente o rivolgendosi ad appositi organi tecnici.
360

L. Grilli, Diritto penale del lavoro, Milano, 1985, p. 344.
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non tipizzati. Funge da norma di chiusura dell’ordinamento361
(altrimenti detta “norma-cerniera di carattere generale” 362), idonea a
ricondurre la legislazione specialistica e tecnica dispersa tra gli
interventi

nazionali

e

l’intensa

azione

della

legislazione

comunitaria363. E’una norma aperta364, volta a colmare le lacune di
una disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di
rischio365.

361

La Corte di Cassazione, in più occasioni (Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 1988, n. 5048 in
Foro Italiano, 1988, I, p. 2849 ; Cass. civ., sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422, in Massimario
di Giurisprudenza del lavoro, 1997, p. 818 ; Cass. Civ., sez. lav., 20 aprile 1998, n 4012, in
Foro Italiano, 1999, I, 969) ha ribadito che: l’art. 2087 del c.c. è “una norma di chiusura, volta
a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ... che, come del resto tutte le
clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente del sistema alla sottostante
realtà socio-economica, con una dinamicità ben più accentuata di quella dell’ordinamento
giuridico, legato a procedimenti e schemi di produzione giuridica necessariamente complessi e
lenti".
362

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Padova, 2003, p. 35: l’art. 2087
del c.c. si configura come una “norma-cerniera di carattere generale”, la cui forza espansiva la
rende strumento di chiusura del sistema prevenzionistico.
363

P. Rausei, Amministrazione del personale, Milano, 2010, pp. 413-414.

364

Cass. Civ., sez. lav., 20 aprile 1998, n 4012, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II,
p. 326.: “in questi termini, va quindi condiviso il canone interpretativo suggerito“ il quale
afferma che “l’art. 2087 del c.c., per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle
lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione,
sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto, senza che ciò
costituisca strappi ai principi, poiché il dovere di protezione che grava sull’imprenditore
comporta che debba essere lo stesso imprenditore a valutare se l’attività della sua azienda
presenti rischi extra-lavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di
prevenzione. In riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla
tecnica, dall’altra, deve nella rappresentazione dell’evento prospettare a se stesso l’adozione
delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare
la sua realizzazione ".
365

R. Staiano, Art. 2087 c.c. .Riflessioni in tema di sicurezza sul lavoro, di responsabilità, di
mobbing, in www.uniese.it : l’art. 2087 del c.c. è una norma, tra l'altro, che tiene conto del fatto
che la violazione di norme di prevenzione speciale resta sovente impunita per le gravi carenze
strutturali ed organizzative degli organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza.
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Contiene

una

norma

prevenzionistica

di

carattere

sussidiario366 che, da un lato, fa riferimento alle misure individuate
e prescritte dalle norme del sistema infortunistico, dall’altro,
comprende tutte le altre misure necessarie alla tutela dell’integrità
fisica del lavoratore. L’art. 2087 del c.c. si fonda: su elementi
desunti da parametri tecnici, in relazione all’evoluzione tecnologica
degli impianti e delle apparecchiature; sulla natura del lavoro che si
svolge; sulla base delle norme di comune esperienza e avuto
riguardo dei rischi insiti dell’ambiente di lavoro.

1.4.3. L’adempimento dell’obbligo di sicurezza tra “massima
sicurezza tecnologicamente fattibile“ e “principio della massima
sicurezza disponibile”
Occorre rilevare quale sia il criterio utilizzato per valutare
l’adempimento del datore agli obblighi prevenzionistici ex art. 2087
del c.c. .

366

Cass. Penale, Sez. IV, 12 febbraio1997 n. 3439, in Rivista di Diritto penale dell’economia,
1997, p. 1383: l’art. 2087 del c.c. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della
specifica disciplina antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della
sicurezza del lavoro. Il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure
specifiche imposte tassativamente dalla legge. In mancanza, con l’adozione di mezzi idonei a
prevenire ed evitare i sinistri, assunti con sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza,
diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta.
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Secondo

un

indirizzo

giurisprudenziale367,

a

lungo

maggioritario, l’imprenditore può ritenersi adempiente, rispetto ai
propri obblighi, quando apporta tutte le misure idonee a garantire la
sicurezza dei lavoratori secondo i criteri di buona fede, correttezza,
ragionevolezza, prudenza e perizia. La norma fissa il principio della
“massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, imponendo al
datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie, a
prescindere che siano esplicitamente prescritte da una norma di
legge. Le misure devono tenere conto, invece, della tecnica,
dell’esperienza o della particolarità della mansione.
E’ un orientamento molto rigido: se il processo tecnologico
cresce in modo da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per
rendere la macchina più sicura, non è sufficiente che la stessa sia
dotata degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento
storico. Secondo questa lettura368 l’art. 2087 del c.c. stimola
obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove
367

Cass. Pen., sez. IV, 14 ottobre 2008, n. 38819, in www.olympus.uniurb.it : l'art. 2087 del
c.c. “nell'affermare … che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure
che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di
lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche”.
368

Cass.pen., sez. IV, 27 settembre 1994, n. 10164, in Diritto e pratica del lavoro, 1994, XLII,
p. 2909.

159

acquisizioni tecnologiche369. L’impossibilità di eliminare i rischi,
nell’impostazione accolta dal legislatore, è ipotesi residuale e “può
essere invocata solo dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi
confini tecnologici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”370.
L’orientamento citato è stato oggetto di critiche371: porrebbe
in capo al datore di lavoro un obbligo praticamente impossibile da
realizzare. Sarebbe sorretto dall’illusorio convincimento che l’uomo
possa avere un controllo totale degli eventi e dall’ingenua
convinzione dell’esistenza di un responsabile per ogni tragedia
umana.
Le critiche hanno prodotto taluni effetti: la Corte
Costituzionale, con la sentenza del 26 luglio 1996, n. 312372, ha
evidenziato

la

necessità

di

tutelare

il

principio

369

della

Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 1994, n. 10, in www.ipsoa.it : “il datore di lavoro è tenuto
a conoscere le leges artis per prevenire gli infortuni, seguendo il progresso tecnologico e
dotando le macchine, eventualmente datate, dei nuovi e più sicuri presidi antinfortunistici”; "in
materia antinfortunistica, le misure indicate dalla legge hanno carattere tassativo e non possono
essere sostituite con altre reputate equivalenti”. “Se il legislatore ha ritenuto che un determinato
infortunio sul lavoro sia meglio scongiurato adottando una ben precisa cautela, il destinatario
della norma deve rispettare le prescrizioni”. “Qualora si accerti l'inosservanza di queste, in caso
di sinistro, risponderà dell'evento, a meno che non dimostri che lo stesso non è riconducibile al
tipo di evento che la regola intendeva prevenire".
370

G. Falasca, Manuale di Diritto del lavoro, Milano, 2011, pp. 154-157.

371

G. Falasca, Manuale di Diritto del lavoro, cit., p. 158.

372

Corte Costituzionale, del 26 luglio 1996, n. 312, in www.olympus.uniurb.it .
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determinatezza373 della legge penale. Secondo la lettura offerta dalla
Corte Costituzionale, può censurarsi in sede penale solo la
deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di
sicurezza adottati, in concreto, in quel dato momento storico, nelle
diverse attività produttive. Si sancisce il passaggio ad un diverso
orientamento, denominato “principio della massima sicurezza
disponibile”374.
Questa lettura ha l’effetto di ritenere colpevole il datore di
lavoro solo quando l’imputazione contestata contenga, a pena di
nullità, la precisa indicazione della misura di sicurezza che si
assume violata.

373

C. Cosentini, Il principio di legalità in materia penale, in www.altalex.com : il principio di
determinatezza è rinvenibile nell'art. 1 del c.p. . Concerne "la verificabilità empirica e
processuale del fatto delineato dalla norma incriminatrice. La tassatività, invece, asserisce alla
proiezione esterna della norma penale". La determinatezza della fattispecie incriminatrice
rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere
da guida del comportamento del cittadino.
374

Il “principio della massima sicurezza disponibile” è emerso anche nella giurisprudenza della
Cassazione (Cass. Civ., sez. lav., 13 dicembre 2000, n. 15688, in Massimario di
giurisprudenza del lavoro, 2001, p. 328), la quale ha affermato che l’incertezza sulla condotta
dovuta dal datore di lavoro, deve cessare nel momento in cui, verificatosi l’evento dannoso, il
lavoratore agisce in giudizio per chiedere il risarcimento. In questa sede il lavoratore ha l’onere
di indicare nel ricorso introduttivo la specifica misura di sicurezza dalla cui violazione sarebbe
derivato il danno.
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1.5. La legislazione tecnica e lo Statuto dei lavoratori
Essenziale nella ricostruzione dello sfondo normativo è il
complesso di norme di carattere pubblico-amministrativo degli anni
Cinquanta, la c.d. legislazione tecnica375.
Essa ha tradotto in legge le norme di comune esperienza e
prudenza, ricavabili dalla tecnica, dirette a limitare i rischi del
lavoratore durante la prestazione di lavoro.
La normativa si compone di numerosi decreti376 emanati in
attuazione della legge delega, del 12 febbraio 1955, n. 51377, che

375

M. Lepore, La prestazione di sicurezza, cit., p. 1714: la legislazione degli anni Cinquanta si
caratterizzava per la peculiare metodologia precettiva la quale, oltre che su alcune disposizioni
stabilenti principi generali, si basava prevalentemente su norme specifiche di natura tecnica.
Queste disponevano, nella maggioranza dei casi, con riferimento a precise tipologie di
macchine, l'adozione tassativa di determinati accorgimenti tecnici oggettivi e, solo in ipotesi
limitate, il rispetto di comportamenti informati a criteri di prudenza.
376

In esecuzione della legge delega, del 12 febbraio 1955, n. 51, sono stati emanati i seguenti
Decreti del Presidente della Repubblica: 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro); 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni nelle
costruzioni); 19 marzo 1956, n. 302 (norme integrative del D.P.R. 547 del 1955); n. 303 del 19
marzo 1956 (norme generali per l’igiene del lavoro); 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro in sotterraneo); 20 marzo 1956, n. 321 (norme
per la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro nei cassoni ad aria compressa); 20
marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro
nell’industria della cinematografia e della televisione); 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro degli impianti telefonici).
377

In esecuzione della legge delega, del 12 febbraio 1955, n. 51, sono stati emanati i seguenti
Decreti del Presidente della Repubblica: 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro); 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni nelle
costruzioni); 19 marzo 1956, n. 302 (norme integrative del D.P.R., del 1955, n. 547); n. 303 del
19 marzo 1956 (norme generali per l’igiene del lavoro); 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro in sotterraneo); 20 marzo 1956, n. 321 (norme
per laprevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro nei cassoni ad aria compressa); 20 marzo
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affidò al governo il compito di predisporre un complesso di “norme
generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene sul lavoro".
Tra i decreti emanati si evidenziano: il D.P.R., 27 Aprile
1955, n. 547 (di seguito “D.P.R. n. 547/1955) sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro; il D.P.R., 7 Gennaio 1956, n. 164 (di
seguito “D.P.R. n. 164/1956) sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni; il D.P.R., 19 Marzo 1956, n. 303 (di
seguito “D.P.R. n. 303/1956) sull’igiene del lavoro. I decreti in
esame hanno avuto il merito di specificare ed interpretare la portata
dell’ampio dettato ricavabile dall’art. 2087 del c.c. .
L’emanazione di un organico corpo legislativo ha dato vita
ad un sistema di salvaguardia generale delle condizioni di sicurezza
nello svolgimento dell’attività lavorativa. Con tale sistema può
ritenersi chiusa una fase dello sviluppo del tema della sicurezza sul
lavoro nel nostro ordinamento378.

1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro nell’industria della
cinematografia e della televisione); 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene sul lavoro degli impianti telefonici).
378

G. Tartaglia Polcini , op.cit., p. 27.

163

La normativa è stata frutto dell’interazione di una serie di
norme, ciascuna delle quali ha rappresentato, in un certo senso, un
sistema applicativo chiuso, dotato di propri specifici meccanismi
applicativi.
Ha nel tempo evidenziato una serie di criticità, a partire dal
limitato

coinvolgimento

dei

destinatari

nell’attuazione

di

un’efficace sistema di prevenzione. Rilevavano inoltre: l’assoluta
mancanza di un’attività di programmazione della sicurezza379;
l’assenza di una vera e propria valutazione preventiva dei rischi
connessi alla prestazione del lavoro, capace di condurre ad una predeterminazione delle misure indispensabili a contenere i rischi entro
limiti accettabili 380.
Si è giunti alla conclusione che un sistema prevenzionale
rigidamente programmato non avrebbe mai raggiunto un accettabile
grado di adeguatezza ad ogni singolo ambiente di lavoro. Questo,
inevitabilmente, presenta caratteristiche specifiche e fattori di

379

L. Fantini, Le integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 81 del 2008, in M.
Tiraboschi-L. Fantini (a cura di), Il Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro dopo il
correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, p. 16.
380

M. Lepore, La Rivoluzione copernicana della Sicurezza sul lavoro , in Lavoro Informazione,
1994, XXII, pp. 5 ss..
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rischio peculiari. Più in generale, è stata criticata la logica sottesa
alla normativa in oggetto: costruita in base ad un approccio
prevalentemente oggettivo al tema della salubrità del lavoro381, ha
consentito l’affermazione di un diritto del singolo dipendente alla
sicurezza del lavoro.
La presa di coscienza di tali difetti ha portato ad una sua
rivisitazione, iniziata a partire dagli anni Settanta ed accelerata dalla
ricca normativa comunitaria in materia.
La prima espressione di tale rivisitazione è rinvenibile
nell’art. 9 della Legge, del 20 maggio 1970, n. 300382 (di seguito
“Statuto dei Lavoratori”) che ha attribuito ai lavoratori il diritto di
controllare l’attuazione della normativa anti-infortunistica. Recita
l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori: “i lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e

381

L. Fantini, Le integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 81 del 2008, cit., pp. 16-17.

382

Legge, del 20 maggio 1970, n. 300: “Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
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l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica”.
Lo Statuto dei lavoratori ha rappresentato una tappa
imprescindibile nell’evoluzione verso il modello partecipativo di
prevenzione riconoscendo, per primo, la presenza organizzata dei
lavoratori alla prevenzione. Ha consentito a questi ultimi la
costituzione di proprie rappresentanze che avessero il compito di
verificare la corretta applicazione delle norme e di promuovere una
ricerca finalizzata ad una migliore tutela della salute e dell’integrità
fisica383.
L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha conferito alla
sicurezza nei luoghi di lavoro una dimensione collettiva,
attribuendo una potestas agendi affinché venisse tutelata la salute
nel contesto lavorativo384. Ha consentito l’esercizio del diritto
collettivo indipendentemente dal preventivo consenso del datore, da

383

S. Dovere-A. Salvati, Lavoro nero e lavoro irregolare. Percorsi giurisprudenziali, 2011,
Milano, p. 268.
384

A. Morrone, Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse, Milano, 2009,
p. 79.
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accordi fra le parti, da determinazioni giudiziarie circa il contenuto
e le modalità di tale esercizio”385.
Il mutamento di indirizzo auspicato dall’art. 9 dello Statuto
dei lavoratori ha trovato espressa conferma nella Legge, del 23
dicembre 1978, n. 833386 (di seguito “Legge n. 833/1978”), la c.d.
“riforma sanitaria”. La legge in esame ha attribuito all’azione
congiunta del datore di lavoro e delle rappresentative sindacali
aziendali il compito di individuare le norme di sicurezza necessarie,
in considerazione di specifici fattori di rischio connessi al singolo
ambiente di lavoro, anche in aggiunta rispetto a quelle
normativamente elencate.
L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, da un lato,
istituzionalizzava la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione
del sistema prevenzionale. Dall’altro lato affermava che il sistema

385

Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1982, n. 4874, in Orientamenti giurisprudenza del lavoro,
1983, p. 541: l’imprenditore “conserva il potere di opporsi – con conseguente necessità
dell’intervento del giudice diretto a vagliare l’ambito della pretesa vantata dai lavoratori – a
forme illegittime dell’esercizio del diritto collettivo, quando appaiono idonee a pregiudicare
siffatti diritti ovvero esorbitino dalle finalità di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di
lavoro per le quali è riconosciuto il suddetto diritto di controllo”.
386

Legge, del 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in
Gazzetta Ufficiale, , del 28 dicembre 1978, n. 360.
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non deve esaurirsi nelle prescrizioni tecniche espressamente
previste dal legislatore387.

1.5.1. La sicurezza dei macchinari nella c.d. legislazione tecnica
degli anni Cinquanta
Negli anni Cinquanta l’Italia si trovava in una situazione
economica molto difficile. Il Paese, da poco uscito dal conflitto
mondiale, utilizzò le risorse principali per l’edilizia, cioè per la sua
ricostruzione. Le industrie vennero necessariamente riattivate
utilizzando il parco macchine preesistente. In tale particolare
contesto nacque il documento che per più di cinquanta anni ha
rappresentato il riferimento della normativa prevenzionistica: il
D.P.R. n. 547/1955.
Il problema della sicurezza delle macchine fu affrontato
tenendo conto dell’impossibilità di una loro sostituzione con
prodotti nuovi e tecnologicamente più avanzati. Dovevano essere
utilizzate le macchine esistenti cercando di renderle affidabili e

387

L.E. Golzio, La prevenzione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel quadro del
cambiamento della organizzazione aziendale, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo unico della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008, p. 37.
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sicure. Occorreva “rivestire le macchine di sicurezza”388 con
“soluzioni tampone” costituite da riparazioni, protezioni e
dispositivi di sicurezza. Questa fu la logica che ispirò la
legislazione degli anni Cinquanta.
Tale strategia appariva perfetta per condurre ad una
condizione di “rischio zero” sulle macchine, in attesa di tempi più
prosperi. Nella pratica produttiva, invece, occorreva tener conto di
un aspetto reale ed importante: le “soluzioni tampone” nella gran
parte dei casi determinavano una scarsa funzionalità della
macchina. Da qui il rischio reale di indurre il lavoratore a rimuovere
il dispositivo di sicurezza, o il riparo, che poteva creargli fastidio, o
intralcio, durante le fasi di lavoro.
Al legislatore degli anni Cinquanta va dato merito di aver
affrontato, per la prima volta e in modo organico, le problematiche
della sicurezza e salute sul lavoro.
Ha dettato in particolare: principi di protezione delle
macchine, norme per gli impianti elettrici e l'istituzione delle
388

D. Cionchi, Macchine e sicurezza fra nuova e vecchia disciplina, in Ambiente & Sicurezza
sul lavoro, 2010, XXII, p. 62.
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verifiche periodiche obbligatorie per determinate macchine e
impianti389.
Il D.P.R. n. 547/1955 si è occupato della sicurezza dei
macchinari, in linea con la propria impostazione: coesistevano
limitati principi generali e molteplici norme analitiche di carattere
tecnico.
Esempio di principio generale era l’art. 41 del D.P.R. n.
547/1955, denominato “Protezione e Sicurezza delle Macchine”,
secondo

il

quale:

“gli

elementi

delle

macchine,

quando

costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza”390.
La Corte di Cassazione ha ricollegato all’art. 41 del D.P.R.
n. 547/1955 numerosi obblighi391.
L’obbligo della installazione dei dispositivi di sicurezza
prima della utilizzazione: “nelle macchine i dispositivi previsti dalle

389

AA.VV., Manuale sicurezza 2008, Milano, 2008, p.414.

390

Un esempio di norma analitica può ricavarsi, invece, dall’art. 44 del D.P.R. n. 547/1955: “I
tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro
devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette
a movimento”.
391

U. Cazzuola-F. Garri, Sicurezza del lavoro nell’industria, Milano, 1987, pp. 255-256.
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norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono
essere predisposti prima che esse siano poste in uso ed è, quindi,
irrilevante la circostanza che, di fatto, il successivo uso sia tale da
evitare ogni pericolo. Le suddette norme, infatti, prescindono da
una reale situazione di pericolo, considerando” come tale “il solo
fatto che in un ambiente di lavoro sia installata una macchina non
avente le caratteristiche di sicurezza previste dalla legge”392. Tale
obbligo sussiste “anche per la c.d. messa in uso delle macchine e fa
carico al titolare dell’impresa ancorché non preposto alla vigilanza
del lavoro”393.
La Corte ha collegato all’articolo in esame l’obbligo di
applicazione dei dispositivi di sicurezza, indipendentemente dalla
presenza o meno di reali pericoli nel funzionamento394: “nel caso di
loro mancata applicazione, non può eccepirsi che il funzionamento
delle macchine non presentava reale pericolo per i lavoratori

392

Cass. Pen., Sez. III, 28 Maggio 1981, Boroli, in Cassazione Penale, 1982, 1938.

393

Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 1986, Bonisoli, in Rivista penale, 1987, p. 278.

394

Art. 47 del D.P.R. n. 547/1955: “Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine
non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro; Qualora essi debbano essere rimossi
dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva; La rimessa in posto della protezione o del
dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso
necessaria la loro temporanea rimozione”.
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addettivi, sia perché alle norme che dispongono l’adozione di
dispositivi di sicurezza nel corso del lavoro accede la presunzione
juris et de jure che essi sono necessari ad evitare infortuni, talché
non è ammissibile la prova del contrario e sia perché, una volta
accertato che la macchina funziona nelle condizioni contrarie alla
legge, è irrilevante ricercare se essa crei situazione normale di
pericolo, dato che la tutela funzionale si svolge per scongiurare
eventi dovuti a disattenzione del lavoratore o ad altri incidenti
anormali che si possono presentare nel normale svolgimento
dell’attività lavorativa”395.
Discendeva dall’art. 41 del D.P.R. n. 547/1955 l’obbligo dei
dispositivi di sicurezza in tutte le fasi della lavorazione: la
normativa prescrive che “qualsiasi macchinario deve essere munito
dei dispositivi necessari ad evitare eventi lesivi e non opera
distinzioni fra le diverse fasi della lavorazione, tra le quali sono
comprese le operazioni di normale manutenzione, della macchina
medesima”396.

395

Cass. Pen., sez. III, 10 ottobre 1961, Malagodi, in Cassazione Penale., 1962, p. 109 ; Cass.
Pen., sez. III, 28 Maggio 1981, Boroli.
396

Cass. Pen., sez. IV, 06 gennaio 1983, Ghidini, in Rivista penale, 1984, p. 179.
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L’obbligo dei dispositivi di sicurezza vigeva, in tal senso,
anche sulle macchine inoperose. Non essendo condizionato alla
sussistenza di un pericolo attuale e concreto, sussiste anche nel caso
in cui le macchine non conformi alle prescrizioni infortunistiche
siano lasciate inoperose. L’adozione delle cautele imposte dalla
legge “è, infatti, obbligatoria sin dal momento della introduzione
ed installazione della macchina nell’opificio, qualora esse
rimangano

in

condizioni

di

immediata

disponibilità

ed

utilizzabilità”397.
Conseguiva la necessità che i dispositivi di sicurezza fossero
idonei anche per situazioni anomale di funzionamento: per
soddisfare l’obbligo di munire determinate macchine di dispositivi
di sicurezza, occorre che “tutti i dispositivi siano idonei a
fronteggiare anche situazioni anomale di funzionamento delle
macchine stesse, dovute a cause esterne, non eccezionali ed al di
fuori della comune ragionevole prevedibilità, come nel caso di

397

Cass. Pen., sez. IV, 11 marzo 1966, Coppola, in Giustizia Penale, 1966, II, p. 1244.
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abbassamento di tensione nella rete di distribuzione dell’energia
elettrica”398.
Rilevava, inoltre, l’obbligo di completezza dei dispositivi di
protezione: la normativa antinfortunistica sul lavoro esige che i
macchinari siano dotati

di dispositivi “idonei a rendere

oggettivamente impossibili gli eventi dannosi e, dunque, anche
malgrado la distrazione o l’avventatezza degli operatori. Perché si
abbia tale idoneità è necessario che i dispositivi rispondano a
requisiti di completezza”399.
Doveva garantirsi la funzionalità dei dispositivi di sicurezza
anche nei riguardi di operai non addetti specificamente alle
macchine: in tema di infortuni sul lavoro “l’adozione di dispositivi
di sicurezza è prescritta per proteggere gli operai addetti alle singole
macchine, ma anche quelli che per qualsiasi ragione debbano ad
esse avvicinarsi e possano esse colpiti da ingranaggi, rulli, cinghie o
altre parti in movimento”400.

398

Cass. Pen., sez. IV, 13 giugno 1980, Pianalto, in Rivista penale, 1981, p. 587; Cass. Pen.
Sez. IV, 07 luglio1983, Faroni, in Rivista penale, 1984, p. 548.
399

Trib. Milano, 3 febbraio 1983, Vismara, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza

sociale, 1984, IV, p. 126.
400

Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1978, Siron, in Cassazione Penale, 1980, p. 531.

174

2. Il recepimento dell Direttiva Quadro: il d.lgs. 626/1994
L’evoluzione della normativa italiana sulla salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, intorno agli anni Settanta, è rimasta
per lunghi anni in una situazione di stasi. Non si specificarono quali
fossero gli strumenti per definire e, poi, attuare una vera
“programmazione della sicurezza” e non vennero definiti strumenti
e procedure utili a determinare il ruolo e le responsabilità dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza401.
L’evoluzione è ripartita negli anni Novanta con una
disciplina che, seppur continuativa della precedente, mirava ad
ampliarne e specificarne la portata, realizzando un adeguamento
storico delle fattispecie alle rinnovate dinamiche economiche e
sociali.
La normativa comunitaria ha offerto, in tal senso, un
apporto fondamentale402. Il legislatore nazionale ha sfruttato il

401

L.E. Golzio, op. cit., p. 37.

402

M. Lai, Il diritto comunitario in materia di salute e sicurezza del lavoro, in Dossier Adapt,
2009, XXIV, p. 4: la tutela dell’ambiente di lavoro rappresenta uno dei capitoli più rilevanti del
diritto comunitario del lavoro. Nel corso degli anni si è prodotto un vasto corpus normativo
comunitario, di carattere generale e specifico, che costituisce un importante punto di
riferimento e di impulso per gli ordinamenti nazionali, tanto che per il sistema italiano si è
parlato di “comunitarizzazione” della disciplina.
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momento del recepimento per integrare e aggiornare la normativa
vigente e per fare chiarezza in ordine ad alcuni importanti nodi
applicativi ed interpretativi del sistema normativo previgente403.
Le direttive404 in materia di salute e sicurezza (in primis la
Direttiva Quadro) hanno trovato applicazione nell’ordinamento
italiano con lo strumento del decreto legislativo. Un ruolo
preminente va riconosciuto al decreto legislativo, del 19 settembre
1994, n. 626 (di seguito “d.lgs. 626/1994”), la cui struttura405
rendeva chiaro l’obiettivo del legislatore: la creazione di un corpus
che si aggiungesse alle preesistenti normative di prevenzione.
Il d.lgs. 626/1994 è stato oggetto di correzione da parte del
decreto legislativo, del 19 marzo 1996, n. 242 ( di seguito “d.lgs.
242/1996”406). Il suo impatto è stato notevole e ha modificato le

403

D. Trapanese, op. cit., Torino, 2009, pp. 117-118.

404

Con il d.lgs. 626/1994, il legislatore italiano ha provveduto alla trasposizione delle direttive:
89/654/CEE sui Luoghi di lavoro, 89/655/CEE sull’uso delle attrezzature, 89/656/CEE sull’uso
delle attrezzature di protezione individuale, 90/269/CEE sulla movimentazione manuale dei
carichi, 90/270/CEE sulle attrezzature con videoterminali , 90/394/CEE sugli agenti
cancerogeni, 90/394/CEE sugli agenti biologici.
405

Il d.lgs. 626/1994 si componeva di dieci Titoli: otto contenevano il recepimento della
normativa comunitaria di riferimento; due contenevano le sanzioni e le disposizioni transitorie.
406

D.lgs. 242/1996, del 19 marzo 1996: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, in Gazzetta Ufficiale S.O. n.
104 del 6 maggio 1996.
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disposizioni di carattere generale, le disposizioni transitorie e finali.
Inoltre le sue modifiche hanno inciso sull’uso delle attrezzature
munite di videoterminali e sui luoghi di lavoro407.
Un successivo intervento di correzione si è reso necessario
in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia CE, del 15
novembre 2001408, che ha condannato la Repubblica Italiana
rilevando il mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla Direttiva
Quadro409.
L'intervento della Corte di Giustizia CE, evidenzia l'obbligo
sempre più stringente di ogni Stato membro di tradurre fedelmente
le disposizioni degli atti normativi di livello europeo, nonché le

407

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, cit., pp. 141-147.

408

L. Ferrari Bravo-A. Rizzo, Codice dell'Unione europea, Milano, 2008, p. 533: Corte di
Giustizia CE 15 Novembre 2001, Commissione delle comunità europee c. Repubblica Italiana,
C-49/00, in www.olympus.uniurb.it : la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non
richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in
una norma di legge espressa e specifica. Può essere sufficiente un contesto giuridico generale,
purché esso garantisca effettivamente l'applicazione della direttiva sufficientemente chiaro e
preciso. E' particolarmente importante, per garantire l'esigenza di certezza del diritto, che i
singoli possano contare su una situazione giuridica chiara e precisa, che consenta loro di sapere
esattamente quali sono i loro diritti e gli obblighi e di farli valere, se del caso, dinanzi ai giudici
nazionali.
409

A seguito della segnalata pronuncia, il legislatore italiano ha disposto di modificare il
contenuto degli artt. 4 e 8 del d.lgs. 626/1994, intervenendo direttamente con l’art. 21 della
Legge, del 1 marzo 2002, n. 39 (c.d.“legge comunitaria 2001”).
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decisioni adottate dalle Corti europee che vigilano sulla conformità
delle legislazioni nazionali al quadro normativo comunitario410.

2.1. Il d.lgs. 626/1994: tratti di continuità con la disciplina
vigente e nuove linee guida
In ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 31 Dicembre
1992, il d. lgs. 626/1994 ha dato attuazione alla delega contenuta
nell’art. 43 della c.d. “legge comunitaria per il 1991”411.
Il d.lgs. 626/1994, rispetto alla normativa nazionale
previgente, presentava sia cenni di continuità sia nuove linee
guida412.

410

D. Ceglie, La valutazione dei rischi, in M. Rusciano-G. Natullo (a cura di), Ambiente e
sicurezza de lavoro, Milano, 2007, pp. 195 ss..
411

Art. 43 della Legge, del 19 febbraio 1992, n. 142 recante delega al governo per l'attuazione
delle direttive del Consiglio CE : 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro ; V. Onida-M. Pedrazza Gorlero, Compendio di Diritto
costituzionale, Milano, 2011, pp. 41-42: al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
interno all'ordinamento europeo, l'art. 8 della Legge, del 4 febbraio 2005, n. 11 (che ha
sostituito la c.d. “legge La Pergola” e che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo formativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari) prevede una "legge comunitaria annuale". Questa pone norme modificative o
abrogative delle norme interne contrastanti con gli obblighi conseguenti all'emanazione dei
regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni che vincolano l'Italia ad adottare
provvedimenti interni di attuazione e di applicazione dei medesimi atti.
412

Circolare del Ministero del lavoro, 7 agosto 1995, n. 102, in Gazzetta Ufficiale n. 194 del
21/8/95: il d.lgs. 626/1994 ha comportato modifiche limitate alla precedente normativa, in
quanto mirava ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della
sicurezza sul lavoro. Le innovazioni tendevano, infatti, ad istituire nell’azienda un sistema di
gestione permanente e organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La legislazione
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Ha ripreso principi già noti al nostro ordinamento,
specificandoli ed accordandoli in base ai principi della normativa
comunitaria. Ha determinato un notevole mutamento nell’impianto
della normativa413, arricchendo il contenuto dell’art. 2087 del
c.c.414.
Secondo l’impostazione propria della Direttiva Quadro, il
d.lgs.

626/1994

conteneva:

norme

che

introducono

una

regolamentazione per principi, capaci di orientare in modo
omogeneo e razionale l’intera materia verso obbiettivi garantistici;
norme di natura tecnica, che definiscono un modello di gestione
della sicurezza in azienda415.
Rispetto alla normativa precedente rilevavano numerose
differenze.

precedente, pertanto, è rimasta in vigore, salvo i casi di espressa o tacita abrogazione, quale
termine di riferimento per l’attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
413

L. Montuschi, La Sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’arte del possibile, in Lavoro e
Diritto, 1995, III, pp. 405 ss..
414

D. Irollo-G. Irollo, Compendio di diritto del lavoro, Santarcangelo di Romagna, 2009, p.
258: a differenza dell'art. 2087 del c.c., che sancisce solo un obbligo generico di protezione, il
d.lgs. 626/1994 dettava precise disposizioni.
415

M. Ricci, La sicurezza del lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e
prospettive di riforma, Bari, 1999, p. 35.
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Il

d.lgs.

626/1994

ha

sancito

il

passaggio

da

un’impostazione “tecnica” ad un “modello socio-tecnico”, capace di
considerare tutte le variabili in gioco. I valori e le credenziali
sottostanti

al

“modello

socio-tecnico”

consistevano

nel

perseguimento e nella valutazione delle scelte secondo il concetto
di "ottimizzazione congiunta”416 dei requisiti tecnici (della
produzione), economici (del mercato) e dei requisiti sociali, ovvero
la salute dei lavoratori.
Con il d.lgs. 626/1994 il legislatore ha abbandonato la
presunzione di voler creare un modello comprensivo di tutte le
forme di rischio. Il d.lgs. 626/1994 è stato ispirato perciò dall’idea
secondo cui non tutti i rischi possono essere controllati dall’uomo,
ed eliminati.
Il d. lgs. 626/1994 ha introdotto strumenti che hanno
innovato le modalità di gestione dell'obbligo di sicurezza: la
"programmazione" della sicurezza; la "procedimentalizzazione"

416

F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini, op. cit., pp. 12-13: il "modello socio tecnico" considera
l'impresa come un "sistema" e cioè un insieme di elementi dinamicamente combinati. Inoltre
regola le relazioni che avvicinano tali elementi. I vantaggi del "modello socio-tecnico"si
fondano sulla maggiore capacità scientifica di interpretare un fenomeno rischioso e la sua
prevenzione, considerando tutti gli attori, dai lavoratori a contatto con le macchine al datore di
lavoro.
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degli

obblighi

prevenzionistici

del

datore

di

lavoro;

la

"partecipazione" dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alla
gestione della sicurezza417.
Il d.lgs. 626/1994, nonostante contenga alcuni principi già
noti alla normativa italiana degli anni Settanta418, è stato paragonato
ad una “rivoluzione copernicana” nel panorama giuridico della
prevenzione italiana419.

2.2. I principi del d.lgs. 626/1994: la prevenzione e la protezione
Il d.lgs. 626/1994 ha avuto il merito di rilanciare la funzione
prevenzionale della normativa. La prevenzione è la principale
filosofia che ha ispirato la Direttiva Quadro420.
Il concetto di prevenzione nasce dal sentire sociale e, solo in
tempi

recenti,

è

stato

innalzato

a

principio

di

diritto

(prevalentemente grazie alla spinta della produzione normativa

417

F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini, op. cit., Milano, 2009, p. 214.

418

Il d.lgs. 626/1994 ha rimesso in luce la funzione preventiva della normativa e ha
“consacrato” la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza.
419

M. Lepore, La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, cit., p. 6.

420

G. Natullo, Principi generali della prevenzione e "confini" dell'obbligo di sicurezza, in
M.Rusciano-G.Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Milano, 2007, pp. 84 ss..
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comunitaria), ricorrendo in vari campi culturali e favorendo la
creazione di una “cultura della sicurezza”421.
Il genus della prevenzione, pur nella sua polivalenza, si
caratterizza, per due elementi. Il primo è “l’evitabilità”, intesa come
possibilità di impedire il verificarsi di un fenomeno o quantomeno
di differirlo nel tempo o di attenuarne la gravità effettuale. Il
secondo è la “prevedibilità”, intesa come possibilità di conoscenza
anticipata del fatto verificabile.
Nella normativa italiana degli anni Cinquanta rilevava il
ruolo preminente della “prevenzione tecnica”, intesa come esigenza
di

adeguamento

dell’impianto

antinfortunistico

ai

ritrovati

tecnologici del momento storico. La legislazione comunitaria ha
ritenuto irraggiungibile la prevenzione tecnica assoluta422.
L’analisi del d.lgs. 626/1994 permette l’individuazione di
ulteriori species.

421

C. Lega, Introduzione al diritto prevenzionistico, Milano, 1965, p. 3.

422

G. Figni-A. Liberatore, Sicurezza degli impianti elettrici. Principi e metodi di protezione,
Milano, 1996, p. 510.
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L’art. 21 del d.lgs. 626/1994 prevedeva la “prevenzione
informativa”423, ossia l’attività finalizzata a fornire ai lavoratori le
necessarie istruzioni sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulle
misure di sicurezza.
L’art. 21 del d.lgs. 626/1994 prescriveva inoltre la
“prevenzione formativa” diretta alla preparazione dei prestatori di
lavoro nel campo della sicurezza e della salute e capace di
responsabilizzare i comportamenti del lavoratore
Il d. lgs. 626/1994 imponeva la “prevenzione concertata”,
diretta ad evitare rapporti di conflittualità tra aziende e lavoratori
sui più significativi temi della sicurezza424.
Rilevava in numerosi articoli425 del d.lgs. 626/1994 la
“prevenzione vigilata”. Sanciva la predisposizione di appositi
organi esercenti compiti di controllo specifico, come il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il
rappresentante per la sicurezza.
423

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, cit., pp. 3-5.

424

Un esempio di “prevenzione concertata” è ricavabile dall’art. 19 del d.lgs. 626/1994 che
imponeva la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi
e per la gestione dell’emergenza.
425

Artt. 8, 17 e 18 del d.lgs. 626/1994.
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Con il d.lgs. 626/1994 il legislatore ha decretato un cambio
di prospettiva: dalla “prevenzione oggettiva”, propria della
normativa degli anni Cinquanta, alla “prevenzione soggettiva”,
propria

della

normativa

comunitaria426.

La

“prevenzione

soggettiva”427 ha comportato la collaborazione dei lavoratori nella
cura della propria sicurezza, conformemente alla formazione e alle
istruzioni fornite.
Nel d.lgs. 626/1994 era rinvenibile un ulteriore principio
fortemente legato alla prevenzione: la “protezione”.
Il legame tra prevenzione e protezione è comprensibile solo
se si tiene conto che, con il d.lgs. 626/1994, il legislatore ha
abbandonato la convinzione, tipica della legislazione degli anni
Cinquanta, che il solo rispetto delle norme antinfortunistiche fosse
sufficiente a garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro.
Prevenire significa mettere in atto tutte le misure che
vengono ritenute utili per eliminare o per ridurre quanto più
possibile le situazioni di pericolo.

426

D. Trapanese, op. cit., pp. 116-117.

427

Art. 5 del d.lgs. 626/1994.
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Proteggere significa evitare o limitare i danni arrecabili
dalle situazioni di pericolo che non si è riusciti ad eliminare.

2.3. I principi del d.lgs. 626/1994: “fattibilità tecnologica” o
“concreta attuabilità”?
Riguardo la configurazione giuridica del dovere di
sicurezza, il d.lgs. 626/1994 ha modificato l’impostazione del
precedente decreto legislativo, del 15 agosto 1991, n. 277 (di
seguito d.lgs. 277/1991)428.
Quest’ultimo prevedeva l’obbligo, per il datore di lavoro, di
adottare “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico,

le

misure

tecniche,

organizzative

e

procedurali,

concretamente attuabili”429. Una simile impostazione lasciava
spazio a letture restrittive volte a scorgere un esplicito abbandono
della “fattibilità tecnologica” in favore del criterio più pragmatico

428

D. lgs. 277/1991: “Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,
86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
Legge n. 212/1990, del 30 luglio 1990”, in Gazzetta Ufficiale, del 27-8-1991, n. 200, Suppl.
Ordinario n. 53.
429

Art.13, comma 1 e art. 41, comma 1, del d.lgs. 277/1991.
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della ”concreta attuabilità”, contemperando le finalità di tutela ad
esigenze economiche e produttive delle imprese.
Fugando il terreno da qualsiasi interpretazione vicina alle
esigenze imprenditoriali430, il d.lgs. 626/1994 ha segnato il ritorno
ad un atteggiamento più rigoroso. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
fare tutto quanto appare “tecnologicamente possibile” per garantire
un ambiente di lavoro sicuro ed aggiornare, al meglio, l’apparato di
sicurezza431. L’obbligo è liberato da qualsiasi condizionamento
legato alle differenze organizzative riscontrabili nella singola
impresa.

430

D. Trapanese, op.cit., pp. 119-120.

431

Art. 28 del d.lgs. 626/1994: “Adeguamenti al progresso tecnico - Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) è riconosciuta
la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza; b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale; c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico”.
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2.4. I principi del d. lgs. 626/1994: la “procedimentalizzazione”
dell’obbligo di sicurezza
La trasposizione della normativa comunitarie in materia di
salute

e

sicurezza

sul

lavoro

ha

comportato

una

“procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza”432.
I punti chiave sui quali si è basato il nuovo sistema sono
stati sostanzialmente quattro: la “valutazione dei rischi”433; la
“pianificazione e realizzazione degli interventi” finalizzati a
eliminare, o ridurre, i rischi; lo sviluppo di un sistema che
permettesse di verificare l’efficacia degli interventi attuati; infine

432

M. Biagi-M. Tiraboschi , Istituzioni di Diritto del lavoro, Milano, 2002, p. 521 ; R. Staiano,
Il d.lg. 9.4.2008, n.81 e l'obbligo di sicurezza, in M. Sella (a cura di), I nuovi contratti nella
prassi civile e commerciale, Torino, 2008, p. 49.
433

G.M. Monda, La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in L.
Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e sicurezza dei
lavoratori, Milano, 2010, p. 396: il sistema di valutazione inizialmente delineato dall'art. 4 del
d.lgs. 626/1994 è stato oggetto della censura della Corte di Giustizia CE (Corte di Giustizia
CE, 15 novembre 2001, causa C-49/00, Commissione UE c. Repubblica italiana), che ha
cassato la formulazione dell'articolo in esame da parte del legislatore italiano, rilevando il
mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla Direttiva Quadro, concernenti l'attuazione di
misure di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro. La Corte aveva ritenuto che “la Repubblica italiana non ha
prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti
sul luogo di lavoro; ha consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso ai
servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono
insufficienti; non ha definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le
persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la
salute e la sicurezza dei lavoratori”.
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“l’informazione e formazione” costanti e continue di tutto il
personale, a qualsiasi livello434 .
Nell’ottica prevenzionale un ruolo preminente ha assunto la
fase della “valutazione del rischio”435. E’ il procedimento che valuta
la possibile entità del danno derivante dal verificarsi di un
pericolo436 sul lavoro437.
La "valutazione del rischio" è lo strumento fondamentale
che permetteva, e tuttora permette, al datore di lavoro di individuare
le misure di prevenzione, di pianificarne l'attuazione, di migliorarle
e di controllarle, al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza438.

434

L.Fantini-A.Giuliani, op. cit., pp. 179 ss..

435

P. Masciocchi, Lavorare sicuri, Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 36: in ambito
comunitario il “rischio” è inteso come la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.
436

R.Dominici, Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato, Milano, 2011, p. 46: in
ambito comunitario il “pericolo” è inteso come una proprietà, o qualità, intrinseca di un
determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro) avente il potenziale di
causare danni.
437

Circolare del Ministero del lavoro, del 7 agosto 1995. n. 102, in Gazzetta Ufficiale n. 194
del 21/8/95: “Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per
l’applicazione”.
438

P. Rausei, Codice delle ispezioni, Milano, 2006, I, p. 207.
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Il d.lgs. 626/1994 prevedeva una “valutazione dei rischi
partecipata”439 indipendentemente dalla dimensione dell’impresa e
dell’attività440.
Dalla “procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza”
derivavano, pertanto, anche gli obblighi di informazione e
formazione441, tra loro complementari.
L'informazione

e

la

formazione

sono

processi

di

maturazione dell'individuo e di interiorizzazione di concetti, idonei
a proporre una soluzione culturale e personale del problema

439

Per la valutazione del rischio, l’art. 4, comma 6, del d.lgs. 626/1994 prevedeva la
partecipazione di più soggetti: “il datore di lavoro effettua la valutazione .. in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico”. Con gli stessi
soggetti il datore di lavoro elaborava la relazione finale della valutazione, denominato
documento “valutazione dei rischi”. Esso contiene: la valutazione dei rischi esistenti nel luogo
di lavoro, l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, il programma delle
misure di miglioramento dei livelli di sicurezza.
440

Così come previsto dalla Direttiva Quadro, il legislatore italiano adottato un regime
differente per il datore di lavoro dell’impresa familiare, nonché per le aziende che occupavano
fino a 10 addetti. A norma dell’art. 4, comma 11, del d.lgs. 626/1994 costoro dovevano
limitarsi ad “autocertificare per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi e l’adempimento degli
obblighi ad essa collegati”.
441

Art. 21, comma 1, del d.lgs. 626/1994: “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all’attività di impresa in generale; b) le misure di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi
specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia; d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica; e) le procedure specifiche che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15”.
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sicurezza442. La conoscenza rende i lavoratori padroni in misura
inedita del tempo di lavoro, della sua organizzazione e dei suoi
obiettivi443.
L’obbligo di formazione e informazione si concretizzava,
per ogni lavoratore, nella fornitura di un adeguato e sufficiente
grado di formazione, con particolare riferimento alla propria
postazione di lavoro e alla propria mansione. La formazione doveva
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi,
all’insorgenza di nuovi, all’ introduzione di attrezzature e
tecnologie nuove.
La partecipazione di soggetti permette al datore di lavoro di
sottrarsi parzialmente alle sue responsabilità, delegando ad altri
soggetti (dirigenti o preposti) l’adempimento di alcuni obblighi
prevenzionali. Tale prassi risulta indispensabile nelle realtà
imprenditoriali di grandi dimensioni.

442

F. Bacchini, Gli obblighi di informazione e formazione nel sistema della sicurezza sul
lavoro, in Igiene & sicurezza del lavoro. I corsi, 2006, A, p. 418.
443

G. Mari, Il nodo della libertà della lotta per le condizioni di lavoro alla fine del lavoro
astratto, in A. Gramolati-G. Mari(a cura di), Bruno Trentin. Lavoro, libertà, conoscenza,
Firenze, 2010, p. 111.
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Per la loro centralità nel sistema di prevenzione non si
potevano delegare444 gli obblighi di valutazione del rischio, di
individuazione delle misure di prevenzione, di redazione del piano
di sicurezza e di designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione445.

2.5. L’organizzazione della sicurezza
La “procedimentalizzazione” ha come antecedente logico la
predisposizione dell’organizzazione necessaria a svolgere le
attività di prevenzione e protezione.
Prima del d.lgs. 626/1994 si aveva poco interesse per la
predisposizione di un apparato organizzativo. Questo mira ad

444

G. De Falco, La delega di funzioni, in M. Persiani-M. Lepore (a cura di), Il nuovo diritto
della sicurezza sul lavoro, Milano, 2012, pp. 466-467: prima dell’emanazione del d.lgs.
626/194, si era spesso profilata una distinzione tra obblighi delegabili e obblighi insuscettibili
di delega. Questi ultimi avevano riguardo all’apprestamento delle condizioni generali di
sicurezza e riguardavano quindi l’organizzazione stessa della struttura aziendale sotto il profilo
antinfortunistico. Per la verità, non esistevano divieti specifici di delega in seno alle previsioni
vigenti nel tempo. Il D.P.R. n. 547/1955 ed il D.P.R. n. 146/1956 ponevano, e sanzionavano,
gli obblighi prevenzionistici indifferentemente a carico sia dei datori che dei dirigenti. Non si
operavano distinzioni al riguardo, limitandosi semmai ad individuare un ulteriore presupposto
di legittimità della delega nelle oggettive e rilevanti dimensioni dell’impresa, tali da
giustificare l’impossibilità per il datore di adempiere a tutte le incombenze. Alla luce del
contenuto esplicito circa la non delegabilità, da parte del d.lgs. 626/1994, la problematica
inerente un’eventuale oggettiva non delegabilità di talune attribuzioni ha attualmente perso
rilievo.
445

Art. 1, comma 4, del d.lgs. 626/1994 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs.
242/1996): “Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo”.
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eliminare, o ridurre al minimo, le situazioni di rischio, in un
contesto che vede il coinvolgimento dei lavoratori nella
realizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro446. Creare
un’organizzazione significa stabilire chi fa che cosa, come lo fa, ed
in che modo si mette in relazione con gli altri.
Con il d.lgs. 626/1994, il datore di lavoro non poteva
limitarsi ad applicare passivamente le norme esistenti ma doveva
organizzare un sistema aziendale di prevenzione, adatto a far
interagire i vari protagonisti della prevenzione. Risultava evidente
che “l’analisi e la progettazione del lavoro appaiono strettamente
correlate alla prevenzione447.
Va dato merito a parte della dottrina italiana448, già negli
anni Settanta, di aver dato dignità scientifica, e visibilità anche dal
punto della politica del diritto, al nesso tra salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e organizzazione del lavoro. Il nesso, che all’epoca
poteva apparire come una mera prospettiva di azione, con la

446

G. Santoro Passarelli, Diritto dei lavori, Torino, 2009, p. 152.

447

B. Maggi, Analisi e progettazione per la tutela della salute. L’orientamento innovativo del d.
lgs. n. 626 del 1994, in L.Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione
integrata dei rischi di lavoro, Torino, 1995, p. 325.
448

L. Montuschi, Diritto alla salute ed organizzazione del lavoro, Milano, 1976.
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“comunitarizzazione” della sicurezza del lavoro è divenuto fattore
essenziale e “fisiologico” nella ratio propria del d.lgs. 626/1994.
Con esso “tutela della salute e organizzazione del lavoro sono
divenuti definitivamente interdipendenti”449.
In questa direzione hanno operato principalmente due
innovazioni fondamentali: la valutazione dei rischi e il ricorso a
specifiche professionalità tecniche, ossia il Servizio di prevenzione
e protezione ed il Medico competente.

2.6. Il campo di applicazione oggettivo
Il campo d’applicazione del d.lgs. 626/1994 è stato
perimetrato in base alle indicazioni della Direttiva Quadro450.
Ulteriori specificazioni sono state apportate in seguito dal d.lgs.
242/1996 ed, in sede interpretativa, dalle Circolari Ministeriali
emanate dal Ministero del lavoro451.

449

G. Natullo, Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi
di lavoro, in A. De Vita-M. Esposito (a cura di), La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della
responsabilità datoriale, Napoli, 2009, p. 25.
450

Art. 1 della direttiva 89/391/CEE.

451

Nella Circolare del Ministero del lavoro, del 7 agosto 1995, n.102 l’ambito di applicazione
del d.lgs. 626/1994 veniva ritenuto comprensivo di “tutte le attività di produzione di beni o
servizi esercitate da soggetti privati o pubblici” ; la Circolare del Ministero del lavoro, del 20
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Il d.lgs. 626/1994 può considerarsi una “legge quadro” sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro. Oltre ad aver aggiornato e
coordinato le numerose disposizioni preesistenti, ha un campo di
applicazione vastissimo. Si applica alla quasi totalità dei settori di
attività, sia pubblici che privati, con poche eccezioni, come
specificato nell’art. 1 del decreto in esame.
A norma dell’art. 1 del d.lgs. 626/1994, il decreto
prescriveva “misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici". E' stato questo un importante principio: l'applicazione del
d.lgs. 626/1994 non dipendeva dalla tipologia, dalla natura o dalla
dimensione dell'attività, ma dal fatto che sul luogo di lavoro fossero
presenti lavoratori subordinati (almeno uno) o ad essi equiparati452.

dicembre 1996, n. 172 riteneva il decreto espressamente applicabile anche agli studi
professionali.
452

Art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. 626/1994: "lavoratore: persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e
degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui
al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi".
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Il d.lgs. 626/1994 prevedeva un'applicazione differenziata
per determinate attività453, in relazione alle particolari esigenze
connesse al servizio espletato. L'individuazione delle "particolari
esigenze" è stata affidata a successivi decreti ministeriali454.
Un discorso analogo va fatto per le categorie di lavoratori
previste dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 626/1994455: i lavoratori a
domicilio (categoria che comprende anche coloro che svolgono il
c.d. telelavoro) ed i portieri456. Per essi vigeva il principio generale

453

Art. 1, comma 2, del d.lgs. 626/1994: “Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica”.
454

A titolo esemplificativo si rammentano: il Decreto Ministeriale, 13 agosto 1998, n. 325:
“Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo della Guardia di Finanza delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro” ; Decreto
ministeriale, 5 agosto 1998, n. 363: “Regolamento recante norme per l’individuazione delle
particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel d.lgs. 626/1994, e successive modificazioni”.
455

Art. 1, comma 3, del d.lgs. 626/1994: “Nei riguardi dei lavoratori di cui alla Legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le
norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti”.
456

Art. 1, comma 3, della Circolare del Ministero del lavoro, del 5 marzo 1988, n. 30.
Lavoratori con rapporto contrattuale di portierato: con la locuzione “lavoratori con rapporto
contrattuale di portierato”, oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori
subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni affini a
quelle dei portieri. Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con
contratto di lavoro autonomo.
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della non applicabilità delle norme del d.lgs. 626/1994, se non "nei
casi espressamente previsti”457.

2.7. Il campo d’applicazione soggettivo
Il modello di "partecipazione equilibrata" previsto dalla
Direttiva Quadro ha trovato in Italia un'ampia e dettagliata
applicazione.
Il d.lgs. 626/1994, pur mantenendo la centralità della figura
del datore di lavoro, ha previsto ulteriori ruoli, in parte aziendali e
in parte espressione dei lavoratori458.
I soggetti individuati hanno il compito di collaborare con il
datore per il raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza dei
lavoratori e sono: il medico competente, il responsabile del servizio
457

Rilevavano per i lavoratori a domicilio gli artt. 21, comma 2 e art. 22, comma 1, del d.lgs.
626/1994. Il primo imponeva al datore di fornire ai suddetti lavoratori le medesime
informazioni cui hanno diritto tutti gli altri, cioè: quelle generali sui rischi presenti sul luogo di
lavoro e sui rimedi adottati, nonché quelle sui rischi specifici connessi all'attività svolta. Il
secondo estendeva loro il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute ; E. Greco-M.P. Tosti-G. Ombuen-G.M. Pirone, Verso una nuova
cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, Roma, 2000, p. 14: La precedente disciplina di
settore (D.P.R. n. 547/55 e D.P.R. n. 303/56) non prevedeva alcuna forma di tutela per i
lavoratori a domicilio.
458

G. Di Pierantonio, Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: d.lgs. 626/1994,
Bergamo, 2001, p. 6: i soggetti obbligati sono: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi/evacuazione lavoratori/pronto soccorso, i lavoratori, il medico
competente, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.
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di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori.
Insieme al datore di lavoro ed al lavoratore concorrono, ciascuno
nell'ambito del proprio ruolo, al raggiungimento degli obiettivi della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro459.
Per la loro centralità e per la loro importanza all’interno
dell’organizzazione della sicurezza, rilevano gli obblighi dei datori
di lavoro e dei lavoratori. Accedono a questi obblighi, quelli
imposti a soggetti terzi rispetto al contratto di lavoro.

2.7.1. Gli obblighi del datore di lavoro (dei dirigenti e dei
preposti)
L’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 626/1994 individuava il
datore di lavoro quale primo garante del debito prevenzionistico, in
base ad un doppio criterio.
In base ad un “criterio formale”, come "il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore”. In base ad un “criterio
funzionale”,

come

“il

soggetto

che,

secondo

il

tipo

e

l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa

459

R. Dominici, Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato, Milano, 2011, p. 21.
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stessa ovvero dell'unità produttiva460 ... in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa".
La norma ricomprendeva anche i soggetti che, pur non
essendo formalmente titolari del rapporto di lavoro, avessero la
responsabilità dell’impresa o di un’unità produttiva461.
Il legislatore ricomprendeva nella nozione due “facce della
stessa medaglia”: il datore di lavoro “formale” e la figura del
datore di lavoro “sostanziale”, identificato con colui che è provvisto
dei relativi poteri operativi e gestionali462.

460

Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2004, n. 45068, in Igiene & Sicurezza del lavoro, 2005, II,
p. 109: “Si deve qualificare come unità produttiva, ai sensi del d.lgs. 626/1994, l’organismo
che, pur restando un’emanazione dell’impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un
proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle
risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie
caratteristiche funzionali e produttive”.
461

F. Basenghi, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo
quadro legale, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti
legislativi 19 settembre 1994 e 19 marzo 1996, Milano, 1996, pp. 66-68: sorsero delle
difficoltà nella definizione del “datore di lavoro”: la Direttiva Quadro lo qualificava come
“qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico .. titolare del rapporto di lavoro” . La
definizione presentava aspetti di incompatibilità con l’assenza, nel nostro ordinamento, di
attribuzione alla persona giuridica di capacità giuridica in ambito penale ; Sul punto : Cass.
pen., sez. III, 08 agosto 2006, n. 28358, in C.E.D. Cass. 234949 : "in tema di prevenzione
infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale
rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto
collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive".
462

M. Franco, La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza
nel d.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, Milano, 1996, p. 257.

198

Sulla scorta di un’autorevole dottrina penalistica, definita
“formale-funzionale”463, il d.lgs. 626/1994 ha cercato una sintesi tra
il dato formale definitorio e quello sostanziale dell’effettiva
attribuzione e sussistenza, nel soggetto, dei poteri e delle facoltà
proprie della posizione formale.
L’art. 1, comma 4 bis, del d.lgs. 626/1994, interamente
aggiunto dal d.lgs. correttivo 242/96, ha inserito una norma di
principio secondo la quale gli obblighi previsti dal decreto
dovevano intendersi riferiti non solo al datore di lavoro, ma anche
ai dirigenti e ai preposti “nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze”. Queste ultime dovevano essere, di volta in volta,
individuate nell'ambito della specifica organizzazione del lavoro.
La nuova formulazione adottata ha risolto definitivamente la
questione della delegabilità464 degli obblighi in materia di sicurezza,

463

D. Pulitanò, Organizzazione dell’impresa e il diritto penale del lavoro, in Rivista giuridica
del lavoro e della previdenza sociale, 1985, IV, p.1.
464

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, cit., pp. 57 ss.: sul tema della
delega di funzioni si contrappongono due principi: da un lato il principio della natura personale
della colpa penale, che reclama un centro unitario (se non unico) di imputazione giuridica,
agevolmente identificabile nella sua fisica titolarità; dall’altro lato il concetto secondo cui dalla
complessità dell’organizzazione di un’impresa deriva una consistente suddivisione dei compiti
tra funzionari, dirigenti, titolari di comparti, di settori, dotati di autonomia operativa. Dalla
prevalenza di un principio sull’altro deriva il corrispondente grado di ammissibilità della
“delega di funzioni”. La disciplina degli anni Cinquanta distribuiva gli obblighi prevenzionali
tra datori di lavoro, dirigenti e preposti, collegandoli all’ambito delle “rispettive attribuzioni e
competenze” (art. 4 del D.P.R. n. 547/1955): mentre le prime due categorie rispondevano della
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molti dei quali, in base all'originaria stesura, sembravano dovessero
essere adempiuti personalmente dal datore di lavoro, senza alcuna
possibilità di delega.
Nel silenzio del d.lgs. 626/1994 circa la definizione di
dirigente e preposto, appare utile riportare la nozione comunemente
accettata. Per “dirigente” si intende il soggetto che dirige
assommando in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter
essere considerato l'alter ego465 del datore di lavoro. Per “preposto”
colui che sovrintende e al quale sono riservate funzioni di controllo
e sorveglianza con più ridotti poteri organizzativi e disciplinari466.
L’art. 4 del d.lgs. 626/1994 elencava gli obblighi spettanti al
datore di lavoro, in linea con il dettato della normativa comunitaria.
L'obbligo principale consisteva nell'evitare “alla fonte” ogni
forma di rischio che può derivare dall'attività lavorativa. Per poter

inosservanza di tutte le disposizioni previste, ai preposti potevano ascriversi soltanto specifiche
e limitate violazioni. Il D.P.R. n. 303/56 prevedeva una responsabilità generica dei preposti, a
fronte di una responsabilità circostanziata e precisa del datore di lavoro e dei dirigenti. Una
razionale ed equilibrata ripartizione è stata adottata dal d.lgs. 626/1994, con la previsione di
determinati obblighi spettanti esclusivamente al datore di lavoro (come tali non delegabili ad
altri soggetti) e con la suddivisione delle altre funzioni tra i destinatari tradizionali, cui si sono
aggiunte le figure nuove proprie del d.lgs. 626/1994.
465

M.C. Arena, Manuale della sicurezza sui luoghi di lavoro, Parma, 2004, p.11.

466

E. Greco-M.P. Tosti-G. Ombuen-G.M. Pirone, Verso una nuova cultura della sicurezza sui
luoghi di lavoro, Roma, 2000, pp.14-15.
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evitare i rischi, il datore doveva, anteriormente, conoscerne la
natura e la portata effettuando la "valutazione dei rischi"467. I
risultati del processo di valutazione dovevano essere riportati in una
relazione468 denominata “documento sulla valutazione dei rischi”469.
Il documento, custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, individuava anche le opportune priorità con le quali
attuare le misure di protezione. In tal modo il datore era in
condizione di evitare i rischi “alla fonte” o, quando ciò non era
possibile, limitare l’esposizione dei lavoratori agli stessi.
Dalla “organizzazione della prevenzione” derivavano alcuni
obblighi concernenti la designazione delle figure introdotte dal
d.lgs. 626/1994. Il datore di lavoro designava: il responsabile del
467

Art. 1, comma 1, del d.lgs. 626/1994 : “Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
468

La relazione contenuta nel “documento sulla valutazione dei rischi” si basava,
sostanzialmente, sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, delle attrezzature, degli
impianti e delle sostanze. Inoltre si basava sulla verifica della loro conformità alle norme di
legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli
interattivi con l’uomo.
469

Art. 1, comma 2, del d.lgs. 626/1994: “All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza”.
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servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda;
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda; nei casi previsti, il medico competente470.
Ulteriori

obblighi,

relativi

all’informazione

e

alla

formazione dei lavoratori, derivavano dalla “partecipazione
equilibrata”. Per informazione si intende la trattazione di notizie e
di

contenuti

di

carattere

comportamentale,

procedurale

e

concettuale, nel settore della propria attività, utili per attivare il
processo di prevenzione471. Con il termine formazione si intende il
trasferimento ai lavoratori di capacità ad adottare comportamenti
che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza. La
capacità appresa permette al lavoratore di conoscere i pericoli,
saperne prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze, con

470

Dalla "organizzazione della prevenzione" derivava anche la designazione dei “lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, il
datore doveva tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza.
471

Esempi di obblighi relativi all’informazione e alla formazione sono: la conoscenza dei rischi
per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolte in generale, delle misure di prevenzione
adottate, delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio o l'evacuazione
dei lavoratori.
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particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni472.
Gli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/1994 sottolineavano il
carattere dinamico dell'intervento formativo, che doveva essere
ripetuto periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgere di nuovi rischi.
A differenza di buona parte della legislazione precedente il
d.lgs. 626/1994 fissava gli obiettivi da raggiungere (ad esempio in
tema di servizio di prevenzione e protezione, misure da adottare,
formazione dei lavoratori), ma lasciava al datore di lavoro una
notevole libertà su come raggiungerli. Innegabilmente si trattava di
un compito gravoso ed impegnativo, che però gli riconosceva
un’ampia autonomia operativa473.

472

F. Monti-L. Papacchini-D. Petrucci-F.E. Spagnuolo, Fondamenti normativi in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, Roma, 2000, pp. 2-3.
473

M. Franco, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, cit., pp. 97-98:
riprendendo una dottrina penalistica (G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi,
Milano, 1965, pp. 236-237), l’autore analizza le tecniche di regolamentazione succedutesi nel
tempo nel campo della sicurezza sul lavoro. Egli suddivide tra: norme rigide e norme elastiche.
Le prime sono “norme il cui schema di comportamento è stato fissato con assoluta nettezza”; le
seconde sono “norme che abbisognano invece, per essere applicate, di un legame più o meno
profondo, e più o meno esteso, con le circostanze del caso concreto. La maggior parte delle
norme contenute nel d.lgs. 626/1994 appartengono al secondo gruppo.
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2.7.2. Gli obblighi del lavoratore
La lotta al rischio deve essere condotta attraverso la
collaborazione di tutte le parti interessate. Per poterla praticare
efficacemente, occorre una continua opera di sensibilizzazione che
fonda le sue radici in una cultura di tipo partecipativo.
Questa consapevolezza ha rappresentato una delle più
grandi conquiste del d.lgs. 626/1994.
All’emanazione del d.lgs. 626/1994, sotto il profilo
normativo e giurisprudenziale, il concetto di lavoratore non si
presentava univoco.
L’art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 dava risalto agli elementi
della “collaborazione” e della “subordinazione”, prescindendo dalla
“retribuzione” e dalla “continuità”. Il d.lgs. 626/1994 offriva una
definizione generica, non esplicitando né il significato di
subordinazione né la temporalità del vincolo.
Soccorreva in proposito l’art. 2094 del c.c., che configura il
rapporto di lavoro subordinato dagli elementi della collaborazione
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(nell’impresa altrui), della continuità, ma anche dagli estremi della
“onerosità” e della subordinazione474.
Con il d.lgs. 626/1994 il lavoratore ha assunto un nuovo
ruolo: partecipa in prima persona al perseguimento dell'obiettivo
comune di innalzare i livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Tradizionalmente considerato come soggetto passivo da “tutelare”,
al lavoratore si è riconosciuto un ruolo attivo che si esplica
attraverso una partecipazione diretta all'organizzazione del sistema
della prevenzione.
Il nuovo ruolo si è concretizzato in una serie di obblighi
previsti dall’art. 5 del d.lgs. 626/1994, secondo il quale: “ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro”.

474

A.Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, cit., pp. 116 ss..
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Il

d.lgs.

626/1994

ha

previsto

una

più

ampia

responsabilizzazione dei lavoratori475 in tutte le fasi dell’attività
lavorativa.
Derivavano, di conseguenze, ulteriori obblighi: osservare le
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore, dai dirigenti e dai
preposti; usare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili e le altre attrezzature di lavoro; utilizzare appropriatamente
i dispositivi di sicurezza messi a disposizione.
Inoltre rilevavano: l’obbligo di segnalare (al datore di
lavoro, al dirigente, al preposto) la deficienza dei mezzi e dei
dispositivi di sicurezza, adoperandosi personalmente in caso di
urgenza; il divieto di rimozione, o modifica, non autorizzate dei
dispositivi di sicurezza, rientrante in un più ampio divieto di
compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre per le quali
non fossero competenti.

475

A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, in C.F.Grosso-T.Padovani-A.Pagliaro (a
cura di), Trattato di diritto penale, Milano, 2008, p. 612: l’art. 5 del d.lgs. 626/1994 promuove
l’inserimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione della sicurezza, mediante
l’intensificazione dei doveri del datore di lavoro di formazione e di informazione, in direzione
di una maggiore responsabilizzazione del lavoratore e della minimizzazione del rischio di
comportamenti inosservanti.
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Il nuovo ruolo veniva consacrato nell’obbligo di contribuire
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Essendo molteplici le attività svolte in azienda, si rendeva
necessario che ogni lavoratore adottasse, durante il lavoro, un
comportamento consapevole e un’attenzione diffusa, maturata a
seguito dei processi di informazione e formazione attuati
dall’azienda.
La formazione e l’informazione ricevuti rappresentano, per
il lavoratore, un limite all’accertamento di eventuali sue
responsabilità476 in occasione di accadimenti infortunistici. Il
lavoratore è tenuto a conformarsi tanto alle direttive del datore di
lavoro, quanto alle informazioni e alla formazione ricevute.

476

Trib. Vicenza, 3 giugno 2004, n. 82, in Rivista italiana diritto del lavoro, 2005, II, p. 356
con nota di F. Rossi: l’art. 5 del d.lgs. 626/1994 “impone precisi obblighi al lavoratore e
configura il ruolo del lavoratore come persona che da soggetto passivo della sicurezza transita
al ruolo di soggetto attivo”. Ad avviso del Tribunale, questo mutamento di prospettiva deve
necessariamente comportare un mutamento nella valutazione della responsabilità datoriale a
fronte di un’adeguata formazione e informazione. Se infatti questo mutamento non venisse
recepito dalla giurisprudenza, verrebbe sicuramente svalutato l’elemento fondante della
riforma, disincentivando la predisposizione di strumenti formativi. Scarso, o quasi nullo,
sarebbe l’interesse datoriale alla formazione, se ciò non fosse significativo anche ai fini della
esenzione ovvero della parziale riduzione degli effetti dannosi sulla integrità fisica del
lavoratore. Diverrebbe irrilevante, ai fini della dichiarazione di responsabilità in materia di
infortuni, l’aver effettuato concretamente la formazione.
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Ciò si desume dall’analisi dell’art. 5 del d.lgs. 626/1994: i
lavoratori “osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale”; “utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza”; “non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori”.

2.7.3. Gli obblighi dei soggetti “terzi”
Nel d.lgs. 626/1994 rilevava l’introduzione di nuovi soggetti
della prevenzione477: il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante per la
sicurezza.
Il d.lgs. 626/1994 ha generalizzato la figura del medico
competente, prevista precedentemente dal d.lgs. 277/1991478.

477

M. Lai, I nuovi soggetti della prevenzione, in Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 1997, III-IV, p. 393.
478

Con il d.lgs. 277/1991 è stata estesa la possibilità di fare il medico competente anche agli
specializzati in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale. In precedenza il medico
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Il medico competente viene scelto dal datore di lavoro. Può
essere un dipendente aziendale o un libero professionista; può
appartenere ad una istituzione pubblica (a condizione che non
faccia parte di un organo di vigilanza, per evidenti ragioni di
incompatibilità) o ad un centro privato con cui l’azienda stipula un
contratto.
A differenza del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, che deve operare in ogni azienda che ricade nel campo
di applicazione, il medico competente è richiesto obbligatoriamente
solo in quelle aziende esercenti attività a rischio per le quali il d.lgs.
626/1994, o un’altra legge, prevedono la sottoposizione dei
lavoratori a visite mediche preventive e periodiche (sorveglianza
sanitaria)479.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di
seguito “RSPP”) è, assieme al medico competente, uno dei due
principali collaboratori del datore di lavoro per tutto ciò che
riguarda la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

competente doveva essere in possesso della laurea in medicina e della specializzazione in
“medicina del lavoro” o in altre materie simili elencate nel decreto in esame.
479

L. Fantini. Il medico competente e la sorveglianza sanitaria, in M. Rusciano-G. Natullo (a
cura di), Ambiente e sicurezza de lavoro, Milano, 2007, pp. 335 ss..

209

Nell’apparato normativo precedente al d.lgs. 626/1994, solo nelle
imprese di grandi dimensioni era sentita la necessità di affidare a
propri dipendenti le mansioni di addetti alla sicurezza. Tale
impostazione andava contro alla moderna prevenzione, ispirata a
connotazioni di “unitarietà, globalità ed immanenza” 480.
L’impiego del servizio di prevenzione e protezione, se
adeguatamente integrato nell’azienda, spazia dalla prevenzione dei
rischi al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla creazione di
una coscienza e conoscenza delle problematiche sulla sicurezza481.
Il servizio di prevenzione e protezione poteva assumere tre
diverse forme. Poteva far capo allo stesso datore di lavoro. Poteva
essere affidato ad un dipendente, in possesso delle “capacità
adeguate”, nominato dal datore di lavoro. Poteva esser gestito da
una persona esterna all’azienda che fosse in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di
prevenzione e protezione.

480

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, cit., pp. 123-124: “tale servizio,
sebbene sottointendesse un’esigenza diffusa, non poteva garantire, se non di fatto ed in maniera
empirica ed episodica, la sicurezza dei lavoratori.
481

G. Ferraro-M. Lamberti, La sicurezza sul lavoro nel decreto legislativo attuativo delle
direttive Cee, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1995, II, p.43.
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E’ possibile qualificare il responsabile del servizio di
protezione e prevenzione quale mero consulente tecnico per le
decisioni aziendali. In primo luogo, i compiti che deve svolgere
hanno carattere esclusivamente propositivo e non già attuativo: si
pensi all’individuazione dei fattori di rischio, all’elaborazione delle
misure

di

sicurezza,

alla

proposizione

di

programmi

di

informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle
consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione
(art. 9 del d.lgs. 626/1994).
In secondo luogo, l’inadempimento a tali compiti non
comporta sanzioni penali a carico degli addetti, i quali non possono
subire pregiudizio a causa dell’attività svolta, sempre che siano
scelti tra i dipendenti dell’azienda. Questa protezione legale è
giustificata dalla natura dei compiti affidati prevalenti sugli interessi
economici del datore di lavoro, e non potrebbe essere riconosciuta
ai consulenti esterni. Questi, assunti con contratto d’opera
professionale, sono viceversa chiamati a risarcire la controparte dei
danni cagionati da eventuali comportamenti colposi482.

482

A. Morrone, Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse, Milano, 2009,
p.108: il carattere esclusivamente propositivo e non attuativo dei compiti attribuiti al RSPP, in
dottrina, è stato qualificato come “mero consulente tecnico per le decisioni aziendali”.
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Peraltro, l’esonero da responsabilità penale riguarda
esclusivamente i reati prevenzionali e non i delitti colposi contro la
persona (omicidio e lesioni), verificatisi sui luoghi di lavoro a
danno di terzi483. Quando è provato il rapporto causale tra la
condotta negligente, imprudente o imperita degli addetti al servizio
e l’evento dannoso la loro incriminazione appare incontestabile,
altrimenti si creerebbe di fatto una sorta di immunità, in contrasto
con i canoni fondamentali del diritto penale484.
Nel d.lgs. 626/1994 rilevava, per ultimo, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (di seguito “RLS”), figura che si
prefiggeva di superare il rapporto di ricorrente opposizione e
contraddizione tra datore di lavoro e lavoratori, instaurando un
clima di fattiva collaborazione sul tema della sicurezza485. Il RLS è
483

Cass. Pen., sez. IV, 9 gennaio 2002, n. 500, in Igiene & Sicurezza del lavoro, 2002, p. 327:
la Cassazione è giunta sostanzialmente ad affermare che la normativa antinfortunistica ha per
destinatario, oltre il datore di lavoro, anche il responsabile della sicurezza, in “posizione di
solidarietà e quindi di partecipazione concorsuale”.
484

R. Guariniello, Datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Nota a
Cassazione penale, sezione IV, 22 gennaio 2001, n. 514, in Igiene & sicurezza del lavoro,
2001, IX, p. 493: il responsabile del servizio può essere chiamato rispondere di omicidio
colposo o di lesione personale colposa se non assolve (o assolve inadeguatamente) a un proprio
compito e, a causa di tale condotta inottemperante, si verifica un infortunio sul lavoro. Sulla
scia del principio di effettività – che presiede all’identificazione dei soggetti penalmente
responsabili in tema di sicurezza del lavoro – qualora, in concreto, il responsabile riceva e
accetti incarichi operativi oltre che consultivi, risponde a doppio titolo in caso di
inadempimento degli incarichi di fatto posseduti.
485

L. Galantino, Segue: la proposizione di un modello di gestione concertata della sicurezza. I
diritti di informazione e di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in L. Galantino
(a cura di), La sicurezza del lavoro, Milano, 1996, pp. 34 ss..
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un lavoratore, eletto dai colleghi o nominato dalle organizzazioni
sindacali, che entra a far parte del sistema aziendale di prevenzione
assieme al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, al medico competente. Il d.lgs. 626/1994
attribuiva al RLS importanti funzioni e gli riconosceva diritti e
garanzie per il loro effettivo esercizio.
Il RLS svolge buona parte dei suoi compiti facendo da
intermediario o, se si preferisce, da portavoce dei suoi compagni di
lavoro nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti aziendali.
A lui il datore di lavoro si deve rivolgere prima di affrontare
diverse e rilevanti questioni che riguardano l’organizzazione del
sistema aziendale di prevenzione. In particolare, deve sentire il suo
: designare gli addetti al servizio di prevenzione e
designare gli addetti alla gestione delle situazioni
d’emergenza (prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione
attuare i programmi di formazione per gli addetti
alla gestione delle sit

procedere alla
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valutazione dei rischi e all’individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica delle misure di prevenzione486.
La consultazione del RLS comporta che: il datore di lavoro
espone chiaramente che cosa intende fare per ognuno dei punti
precedenti ed ascolta le osservazioni che in proposito il RLS ritiene
di avanzare.
Il d.lgs. 626/1994 non diceva se il datore di lavoro dovesse
tener necessariamente conto delle osservazioni del RLS, però non lo
vietava neppure. Il buon senso suggerisce che la consultazione è
tanto più utile quanto più rappresenta lo strumento per la ricerca del
consenso tra le parti, anziché una semplice questione di rispetto
della procedura o delle buone maniere.
Il RLS può svolgere le sue funzioni quando lo ritiene più
opportuno, ma ci sono dei momenti di particolare significato per la
sua attività. In particolare si ricorda la riunione periodica annuale487,
486

G. Di Pierantonio, Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: d.lgs. 626/1994,
Bergamo, 2001, pp. 31-32.
487

La riunione periodica annuale, cui partecipano oltre al datore di lavoro ed al RLS anche il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, è l’occasione
forse più importante per la periodica verifica di come l’azienda sta affrontando i problemi di
preparato a seguito della valutazione dei rischi; l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
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obbligatoria nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti o che
può essere richiesta dal RLS in quelle che hanno fino a 15 occupati.
Il RLS ha diritto ad una particolare formazione che viene
fornita con appositi corsi la cui durata e le cui modalità sono definiti
da accordi contrattuali.
Infine il d.lgs. 626/1994 affermava il principio che il RLS
non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della
sua attività e gli riconosce le stesse garanzie che la legge prevede
per i rappresentanti sindacali.

3. Il cammino verso il d.lgs. 81/2008 (“Testo Unico”)
Il d.lgs. 626/1994 ha operato una profonda revisione della
materia della salute e della sicurezza sul lavoro, dando attuazione
alla normativa comunitaria488. Ha avuto il merito di aver
riorganizzato la disomogenea normativa precedente, condensando
la disciplina prevenzionistica in maniera organica.

488

M. Lai, Flessibilità e sicurezza del lavoro, Torino, 2006, p. 39 ss..
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La pratica quotidiana degli operatori di settore489 ed il
concomitante perdurare di gravi infortuni sul lavoro ha acceso i
riflettori sul bisogno di un ulteriore intervento legislativo490
finalizzato al riordino della disciplina.
L’auspicata “rivoluzione copernicana” della prevenzione
antinfortunistica non aveva pienamente sviluppato le proprie
potenzialità. L’impianto normativo, pur essendo, in astratto,
efficiente, era ancora frenato da alcune vischiosità culturali e
burocratiche491.
Il d.lgs. 626/1994 si caratterizzava per un eccesso di
normazione492, spesso ispirata ad approcci diversi. Su taluni aspetti
489

L’incremento del fenomeno infortunistico è in parte addebitabile ai cambiamenti nei modelli
organizzativi della produzione e del lavoro. La frammentazione pianificata dei processi
produttivi in imprese e squadre di lavoro sempre più piccole, collegate da lunghe catene di
esternalizzazioni a cascata e subappalti, disincentiva la formazione alla sicurezza. Alle carenze
formative si aggiungono i costi dei dispositivi attivi e passivi per la prevenzione degli infortuni
nei luoghi di lavoro che molte imprese, vuoi perché premute dalle pressioni sui costi
provenienti dagli anelli superiori della catena di creazione del valore, vuoi perché nella loro
agenda gli investimenti in sistemi di sicurezza non sono una priorità, cercano di limitare il più
possibile.
490

A. Di Stasi, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 2009, p. 155.

491

G. Tartaglia Polcini, op. cit., p. 23.

492

M. Tiraboschi, Le morti bianche, i limiti e le ipocrisie di una proposta normativa, in
Bollettino Adapt, 2007, XVII, p. 2: l'autore affermava la necessità di codificare di un unico
testo legislativo. A condizione che questa non fosse "l’occasione per incrementare il già
rilevante numero di norme, che rendono poi praticamente impossibile la loro applicazione”. A
parere dello stesso "deve essere chiaro che questo fenomeno non si contrasta con un
improponibile ritorno ai modelli del passato e un inasprimento (teorico) delle sanzioni le quali,
a ben vedere, poco hanno a che fare con una logica autenticamente promozionale e
preventiva".
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appariva oscuro e lacunoso, finendo per “fornire una comoda
giustificazione per la sua elusione o disapplicazione”493.
La prospettiva di un riordino della materia di sicurezza del
lavoro non era nuova. Già l’art. 24 della Legge n. 833/1978494
recava una delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in
materia di sicurezza del lavoro. Obiettivo principale del testo unico
era il riordino della disciplina generale, al fine di meglio garantire la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori, mediante l’unificazione e
l’innovazione della legislazione vigente. La delega non è mai stata
esercitata495.

493

L. Montuschi, I principi generali del d.lgs. n. 626/1994 (e le successive modifiche), in L.
Montuschi (a cura di), Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da
lavoro, Torino, 1997, pp. 42-43.
494

Art. 24 della Legge n. 833/1978:”Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo
unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della
produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo
conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge”.
495

M. Lai, La Delega per l'adozione del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, spunti di
riflessione, in www.cisl.it : alla fine degli anni Novanta si erano contrapposte due diverse
impostazioni al riguardo. Da un lato il disegno di legge del 1999, del 2 giugno 1999, n. 2389
(poi decaduto con la fine della legislatura senza poter essere neanche discusso in aula), di
iniziativa del Senatore Carlo Smuraglia, sottolineava con decisa enfasi il carattere innovativo, e
non solo compilativo, dell’emanando provvedimento, affidando ad esso un’ampia funzione di
integrazione, completamento ed innovazione della legislazione vigente; i limiti di tale proposta
consistevano nella difficoltà di una sua rapida approvazione. Dal suo canto il Governo,
muovendosi da un’ipotesi di delega minimale, contenuta nell’art. 8 della Legge, del 22
febbraio 1994, n.146 (Legge comunitaria 1993), aveva predisposto un testo di
razionalizzazione e coordinamento della normativa esistente, predisposto, nella sua parte
generale, da un gruppo di esperti presso il Ministero del lavoro, coordinato dal Professore
Marco Biagi; i limiti del progetto potevano essere individuati nel fatto che l’opera di
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La stessa esigenza si è riproposta, a distanza di anni, in
ragione della consistente produzione normativa intervenuta in
seguito al d.lgs. 626/1994.
Rilevava la necessità di “disporre di un sistema dinamico,
facilmente comprensibile e certo nell’indicazione dei principi e dei
doveri e di eliminare la complessità e la farraginosità di un sistema
cresciuto in modo alluvionale”496. Da qui la prospettiva di un testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il cammino verso la compilazione di un testo unico adatto fu
accelerato a seguito di un fatto tanto tragico quanto storico per la
salute e la sicurezza in Italia. L'incidente avvenuto la notte fra il 5
semplificazione linguistica e di armonizzazione terminologica dava talora luogo a formulazioni
ambigue se non proprio contrastanti con i principi posti dal d.lgs. 626/1994, venendo ad
intaccare aspetti sostanziali ai fini di un’efficace azione preventiva. In particolare in
riferimento all’obbligo di valutazione dei rischi le modifiche proposte sembravano far venire
meno il carattere preventivo di tale obbligo. Anche tale testo non ebbe ulteriori sviluppi ; D.
Trapanese, op. cit., pp. 126-130: l’utilità di predisporre un testo unico fu ribadita nel corso del
Governo Berlusconi bis, all’interno del “Libro bianco sul mercato del lavoro”, presentato nel
2001. Gli indirizzi e i criteri propri del Libro bianco furono ripresi in maniera analoga dall’art.
3 della Legge, del 29 luglio 2003, n. 229 (c.d. “Legge di semplificazione 2001”), recante
“interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione”. L’art. 3
della c.d. “Legge di semplificazione 2001” attributiva una delega al Governo per l’emanazione
di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il conseguente
schema di decreto fu ritirato in seguito alle ripetute censure da parte del Consiglio di Stato, che
ne mettevano in luce la discrasia rispetto al nuovo riparto delle competenze normative tra Stato
e Regioni, successivo alla Legge costituzionale, del 18 ottobre 2011, n. 3.
496

In tal senso le conclusioni della Commissione parlamentare “Lavoro e previdenza sociale”,
del 22 luglio 1997. La stessa mette in rilievo come, oltre ad un deficit “strutturale”, al quale
può parzialmente rispondere l’emanazione di un Testo Unico, occorra colmare un deficit di
natura “culturale”, mediante la formazione di una cultura diffusa della prevenzione. La sintesi
dei risultati di indagine è riportata nel commento di: C. Smuraglia, Indagine conoscitiva sulla
sicurezza sul lavoro, in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, 2000, V, p. 5.
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ed il 6 dicembre del 2007 nello stabilimento torinese della
multinazionale ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni ha ricatapultato il tema della salute e della sicurezza sul lavoro al centro
dell'attenzione.
Per le modalità con le quali è accaduto l'incidente, per
l'entità del disastro ed il numero delle vittime, la vicenda ha evocato
lo spettro di un modello di organizzazione produttiva che si
supponeva non più ipotizzabile. La tragedia ha richiamato alla
memoria un passato che si riteneva sepolto, assolutamente
incompatibile con il modello sociale che, seppur con andamento
altalenante, è seguito al progetto di integrazione europea497.
Sciagure come quelle di Torino, e come quella di
Marcinelle, sembrano rappresentare il “dazio da pagare” ogni
qualvolta il legislatore, a livello comunitario così come a livello

497

S. Liebman, “Impresa al plurale” e diritto del lavoro: una nota a margine del dibattito
sulla Corporate Social Responsibility, in L. Montuschi (a cura di), Un diritto in evoluzione.
Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2007, pp. 447-448: l'eccezionalità dell'incidente
torinese non deve far dimenticare lo "stillicidio ininterrotto"di incidenti sul lavoro che, con
minor eco e minor impatto sulla collettività, portano annualmente a diverse centinaia di "morti
bianche" (nel 2006 si è ampliamente superato il migliaio di unità). I decessi sono solo la “punta
dell'iceberg” del fenomeno degli incidenti sul lavoro che, nella quotidianità, determinano
inabilità, anche gravi e/o permanenti, su un elevato numero di lavoratori, con tutto ciò che
consegue anche in termini di costi per la società.

219

nazionale, ha avuto la necessità di imprimere un’accelerazione alla
sua attività nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
La prevenzione di tragedie simili può avvenire solo a patto
di una vera e propria svolta culturale. La sicurezza del lavoro è il
settore nel quale al massimo rigore formale delle norme corrisponde
la massima tolleranza sociale della loro trasgressione498. Gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali non possono, ancora
oggi, essere considerate un tributo inevitabile499 da pagare allo
sviluppo economico o alla fatalità.
Occorre che la svolta culturale si manifesti tanto sul piano
formale, attraverso una adeguata normativa prevenzionistica,
quanto su quello sostanziale, nella cultura lavorativa di milioni
datori di lavoro e di lavoratori.

498

U. Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Bologna, 1995, pp. 184-185:secondo
l’autore “lo stesso monumentale apparato di norme che ha fatto compiere passi da gigante al
diritto alla sicurezza sul lavoro intimidisce quanto il ruggito di un topo”.
499

B. Deidda, Dall'ineluttabile fatalità al processo Thyssen, in Questione giustizia, 2012, II,
pp. 125-146: l'autore cita “l'infelice espressione” utilizzata nel 1973 dal Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione, Ugo Guarnera, nella Relazione all'inaugurazione dell'anno
giudiziario: “è qui cade a proposito la risposta a coloro che ci accusano maliziosamente di
trascurare, in queste nostre relazioni, di occuparci dei cosiddetti omicidi bianchi che, come tutti
sanno, generalmente non hanno a che fare con la materia dei reati. Per cui è naturale che non
possiamo desiderare che il sistema normativo e l’apposita organizzazione di strumenti di
controllo si perfezioni e garantisca sempre di più e sempre meglio lo svolgimento dell'attività
lavorativa, pur tenendo conto che non si può prescindere da un certo grado di ineluttabilità,
nella produzione, degli infortuni e delle malattie professionali”.

220

3.1. La “storica sentenza Thyssen”
L'incidente avvenuto la notte fra il 5 ed il 6 dicembre del
2007 nello stabilimento torinese della multinazionale ThyssenKrupp
è stato oggetto di una storica sentenza della Corte d’Assise di
Torino500.
La storicità risiede nell’aver impresso una decisa svolta all’
accertamento della responsabilità penale in materia di infortuni sul
lavoro. Una svolta che solo il tempo potrà dire se si tratta “di una
deviazione momentanea, oppure di una nuova rotta nel percorso che
conduce all’effettiva sicurezza dei luoghi di lavoro” e che
comunque è oggi “una preziosa occasione per discutere dei rapporti
tra intervento penalistico e impianto delle regole per un lavoro
sicuro”501.
La storicità risiede, inoltre, nell’aver riproposto questioni
che si pensavano superate. Le modalità nelle quali è accaduto
l’incidente, l’attenzione della collettività per le attività di

500

Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011, n. 31095, in
www.olympus.uniurb.it .
501

G. Marra, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti
penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro, in I
working papers di Olympus, 2012, VIII, p. 1.
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indagine502 e le reazioni successive503 al dispositivo della Corte
d’Assise hanno riproposto il conflitto tra lavoratori e azienda (e
imprese di categoria), tra lavoro e capitale, fenomeno che si
pensava ormai appartenente al passato.
Per la prima volta la morte sul lavoro di sette operai è stata
equiparata ad un omicidio volontario. La sentenza ha affermato
l’esistenza di una responsabilità dolosa del vertice aziendale:
decidendo di non intervenire per adeguare le installazioni di
sicurezza, l’amministratore delegato, prevedendo la verificazione
dell’evento, ha accettato il rischio che si verificasse la morte degli
addetti ad una delle linee produttive del suo stabilimento504.

502

Il verdetto della Corte d’Assise di Torino è arrivato dopo un processo celebrato a tempo di
record, tre anni e cinque mesi dopo la notte dell’incidente. Le indagini sono state chiuse il 23
febbraio 2008; un primo risarcimento record di 12 milioni e 970 mila euro da parte della
ThyssenKrupp alle famiglie delle vittime è stato riconosciuto a giugno; nel novembre l’udienza
preliminare e il rinvio a giudizio; quindi il dibattimento iniziato a gennaio 2009 e conclusosi
nel novembre 2011. Ci sono stati anche colpi di scena, su tutti l’indagine parallela a carico di
una decina di persone che, “avvicinate” dall’azienda, avrebbero dichiarato il falso in
dibattimento”.
503

Nel corso della assemblea della Confederazione generale dell’industria italiana
(Confindustria) successiva al dispositivo del Tribunale di Torino, l’amministratore delegato,
condannato in primo grado per omicidio volontario per i sette operai morti nel rogo
dell'azienda ThyssenKrupp, è stato accolto da un applauso. Nonostante la presa di distanza di
alcuni presenti, non è chiaro se la solidarietà della platea fosse in relazione alla severità con cui
la Thyssen è stata punita dai giudici o fosse rivolto a delegittimare l’operato dei magistrati
inquirenti. La condanna del gesto è arrivata pesantissima dal mondo del sindacato e dai
familiari delle vittime. L’Associazione Nazionale Magistrati ha stigmatizzato l’accaduto
definendolo come un “fatto pericoloso”. Alcuni esponenti del mondo industriale hanno
spiegato che si è trattato di un malinteso.
504

R. Dubini, ThyssenKrupp: il dolo eventuale e la confisca del profitto, in PuntoSicuro, 2011,
n. 2623, in www.puntosicuro.it : la Corte d'Assise di Torino ha accertato che lo stabilimento
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La sentenza ha rilevato la sussistenza di un dolo eventuale505
nelle negligenze di sicurezza che hanno causato l’incidente. La
chiave di volta sta nella differenza tra la colpa cosciente506, che
avrebbe comportato una condanna senz’altro più lieve, e dolo
eventuale, stato psicologico che avrebbe caratterizzato la condotta
del condannato.

industriale torinese della ThyssenKrupp fosse carente sul versante delle misure di sicurezza
antincendio, pianificazione delle emergenze, adozione di tutte le necessarie misure tecniche,
organizzative, procedurali, formative e informative in materia di antincendio e gestione delle
emergenze. La Corte ha accertato che di dette carenze fosse a perfetta conoscenza
l’amministratore delegato della stessa ThyssenKrupp; ha accertato che il medesimo
amministratore delegato fosse consapevole del rischio di incidente mortale ai danni dei
lavoratori del plesso industriale (rappresentazione ed assunzione del rischio, derivante da
precedenti clamorosi incendi aziendali, relazioni tecniche delle compagnie di assicurazione ch
avevano imposto la franchigia elevatissima sulla linea 5 di 100 milioni di euro lamentando
gravissime carenze antincendio, e documenti aziendali interni che riconoscevano fuori di ogni
dubbio la necessità di un impianto automatico di spegnimento incendi del valore di 800 mila
euro) e che, ciò nonostante, egli abbia tuttavia mantenuto inalterata la propria condotta
omissiva consistita nella mancata adozione dei necessari sistemi di sicurezza (volizione). La
Corte ha accertato la immediata derivazione dell’incidente mortale in argomento con la
descritta condotta omissiva (nesso eziologico di causalità).
505

R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Roma, 2009, pp. 734-735: l’art. 43 del c.p.
cristallizza il contenuto del “dolo” sui due fondamentali poli della rappresentazione e della
volontà: il risultato criminoso deve essere stato preveduto e voluto dall’agente come
conseguenza del suo agere criminoso. La giurisprudenza e la dottrina hanno concordemente
elaborato tre distinti archetipi di manifestazione dolosa. In posizione di vertice si colloca il
“dolo intenzionale”, che ricorre ogniqualvolta il soggetto agisca proprio per realizzare l’evento
tipizzato dalla norma penale, come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per
ottenere un ulteriore risultato. L’intensità dolosa diminuisce con il “dolo diretto”, che si
manifesta quando l’evento non costituisce l’obiettivo della condotta in una prospettiva
rigorosamente finalistica, ma l’agente lo prevede e lo accetta come conseguenza certa o
altamente probabile di quella condotta. L’ultimo stadio d’intensità dolosa è costituito dal “dolo
eventuale”, che ricorre quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si
rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione
e, tuttavia, agisce, accettando il rischio di cagionarle.
506

R. Giovagnoli- E.M. Francini, Giurisprudenza penale 2012, Padova, 2012, p. 81: si versa
nella forma di colpa definita “cosciente” qualora l'agente, nel porre in essere la condotta
nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non
volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella
ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.
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“La dottrina dominante spiega in tali ipotesi il sorgere di
una responsabilità dolosa, richiamandosi al principio secondo il
quale chi vuole un certo risultato, vuole anche le conseguenze
inevitabilmente connesse con questo”507.
L’amministratore delegato, con delega in materia di
sicurezza sul lavoro, è stato condannato a 16 anni e mezzo di
reclusione per omicidio volontario plurimo con dolo eventuale (art.
81, comma 1, del c.p.508, art. 575 del c.p.509), disastro510 e incendio
dolosi511.

La

tesi

dell'accusa

accolta

in

giudizio

è

che

l'amministratore delegato dell'azienda abbia posticipato i lavori per

507

M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi urbinati, 1951-1952, p. 215: secondo
l'autore l'accezione "vuole" è espressione ellittica per significare "è giusto che sia trattato come
se avesse realmente volute le conseguenze inevitabilmente connesse con il risultato preso di
mira".
508

S. Cui, Il diritto penale del lavoro, Avellino, 2007, p. 77: la figura del concorso formale ex
art. 81, comma 1, del c.p., nettamente distinta dalla continuazione, ben si adatta ad una pluralità
di violazioni in materia di prevenzione infortuni, ove appunto la continuazione non può trovare
applicazione, in quanto presuppone il dolo dell'agente che commette le varie contravvenzioni
in esecuzione di un unico disegno criminoso. Le contravvenzioni alle norme di prevenzione
infortuni non possono essere commesse se non per colpa, in quanto, ove fosse accertato il dolo
dell'agente, anche nella forma del dolo eventuale, le contravvenzioni si trasformerebbero
automaticamente nel delitto previsto dall'art. 437 del c.p..
509

Art. 575 del c.p.: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno”.
510

Art. 437 del c.p.: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è
della reclusione da tre a dieci anni”.
511

Art. 423 del c.p.: “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette
anni”
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la messa in sicurezza delle linee dello stabilimento di Torino a una
data successiva, alla chiusura dello stabilimento, già decisa,
accettando di correre il rischio di eventuali incidenti o incidenti
mortali; rischio questo che, sempre secondo la tesi accusatoria, era
quasi inevitabile, posto che persino le opere di manutenzione
ordinaria erano venute meno512.
Inoltre sono stati condannati: il responsabile del servizio
prevenzione e protezione a 13 anni e mezzo di reclusione per
omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, disastro e
incendio; il responsabile della pianificazione degli investimenti
antincendio a 10 anni e 10 mesi per gli stessi reati513.
L’utilizzo del dolo eventuale, creazione di origine
giurisprudenziale514, ha generato delle perplessità515: l’incertezza

512

L. Pelliccia, Il Testo Unico di sicurezza sul lavoro, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 375.

513

Secondo l’accusa il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio
“ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione
incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative,
procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non
appena avuta conoscenza della loro necessità.
514

M. Caterini, L'interpretazione favorevole, in P.B. Helzel-A.J. Katolo, Autorità e crisi dei
poteri, Padova, 2012, pp. 114-116: un genere di creatività giurisprudenziale “estensiva” può
riguardare innumerevoli orientamenti che, in pratica, creano una sorta di sottofattispecie in
grado di ampliare l'ambito della punibilità. Un tipico esempio di tale atteggiamento è costituito
dalla figura del dolo ventuale. Il risultato di questa attività "estensiva" è amplissimo, ossia
quello di ramificare le fattispecie costruite dal legislatore come dolose, verso le innumerevoli
possibili sottofattispecie caratterizzate dal contegno del dolo eventuale, così come costruito nel
diritto "vivente". Gli effetti pratici sono lampanti: si pensi alla sentenza di merito relativa al
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con cui si confronta chiunque sia gravato di obblighi di prevenzione
del rischio516; la dimensione organizzativa517 che connota l’intero
impianto regolamentare vigente in materia518.
Tuttavia la sentenza ha ritenuto di dover condannare le gravi
lacune alla sicurezza, lontane anni luce dalle conquiste raggiunte
con l’evoluzione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di
caso ThyssenKrupp, ove il vertice aziendale è stato condannato a titolo di omicidio doloso per
un gravissimo infortunio sul lavoro.
515

I. Leoncini, L’obbligo di impedire l’evento, in F. Giunta-D. Micheletti (a cura di), Il nuovo
Diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Milano, 2010, pp. 120-121: “la severità
mostrata in giurisprudenza verso i soggetti apicali pare mossa da un pur commendevole intento
di compensazione della disuguaglianza sociale e economica fra imputato e vittima, fornendo
copertura alla quota di rischio talora inevitabilmente presente nell’attività lavorativa, cui pare
sottesa una generica inspirazione costituzionale, ma anche difficilmente può ritenersi
compatibile con gli specifici principi dettati dalla stessa Costituzione in materia penale”
516

T. Menduto, La sentenza Thyssenkrupp e le conseguenze sulla prevenzione, in PuntoSicuro,
2012, n. 2926, in www.puntosicuro.it : risulta dunque evidente quanto le decisioni apicali siano
doppiamente rischiose: economicamente e giuridicamente. Circostanza che aumenta il loro
tasso di complessità e, così facendo, non aiuta l’ordinamento a far valere, nei fatti, la sua giusta
pretesa di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
517

C. Lazzari, op. cit., pp. 25-26.: riconoscendo che l’origine di ogni fattore di rischio può
essere ricondotta ad una precisa determinazione organizzativa, la prevenzione comporta la
possibilità d’intervenire sul processo decisionale per modificarlo, orientandolo ad incorporare
la dimensione del benessere dei lavoratori nella stessa organizzazione aziendale e del lavoro.
Davvero, allora, “la sicurezza è da ricondurre proprio all’organizzazione”, nel duplice senso
che è l’ambito nel quale i rischi si sviluppano, ma individua al contempo il piano sul quale
occorre operare in via prioritaria per prevenirli. Il Testo Unico sembra rifiutare l’idea che la
dimensione organizzativa costituisca un elemento dato, dotato quasi di un’essenza ontologica
immodificabile; essa, piuttosto, è il risultato di scelte datoriali sulle quali si può e si deve
intervenire, coerentemente con quelle tecniche di controllo dei poteri datoriali con le quali il
diritto del lavoro ha da sempre cercato di orientare e governare il processo organizzativo.
518

G. Marra, op. cit., pp. 7-8: occorre il miglioramento della professionalità degli organi di
indagine, specie sotto il profilo dell’arricchimento delle competenze necessarie per bene
assolvere l’articolato impegno. Si pensi, per limitarsi ad un esempio, alle conoscenze
necessarie per poter adeguatamente valutare gli aspetti organizzativi dell’impresa e, ancora
prima, per pianificare e svolgere gli accertamenti sul punto. “Si avrà così ben chiara l’esigenza
di affrontare seriamente le implicazioni di policy delle nuove prospettive dischiuse dal caso
torinese, se davvero si vuole evitare il rischio di utilizzare il diritto penale per finalità che non
gli competono o, se del caso, di sottovalutare legittime istanze general-preventive”.
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lavoro. La sicurezza del lavoro resta una “chimera” se
l’ordinamento giuridico non è in grado di far sì che vengano
adottate le “misure di prevenzione a monte delle lavorazioni, cioè al
momento dell’apertura dei reparti e delle aziende”519 o quando
vengano ristrutturate.
Inoltre, la celerità che ha contraddistinto il procedimento in
esame è esempio di “buona giustizia” e deve far riflettere il
legislatore italiano circa la possibilità di istituire veri e propri pool
investigativi sul fenomeno degli incidenti sul lavoro520.

519

R. Guariniello, Thyssenkrupp: una sentenza storica, in www.articolo21.info , 13 dicembre
2011, pp. 1-2: in caso di eventi infortunistici, le responsabilità non si esauriscono al livello dei
preposti alla diretta gestione dello stabilimento produttivo in cui avviene l'infortunio,
dipendendo quest'ultimo da condizioni il cui controllo è dislocato ad alti livelli di competenza.
Dal processo “emerge che si gestisce lo stabilimento non solo da dentro i capannoni, ma anche
standone fuori, tra le mura di un consiglio di amministrazione dove si determinano le
condizioni di lavoro, con spese fatte o non fatte, prevenzioni attuate o evitate per non
spendere”.
520

La normativa sulle rotazioni decennali obbliga i Sostituti Procuratori più esperti in materia a
cambiare settore o sede. La norma in questione è quella cosiddetta della "decennalità" (decreto
legislativo, del 5 aprile 2006, n. 160) in base alla quale i magistrati, ogni dieci anni devono
"ruotare" e cambiare settore d'impegno. La norma, ovviamente, ha una sua ratio e dovrebbe
impedire il "fossilizzarsi" dei magistrati in un campo d'attività e far affluire forze nuove nei
settori di maggiore specializzazione. Secondo i magistrati “pressante è l'esigenza di dare
finalmente una concreta risposta alle istanze di giustizia che provengono dal mondo del lavoro,
e, a questo scopo, di pensare una nuova organizzazione giudiziaria che valga a garantire
interventi sistematici e coerenti su tutto il territorio nazionale a protezione anche in fase
preventiva della sicurezza sul lavoro. Una organizzazione altamente specializzata, e non quindi
frammentata nelle tante Procure della Repubblica (sovente di ridotte dimensioni) attualmente
istituite in Italia”.
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4. La legge delega 123/2007
La XV legislatura è stata caratterizzata da un tormentato
clima politico, dovuto alle incertezze sul destino della maggioranza
parlamentare. Tuttavia ha mostrato in alcuni campi, come quello
della sicurezza sul lavoro, una progettualità ed un dinamismo
insospettati, tipici di una stagione ricca di ampie prospettive521.
Non si è trattato di un paradosso, ma di una presa d’atto
collettiva circa l’improrogabile necessità di porre rimedio ad una
situazione che da tempo aveva ampiamente oltrepassato ogni limite
di tollerabilità522.
La rinnovata ed intensa attenzione al tema della salute e
sicurezza dei lavoratori è culminata nel conferimento al Governo

521

P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working papers Centro Studi di
Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, 2008, LXXIII, pp. 4-5: l’Italia ha spesso
conosciuto, in passato, l’esperienza dello scioglimento anticipato delle Camere. Quella
registratasi nella XV legislatura ha assunto un significato particolare rispetto alle precedenti,
anche perché il Paese, nonostante le alterne vicende sul piano governativo, aveva vissuto un
periodo di stabilità parlamentare. Sebbene l’estrema esiguità della maggioranza scaturita dalle
elezioni politiche del 2006 (che avevano portato all’elezione di Romano Prodi alla guida di una
coalizione ampia di partiti) non garantisse al Governo un futuro sereno, non tutti osavano
pensare che si potesse tornare a vicende tipiche della cosiddetta “prima repubblica”.
522

L’attenzione del legislatore per il tema della sicurezza del lavoro è stata sollecitata dai
ripetuti ed accorati richiami del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Fin dall’inizio
del proprio mandato, il Presidente non ha mancato di stigmatizzare l’inaccettabilità di una
situazione, ulteriormente deteriorata a causa di vicende la cui eclatante tragicità ha
monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica, mantenendo alta la soglia di interesse sulle
azioni intraprese dalle istituzioni.
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della delega per il riassetto e la riforma della materia, mediante la
Legge, del 3 agosto 2007, n. 123523 (di seguito “Legge delega”)524.
Il riordino doveva essere adottato in conformità all'art. 117 della
Cost., agli statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto della necessità di
garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale525.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007, a
distanza di trent’anni dall’emanazione della Legge n. 833/1978 di
istituzione

del

Servizio

sanitario,

il

Governo

licenziava

definitivamente il disegno di legge recante una “delega al Governo

523

Legge, del 3 agosto 2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
524

C. Cupelli, Titolo I. Della legge in generale, in AA.VV. (a cura di), La legge penale e le
pene, Milano, 2010, pp. 43-44: dopo ben tre deleghe conferite all'esecutivo (art. 24 della Legge
n. 833/1978; art. 8 della Legge 146/1994; art. 3 della Legge 229/2003), nel 2007 il legislatore
ha nuovamente dato mandato al Governo per procedere al riordino complessivo della
normativa, anche delle disposizioni penali che la costellano.
525

N. D'Angelo, Infortuni sul lavoro e responsabilità penale dopo le modifiche del T.U.,
Santarcangelo di Romagna, 2009, pp. 53-54 : il problema di fondo che è stato necessario
affrontare è stato quello legato all'art. 117 della Cost. che prevede la "tutela e la sicurezza del
lavoro" tra le materie di legislazione concorrente. Questo comporta che qualsiasi disciplina
della materia deve ricercare un difficile equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato
deve assicurare, a livello nazionale, un'uniformità nei livelli di tutela anche in relazione a
situazioni che impegnano l'ordinamento civile e penale, di esclusiva riserva statale. Dall’altro
lato deve rispettare le competenze delle regioni che hanno potestà legislativa concorrente da
esercitare nel quadro dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. In questo
contesto, sia a causa della gravità del fenomeno sia alla maggiore attenzione che i mezzi di
comunicazione vi hanno dedicato, si è inserita la Legge delega.
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per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la
riforma della salute e sicurezza sul lavoro”.
Il Governo utilizzava un metodo pienamente condivisibile
basato sul c.d. “tripartitismo”, principio già affermato a livello
internazionale,

in

ambito

OIL526.

L’approccio,

di

stretta

collaborazione tra Ministero del lavoro e Ministero della salute,
coinvolgeva le parti sociali fin dalla stesura originaria del testo527.
Nonostante lo scetticismo528 circa la sua efficienza, la Legge
delega ha introdotto molteplici novità.

526

C. Di Turi, Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di
lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC, Milano, 2007, p. 47: l'OIL presenta un complesso
apparato istituzionale informato al principio del "tripartitismo". In base a quest’ultimo in tutti
gli organi collegiali è assicurata la rappresentanza degli interessi degli Stati membri, delle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori su base paritaria e nel senso dell'autonomia
della manifestazione del diritto di voto dei singoli delegati. M. Lai, La Delega per l'adozione
del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, spunti di riflessione, cit. : il ”tripartitismo”
implicava la definizione di un quadro chiaro delle diverse responsabilità istituzionali, in
un’ottica di integrazione e non di sovrapposizione di ruoli. Inoltre implicava la designazione
delle sedi di confronto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, su un piano di
rappresentanza paritetica, con la previsione di risorse appositamente dedicate. Per l’Italia si
trattava di una significativa novità: nel nostro Paese, a differenza di altre esperienze europee,
scarse erano state, fino ad allora, le pratiche di bilateralità e di relazioni (formalizzate) tra parti
sociali ed istituzioni.
527

P. Soprani, Testo unico della sicurezza sul lavoro : una storia infinita, in Igiene & sicurezza
del lavoro, 2007, VI, p. 297.
528

M. Tiraboschi, Le morti bianche, i limiti e le ipocrisie di una proposta normativa, cit., p. 1:
"dopo l’escalation di incidenti mortali degli ultimi giorni la risposta della politica non si è fatta
attendere. Ed è, nel complesso, una reazione deludente proprio perché largamente scontata.
Sarà una legge delega a risolvere il drammatico problema dei troppi infortuni sul lavoro e
interrompere così la tragica catena di morti bianche".
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Su tale punto occorre rimarcare un’importante intuizione del
legislatore: oltre a conferire la delegazione al Governo per il
riassetto della normativa, recava importanti misure immediatamente
precettive. Il ruolo di dette misure rileva per l'importanza (ancorché
pro tempore) della loro immediata portata modificativa529, ma
anche per l'influenza esercitata sul legislatore delegato530.
La Legge delega ha comportato l’ampliamento della platea
dei soggetti tutelati, con la previsione di un nuovo sistema
protettivo sia per il lavoro autonomo, ma anche per il lavoro
flessibile, nel quale si manifestano rischi lavorativi aggiuntivi531. Si
trattava di imporre al datore di lavoro l'obiettivo di misurarsi con il
progresso tecnologico e le indispensabili innovazioni per poter
fronteggiare tutti i possibili rischi esistenti nei luoghi di lavoro532.

529

Le diposizioni immediatamente precettive erano contenute dall’art. 2 all’art. 12 della Legge
delega.
530

P. Pascucci, La sicurezza del lavoro nella XV legislatura, in M. Cinelli-G. Ferraro (a cura
di), Lavoro, competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e
riforme correlate, Torino, 2008, p. 447.
531

Art. 1, comma 2, lett. b), della Legge delega: “I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi generali: … applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed
ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione”.
532

P. Lambertucci, Diritto del lavoro, Milano, 2010, p. 753.
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Una particolare attenzione si è rivolta al miglioramento del
collegamento delle reti informatiche di Enti ed Istituzioni che
consenta una più efficace circolazione delle informazioni. Entro tale
indirizzo il sistema ispettivo è stato razionalizzato e coordinato con
l’obiettivo di rendere maggiormente efficace la vigilanza e col fine
di

evitare

sovrapposizioni

e

duplicazioni

tra

i

soggetti

istituzionalmente deputati533. Inoltre, l’art. 2 della Legge delega ha
consolidato i poteri dell'INAIL sul piano processuale, in primis
tramite l'esplicito riconoscimento della possibilità di costituirsi
parte civile nei processi penali.
Con l'art. 3 della Legge delega si sono apportate modifiche
alle normative che regolano gli appalti, sia privati che pubblici. Per
questi ultimi, in particolare, si imponeva l'esclusione dei costi della
sicurezza dalle voci suscettibili di “massimo ribasso” nelle gare
pubbliche, “al fine di garantire che l'assegnazione non determini la
diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori”534. Il principio sottointeso all’art. 3 della Legge delega è

533

D. Trapanese, op. cit., pp. 130-132.

534

E.U. Savona-A. Di Nicola-B. Vettori, Gli infortuni sul lavoro. Dall'analisi delle cause alla
loro prevenzione, Milano, 2008, p. 160-161.
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che i costi della sicurezza non possano essere assoggettati a criteri
di economicità.
Tra le norme immediatamente precettive merita menzione
l’art. 9 della Legge delega. Questo ha esteso ai reati di omicidio
colposo (art. 589 del c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590,
comma 3, del c.p.), commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,
le disposizioni sulla responsabilità amministrativa, di cui al decreto
legislativo, dell’8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “d.lgs.
231/2001535).

535

D.lgs. 231/2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11
Legge n. 300/2000, del 29 settembre 2000”, in Gazzetta Ufficiale, del 19 giugno 2001, n. 140.
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CAPITOLO 4
IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO

1. Il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico)
Nonostante lo scioglimento anticipato del Parlamento, la
procedura ha subito un’ulteriore accelerazione. L’iter di attuazione
conferito con l’art. 1 della Legge delega si è concluso prima della
scadenza536 fissata.
Lo schema preliminare del provvedimento attuativo della
delega, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008, ha
successivamente ricevuto, in tempi ristretti e a “Camere sciolte”, i
prescritti pareri da parte della Conferenza Stato-Regioni (in data 12
marzo 2008) e delle competenti Commissioni permanenti della
Camera (18 marzo 2008) e del Senato (20 marzo 2008). Il d.lgs.
81/2008 è giunto a definitiva approvazione il 1 aprile del 2008537.

536

La scadenza del 25 maggio 2008 era prevista dall’art. 1 della Legge delega: “Il Governo è
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
537

F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini, op. cit., Milano, 2008, p. 41.
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Presumibilmente non a caso, il d.lgs. 81/2008 (di seguito
“Testo Unico”) è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale538 alla
vigilia della festa dei lavoratori. E’ entrato in vigore il 15 maggio
del 2008.
L’adozione del Testo Unico ha comportato l’abrogazione
delle disposizione previgenti539. Il regime delle abrogazioni è stato
concepito a “doppio binario”. Da un lato vi è stata una decina di
abrogazioni esplicite540. Dall’altro lato si è utilizzato il criterio
dell’abrogazione tacita per incompatibilità. Seppur tenendo conto

538

In Gazzetta Ufficiale, del 30 Aprile 2008, n. 101.

539

L. Galantino, Diritto del lavoro, Torino, 2010, p. 371: sul tema delle abrogazioni occorre
ricordare che il d.lgs. 626/1994 non aveva sostituito integralmente la legislazione
prevenzionistica precedente, lasciando in vigore “in quanto non specificamente modificate” le
disposizioni vigenti in materia. Di conseguenza è spettato all'interprete verificare le ipotesi di
abrogazione esplicita e quelle di abrogazione implicita. In quest'ultimo caso, l'operazione
ermeneutica è stata certamente delicata ed ha implicato notevoli elementi di incertezza. Può
dirsi opportuno l'intervento legislativo che ha armonizzato il nuovo materiale legislativo con il
precedente per mezzo del Testo unico, così come previsto dall'art. 1 della Legge delega.
540

Art. 304, comma 1, del d.lgs. 81/2008 dispone: “dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, il decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187; b) l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; c) gli articoli: 2,
3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; d) ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo
stesso”.
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dei tempi di approvazione ristretti, tale scelta è apparsa limitata per
un intervento riformatore di così vasta portata541.
Complessa è la questione circa l'abrogazione dell'art. 9 dello
Statuto dei Lavoratori, che riconosce ai lavoratori il diritto di
controllare mediante proprie rappresentanze l'esatta applicazione
della normativa in materia di tutela e salute nei luoghi di lavoro. Il
d.lgs 81/2008 contiene importanti disposizioni volte ad estendere la
presenza dei “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”542.
Sembra trovare nuova linfa la tesi del superamento della
rappresentanza di cui all'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, ma si
tratta di novità che appunto rafforzano la figura, senza introdurre
elementi tali da far ritenere che essa sia incompatibile con altre
forme di rappresentanza543.

541

P. Soprani, Il TU sicurezza: novità, obblighi, responsabilità, sanzioni in Diritto & Pratica
del Lavoro, 2008, V, pp. 237-241
542

P. Albi, Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona, cit., p. 265: sulla
portata dell'azione collettiva la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sezione lavoro, 9 ottobre 1997,
n. 9808) ha evidenziato come “non esclude che i lavoratori uti singuli possano agire in
giudizio per ottenere l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a tutelare la
propria integrità fisica, ai sensi dell'art. 2087 c.c.”.
543

A. Di Stasi, op. cit., p. 168.
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2. La struttura del Testo Unico
Per adempiere alla Legge delega il legislatore aveva davanti
a se due strade.
La redazione di un testo “pesante” che modificasse ed
integrasse il d.lgs. 626/1994. In alternativa un testo “leggero”,
fondato su un corpus centrale di norme di carattere generale da
coordinare con le norme sub legislative544.
Il legislatore ha seguito prevalentemente la prima strada: ha
sviluppato un imponente “prodotto” che conteneva la maggior parte
delle norme generali e speciali. Vi ha annesso una serie di allegati
tecnici che ricomprendono le specifiche degli obblighi di sicurezza.
Per tale motivo si sostiene non si possa parlare né “di Testo
Unico, né di unico testo”545: pur avendo assorbito la maggior parte
delle norme in materia, il d.lgs. 81/2008 non le conteneva tutte.
Rinviava il loro coordinamento a successivi interventi da adottare
entro dodici mesi dall’entrata in vigore.

544

D. Trapanese, op. cit., pp. 133-134.

545

P. Soprani, Il “TU sicurezza”: novità,obblighi,responsabilità, sanzioni, in F. Bacchini (a
cura di), Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro, in Igiene & sicurezza del lavoro, 2008, V,
pp. 237 ss. .
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Rileva l’importanza del Titolo I del Testo Unico (“Principi
comuni”) che esprime la logica dell’intervento legislativo. Esso
contiene disposizioni generali necessariamente da applicare a tutte
le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. I Titoli successivi, rispetto al primo,
si collocano in un rapporto di genus e species546. L’applicazione
del Titolo I del Testo Unico è sempre necessaria.
Tale peculiarità non mette in dubbio “l’unità sostanziale”547
del d.lgs. 81/2008, che ha soddisfatto l’intento del compilatore: ha
sviluppato

un “prodotto” fruibile, facilmente comprensibile ed

adatto alla realtà produttiva; ha tenuto conto di come il sistema
della sicurezza costituisca un’organizzazione peculiare, all’interno
della più ampia organizzazione lavorativa548.
Nel Titolo I d.lgs. 81/2008 si trovano alcune delle maggiori
novità della riforma.
546

L.E. Golzio, op. cit., pp. 40-42.

547

P. Pascucci, Dopo la legge n. 123/2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Pesaro,
2008, p. 28.
548

C.V. Magli, Evoluzione del sistema prevenzionistico: la sicurezza quale bene comune ad
attuazione ripartita, in C.V. Magli (a cura di), Il sistema sicurezza in azienda, Santarcangelo di
Romagna, 2011, pp. 22-23: il legislatore ha cercato di fare chiarezza nella materia rendendo
fruibili dei concetti già noti, ma sparsi nel vasto corpus normativo.
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L’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni
di salute e sicurezza (artt. 2 e 3 d.lgs. 81/2008), ora riferite a tutti i
lavoratori, senza differenziazione di tipo formale.
La creazione di un sistema informativo, pubblico ma al
quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la
circolazione di notizia relative agli infortuni, alle ispezioni e
all’attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche per
indirizzare le azioni pubbliche549.
Nel Titolo I del Testo Unico si evidenzia il finanziamento di
azioni promozionali private o pubbliche, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese e alla formazione nelle medesime. Si
evidenzia l’inserimento della materia della salute e sicurezza nei
programmi scolastici e universitari550.
Rileva

il

rafforzamento

delle

prerogative

delle

rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti

549

Art. 8 del d.lgs. 81/2008.

550

Art. 11 del d.lgs. 81/2008.
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dei lavoratori territoriali551 e la valorizzazione degli organismi
paritetici552.
La delega è stata esercitata tenendo conto dell’avvenuta
riforma del Titolo V della Costituzione e, pertanto, è stata attuata in
conformità all’art. 117 della Cost. e agli Statuti delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 81/2008 introduce una
“clausola di cedevolezza”: in quelle Regioni o Province che non
abbiano adottato un’apposita normativa in materia, dovranno
applicarsi le disposizioni del Testo Unico, destinate a “perdere
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore” della relativa
normativa regionale e provinciale553.

551

Art. 48 del d.lgs. 81/2008: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui
all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte
le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia
stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".
552

E. Del Bono, Chi sono gli organismi paritetici?, in PuntoSicuro, 2012, n. 2864 in
www.puntosicuro.it : la Circolare del Ministero del lavoro, del 29 luglio 2011, n. 20 offre
indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire
un “organismo paritetico” conforme al d.lgs. 81/2008. L’organismo deve: essere espressione di
associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale; essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato dall’azienda; essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda
e “non in diverso settore”; essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto
geografico.
553

F. Basenghi-E. Golzio-A. Zini, op. cit., pp. 85-86.
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3. I principi del Testo Unico: l’organizzazione
Il Testo Unico ha rielaborato, adattandoli alla realtà
produttiva, principi già noti alla lunga esperienza normativa
nazionale e comunitaria.
Rileva il peso riservato al concetto di “organizzazione”,
declinato con più incisività rispetto a quello di “impresa”. Si pensi
alla definizione di datore di lavoro554, la cui condizione qualificante
è l'essere, per l’appunto, “a capo di un’organizzazione di lavoro,
ossia di esserne responsabile”.
L’organizzazione diviene: l'elemento in base al quale
identificare i beneficiari della normativa; il contesto da analizzare
per identificare i soggetti obbligati all’adempimento delle singole
norme di legge.
Tramite l'organizzazione si ripartiscono, tra i soggetti del
sistema di prevenzione aziendale, compiti e responsabilità. Assume
vera concretezza l'obbligo ex art. 2087 del c.c. di adottare “le

554

Art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 81/2008: “il soggetto 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”.
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migliori misure tecnologiche e organizzative” disponibili in un
determinato periodo storico555.

4. I principi del Testo Unico: l’obbligo di sicurezza e la massima
sicurezza tecnologicamente possibile
L’art. 15 del d.lgs. 81/2008 elenca le misure generali di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di un’articolata
previsione che esplicita, parcellizzandolo e scomponendolo in modo
analitico, il c.d. obbligo di sicurezza ex art. 2087 del c.c..
In riferimento alle misure generali di tutela si pone il dubbio
se tali previsioni debbano essere lette o meno alla luce del criterio
della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Il criterio
impone al datore di lavoro di investire ingenti risorse finanziarie
nelle tecnologie più all’avanguardia556.
Sotto il regime previgente la risposta è stata affermativa.
Poiché la formulazione dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs.

555

L. Fantini-A. Giuliani, op. cit., pp. 19-21.

556

F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini, op. cit., p. 90.
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81/2008557 è rimasta pressoché invariata, pare di potersi confermare
l’impostazione di fondo precedente. La disposizione in tema è una
chiara manifestazione del criterio della massima sicurezza
tecnologicamente

possibile,

interpretato

alla

luce

della

giurisprudenza della Corte Costituzionale558 e di merito559.
Alla luce delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza, il
datore di lavoro è adempiente all’obbligo di sicurezza nel momento
in cui si impegna a eliminare, o quantomeno a ridurre, il rischio alla
fonte, adottando tutte quelle misure generalmente praticate ed
acquisite nel settore merceologico e di attività di riferimento.

557

Art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2008: “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”.
558

Corte Costituzionale, 25 luglio 1996, n. 312, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997,
II, p. 15: ha precisato che i valori espressi dall’art. 41 della Cost. “giustificano una valutazione
negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell’imprenditore che, per imprudenza,
negligenza o imperizia, non si adoperi, al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per
ridurre l’esposizione al rischio dei propri dipendenti”.
559

Tribunale di Trapani, Sez. Lav., 12 luglio 2010, in www.olympus.uniurb.it : “i limiti
all'iniziativa economica imposti dal dovere di solidarietà sociale e tutela della dignità umana
anche (se non soprattutto) in ambito lavorativo comportano a carico del datore di lavoro
l'obbligo di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e di adottare
tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la personalità del lavoratore”.
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5. Il campo di applicazione oggettivo
Il Testo Unico sul lavoro evidenzia nella sua generalità, una
tendenza innovativa alla valorizzazione di elementi sostanziali della
regolamentazione, rispetto ai soli elementi formali560. E’ questo un
orientamento diffuso in tutto il testo di legge, ma particolarmente
visibile nel campo di applicazione, oggettivo e soggettivo.
L’art. 3 del Testo Unico recita: “il presente decreto
legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio”. Non si distingue dunque a seconda
della natura (imprenditoriale o non), del tipo di attività esercitata
(industriale, commerciale, artigiana, ecc.) o delle dimensioni
dell’organizzazione produttiva. Il Testo Unico si è accordato con
quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale561.
Pur confermando il principio della generale applicabilità
della normativa a tutti i settori di attività, il d.lgs. 81/2008,

560

M. Lepore, Manuale di diritto della sicurezza sul lavoro, Roma, 2010, p. 29.

561

Corte Costituzionale, 20 dicembre 1996 , n. 399 in www.olympus.uniurb.it: nel pronunciarsi
sul significato e sull’ampiezza del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. ha affermato che “la
salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed
esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato”.
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coerentemente con i dettami della direttiva 89/391/CEE562, fa salve
le discipline specifiche e differenziate.
Queste sussistono per determinati settori ed ambiti
lavorativi peculiari, che si caratterizzano per le “effettive”563 e
particolari “esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative”564. Rispondono a tali criteri, ad esempio, l’attività
delle Forze Armate, di Polizia, delle Università e le strutture
giudiziarie e penitenziarie .
Nella dicitura “tutte le tipologie di rischio” un’autorevole
dottrina565 intravedeva uno spiraglio all’ingresso, nel sistema
italiano, del “principio di precauzione”566 di origine comunitaria.

562

P. Pascucci, 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, Fano, 2011, p. 35.
563

M. Lepore, Manuale di diritto della sicurezza sul lavoro, cit., p. 36.

564

Art. 3, comma 2, del d.lgs. 81/2008.

565

A. Gragnani, Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo,
delle generazioni future, in Rivista di diritto civile, 2003, II, p. 9 ss..
566

AA.VV., Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici,
Firenze, 2008, p. 221: elaborato dalla dottrina tedesca negli anni Settanta, il principio di
precauzione assurge a elemento cardine della politica ambientale, prima nell'ambito
dell'ordinamento tedesco, poi sul piano internazionale e comunitario. Esso esprime l'idea
secondo cui, in presenza di un rischio di danno grave ed irreversibile all'ambiente o alla salute,
l'assenza di certezze nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento
disponibili non deve ritardare l'adozione di misure effettive e proporzionate, dirette a prevenire
il verificarsi di tale pregiudizio.
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In forza di tale principio, a fronte di una potenziale rischio
per la salute del lavoratore, l’assenza di “certezza scientifica” non
impedisce l’adozione di

misure e cautele appropriate, in via

preventiva. Il principio di precauzione ha trovato una sua
consacrazione all'interno del Trattato CE567, con le modifiche
apportate dal Trattato di Maastricht.
Non si tratta di imporre al datore di lavoro l’adozione di
iniziative autonome e straordinarie per far fronte all’“ignoto
tecnologico”, ma di ribadire che il debitore di sicurezza non può
esimersi dal misurarsi anche con i rischi potenziali, anche se le
conseguenze negative in termini di lesioni del diritto alla salute del
lavoratore non sono state ancora accertate in maniera univoca, né
condivise dalla comunità scientifica della medicina del lavoro568.

567

Art. 174, comma 2, del Trattato CE :“la politica della Comunità in materia ambientale mira a
un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché
sul principio ‘chi inquina paga’. In questo contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad
esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non
economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo”.
568

L. Montuschi, Verso il testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Giornale di diritto del
lavoro e delle relazione industriali, 2007, IV, p. 279.

246

Si discute se il principio di precauzione possa ottenere
ingresso nell’ordinamento interno mediante la clausola aperta
dell’art. 2087 del c.c..
Secondo alcuni autori569 il “principio di precauzione” è già
recepito dall’art. 2087 del c.c. in ragione della storica “vis
espansiva” dell’articolo stesso e della capacità di auto-adattamento
dei propri contenuti”.
La critica principale che viene mossa al principio in esame
risiede nella sua intraducibilità in una precisa regola di
comportamento e l’impossibilità di identificarne, in anticipo, il
contenuto ed i limiti. Ne conseguirebbe l’addebito sul piano civile,
o penale, di una responsabilità per inosservanza di un precetto
indeterminato e indeterminabile a priori570.
Per quanto una parte della giurisprudenza571 abbia
cominciato a sperimentare l’uso del principio di precauzione, le
569

P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pp. 28-30.
570

P. Tullini, I principi costituzionali e comunitari che regolano la materia ed il quadro delle
tutele civili, penali ed amministrative ,in Consiglio superiore della Magistratura (a cura di),
Incontro di studio sul tema: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
www.csm.it , Roma, 2009, pp. 4-6.
571

C. Piergallini, Esposizione ad amianto e tutela della salute: profili penalistici, in AA.VV., Il
rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale, Bologna, 2006, p. 21 ss.: il
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disposizioni del d.lgs. 81/2008 escludono ogni richiamo a tale
principio572
Lo confermerebbe la stessa definizione di “prevenzione”
accolta nell’art. 2, comma 1, lett. n), del Testo Unico. Esso si
riferisce al “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. L’art. 2,
comma 1, lett. n), del Testo Unico indica che: “la serie delle
incombenze datoriali rientra nell’ambito dell’apprestamento di un
adeguato sistema prevenzionistico” da non confondere “con un
sistema cautelare improntato al principio di precauzione”. Perciò
prevenzione e precauzione attengono a campi applicativi distinti.

caso giudiziario più emblematico è quello relativo all’esposizione all’amianto nel quale i
giudici penali si sono spinti a riconoscere il “parametro del rischio” quale fondamento della
colpa del datore di lavoro, sul presupposto che non occorra attendere una precisa legge
scientifica di copertura ove già esista una generica previsione di lesività/dannosità. Sul tema:
TAR Lazio, sez. III, 4 Luglio 2005, n. 5454, in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 2005,
p. 328: pronunciandosi sulla Circolare INAIL n. 71/03 (“Disturbi psichici da costrittività
organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di
trattazione delle pratiche”) ha richiamato il principio di precauzione in una vicenda come il
“mobbing” nella quale “l’assenza di norme nazionali definite, la complessità degli accertamenti
giuridici e fattuali … devono introdurre a trattare i casi patologici emergenti con estrema
prudenza”.
572

L’unico riferimento testuale alla parola “precauzione” si rintraccia nell’art. 46, comma 3,
lett. a), n. 2, del d.lgs. 81/2008: “ Prevenzione incendi”.
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6. Il campo d’applicazione soggettivo
Dal punto di vista soggettivo il legislatore è intervenuto nel
campo di applicazione, ridefinendolo ed estendendone il perimetro.
Il legislatore ha cercato di evitare il pericolo della
coesistenza di campi d’applicazione soggettivi tra loro non
coincidenti. Ha modificato l’impostazione del d.lgs. 626/1994, che
limitava l’applicazione delle norme antinfortunistiche ai lavoratori
subordinati strictu sensu, secondo la nozione prevista dall’art. 2094
del c.c. e ai lavoratori ad essi equiparati dalla legge573.
La nozione di lavoratore è prevista dall’art. 2, comma 1, lett.
a), del d.lgs. 81/2008: è la “persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”. E’ chiaro il riferimento della nozione alla “vocazione

573

A. Antonucci, Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova normativa in
materia di salute e sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, in Diritto delle relazioni
industriali, 2008, II, pp. 441 ss..
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universalistica”574 della Legge delega575. Rispetto al d.lgs.
626/1994, il Testo Unico sulla sicurezza fornisce un concetto molto
più ampio del lavoratore576.
Per arrivare ad una definizione di “lavoratore” compatibile
con il criterio della Legge delega e al tempo stesso coerente con il
diritto comunitario, occorreva tenere in considerazione che, in
materia di sicurezza del lavoro, il “lavoratore” non rappresenta
soltanto il soggetto destinatario della tutela, ma è nel contempo un
soggetto titolare di responsabilità presidiate da sanzioni, anche
penali. Da tale premessa derivava la necessità di comprendere nella
nozione di “lavoratore” tutti i soggetti che il datore di lavoro
coinvolge funzionalmente nel proprio ambito organizzativo
utilizzandone le prestazioni lavorative per il perseguimento dei
propri scopi, siano essi economici, istituzionali o non lucrativi.
574

S. Giubboni-A. Rossi, Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno, Milano, 2012, p. 45.

575

Il criterio contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. c) della Legge delega prevedeva:
“applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i
lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati
prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici
e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate e specifiche misure di tutela
per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi
della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003”.
576

A. De Paolis, Il decreto legislativo n. 81 del 2008 e le Forze armate, 2012, in
www.olympus.uniurb.it .
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Fatta eccezione per il lavoro domestico (la cui esclusione è
prevista direttamente dalla Direttiva Quadro), vengono in
considerazione non solo i lavoratori subordinati, ma anche i
lavoratori che, pur non essendo dipendenti del datore di lavoro,
sono assoggettati al suo potere direttivo (si pensi per esempio ai
“lavoratori somministrati”577).
Inoltre rilevano i lavoratori che abbiano stipulato con il
datore un contratto di lavoro autonomo purché la prestazione
lavorativa

dedotta

in

tale

contratto,

in

quanto

inserita

nell’organizzazione datoriale, li esponga potenzialmente ai rischi
per la loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal datore
di lavoro578.

577

AA.VV., Manuale lavoro 2007, Milano, 2007, p. 885: il decreto legislativo, del 10
settembre 2003, n. 276 (c.d. “legge Biagi”), ha espressamente abrogato la legge recante il
divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (Legge, del 23 ottobre
1960, n. 1369) e la legge istitutiva del lavoro interinale (Legge, del 24 giugno 1997, n. 196, c.d.
"pacchetto Treu")). La “legge Biagi” ha introdotto il nuovo istituto della "somministrazione:
nell'istituto in esame l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa
somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne
utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive. Il lavoratore, pur essendo
assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione
ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.
578

P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pp. 32-33: la precisazione ha
una duplice finalità. Da un lato, vale ad escludere che nella nozione di “lavoratore” rientrino
quei lavoratori autonomi (es. liberi professionisti, artigiani ecc.) che, pur prestando un’attività
lavorativa a favore del datore di lavoro, indirettamente funzionale al perseguimento degli scopi
dello stesso datore, non si inseriscono minimamente nell’organizzazione di quest’ultimo (si
pensi, per esempio ad un’opera di consulenza una tantum, o ad una prestazione del tutto
occasionale di manutenzione). Da un altro lato, vale invece a ricomprendere nell’ambito della
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Tramite la tecnica delle equiparazioni il campo di
applicazione soggettivo comprende tutte le tipologie contrattuali
autonome o subordinate, anche flessibili, nonché del lavoro “fuori
mercato” ivi compreso il “volontariato”.
L’evoluzione circa la definizione “universalistica” di
lavoratore non è stata spontanea, tantomeno frutto di una
consapevole attitudine riformista del legislatore italiano, quanto
piuttosto di una conseguenza indotta dal diritto comunitario.
Ha comunque delineato, nel settore della salute e della
sicurezza, la più grande rivoluzione concettuale del diritto del
lavoro: il superamento della dicotomia basilare tra il lavoro
subordinato e autonomo579.
L’allargamento del campo di applicazione a determinate
categorie ha generato delle critiche. Si pensi alle varie categorie di

nozione, e quindi della tutela, quelle prestazioni lavorative che, pur non essendo materialmente
o fisicamente svolte nel luogo di lavoro, sono nondimeno inserite nell’organizzazione dello
stesso datore di lavoro consentendo a quest’ultimo il perseguimento degli scopi per i quali
svolge la propria attività (si pensi, per esempio al "telelavoro").
579

P. Tullini, op. cit., pp. 10-11: l’alibi per non ammettere un’equiparazione (o meglio, per non
superare la disparità di trattamento) è stata la preoccupazione di predisporre garanzie ad hoc
per neutralizzare il rischio “particolare” per i lavoratori “non standard”. E’ accaduto che il
giusto intento di individuare misure di prevenzione meglio correlate ad un probabile aggravio
del rischio abbia favorito, invece, il mantenimento dello status quo, o l’introduzione minimale
di tutele.
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lavoratori c.d “atipici”580. Il d.lgs. 81/2008 si è limitato ad estendere
loro (e non in toto) le tutele previste per il lavoratore subordinato a
tempo indeterminato. Non ha provveduto ad un adattamento e ad un
adeguamento delle tutele alle peculiarità di dette forme di lavoro581.
Tanto da far ipotizzare che “il legislatore delegato non abbia
attentamente soppesato la portata della nuova definizione di
lavoratore da lui stesso proposta”582.

580

M. Cavallo, Per una globalizzazione responsabile, Milano, 2011, pp. 91-92: nel corso
dell'ultimo decennio è emersa con forza l'esigenza, sia da parte delle imprese sia da parte del
legislatore nazionale, di meglio definire e organizzare la fascia di lavoratori "flessibili" sempre
più richiesti nel mercato del lavoro. Inizialmente questo sforzo è stato volto a superare le
rigidità del lavoro subordinato inteso come lavoro a tempo indeterminato. Sono state quindi
individuate nuove figure di lavoro quali i contratti a tempo determinato, il part-time, il lavoro
interinale, introdotte a vario titolo anche nella pubblica amministrazione, oltre ovviamente nel
settore privato (si veda ad esempio la Legge, del 24 giugno 1997, n. 196). Inizialmente,
parlando di lavori atipici venivano intesi tutti questi "nuovi" tipi di contratto diversi dal
contratto a tempo indeterminato. Attualmente invece vengono intese alcune categorie più
ristrette, dato che i profili contrattuali appena citati hanno ormai una caratterizzazione ben
definita.
581

O. Bonardi, Considerazioni a caldo sul disegno di legge delega per l’emanazione di un
Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza, 2007, supplemento al II, p. 40.
582

D. Trapanese, op. cit., p. 136.
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CAPITOLO 5
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE NEL TESTO UNICO
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il rischio macchine
La sicurezza dei macchinari, ed in generale delle
attrezzature, costituisce un aspetto fondamentale per un'adeguata
sicurezza sul lavoro. Lo testimonia la crescente attenzione del
legislatore verso ogni aspetto della disciplina.
Garantire la sicurezza degli strumenti da lavoro sottointende
una ferma convinzione. I lavoratori esprimono il massimo della
propria potenzialità se inseriti in un ambiente di lavoro salubre e
sicuro, all'interno del quale siano rispettati i valori etici, la libertà
dell'individuo e la conformità alle norme. Le buone condizioni
dell'ambiente di lavoro incitano i lavoratori ad esprimersi al meglio
per il perseguimento degli obiettivi aziendali.
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La salubrità dell’ambiente di lavoro va garantita in tutti i
suoi aspetti583, anche quelli aventi ad oggetto l’utilizzazione di
strumenti e attrezzature di lavoro. Questi rappresentano il motore
della moderna attività produttiva.
La scelta di strumenti conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza richiesti dalle normative di riferimento è garanzia di
processi produttivi rispettosi dei valori, della dignità e dei diritti
delle risorse umane che, con la loro opera, concorrono alla
realizzazione di beni o servizi.
La normativa europea relativa agli strumenti di lavoro è
improntata sul principio della “sicurezza a monte”. Questo rientra
nel più ampio principio sancito dalla filosofia del New Approach:
solo prodotti rispettosi dei requisiti essenziali di sicurezza possono
essere immessi nel mercato. Garantendo l’immissione nel mercato
di macchinari sicuri, si agisce direttamente sulla sicurezza dei
lavoratori.

583

D. Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro(tutela penale), in Digesto delle discipline
penalistiche, 1994, VI, p. 102: secondo l'autore "la prima e maggiore garanzia di sicurezza
consiste nella predisposizione di un ambiente di lavoro obiettivamente sicuro, e di strumenti di
protezione non condizionati dalla maggiore o minore adeguatezza di contingenti
comportamenti dell'uomo".
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Il principio ha comportato l'assunzione della sicurezza nella
concezione, nella progettazione e nella realizzazione di tutti gli
elementi che costituiscono le “attrezzature di lavoro”. Tale
espressione ha gradualmente raggiunto portata onnicomprensiva a
seguito dell'evoluzione legislativa584.
Il termine "rischio macchine" comprende un insieme di
fattori di pericolo che si caratterizza per la sua non trascurabilità,
ma anche per il suo esser, almeno in teoria, “facilmente”
prevenibile.
Chi lavora a contatto con una macchinario deve, in genere,
essere messo in condizione di riconoscere ed evitare i pericoli che
esso presenta, mediante un'adeguata formazione circa il loro
utilizzo. Le moderne attrezzature da lavoro incorporano dispositivi
di sicurezza che hanno l'obiettivo di eliminare i rischi, a patto di
non venire eliminati o limitati nella loro opera585.

584

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, Milano, 2009, p. 1.
585

A. Spaziani-D. Spaziani, La formazione sulla sicurezza e igiene del lavoro, Santarcangelo
di Romagna, 2009, pp. 89-90.
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A fronte del massiccio utilizzo delle attrezzature di lavoro
nei settori industriale, agricolo586, artigianale e domestico587, del
“rischio macchine” si sono occupati molteplici attori del sistema
istituzionale della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Per l’INAIL la riduzione dei rischi su attrezzature di lavoro,
macchine e impianti costituisce un importante filone di ricerca,
sviluppato anche in base alle richieste delle parti sociali. La ricerca
mira ad ottimizzare l’impiego delle strutture e delle metodiche di
ispezione e controllo sulle attrezzature.
Negli anni passati la Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo
alle cosiddette “morti bianche”588, si è occupata attivamente della
questione degli infortuni connessi all’uso di macchine e attrezzature
da lavoro.

586

A. Bucciarelli, Agricoltura,il pericolo viene dalle macchine, in Dati Inail, I, 2011, p. 2.

587

INAIL, Rapporto annuale 2010 con analisi dell’andamento infortunistico, Roma, 2011, p.
143.
588

L. Pelliccia, op. cit., 2011, p. 64: nella XIV legislatura il Senato ha istituito, con
deliberazione del 26 marzo 2005, una commissione monocamerale di inchiesta sulla tematica
degli infortuni sul lavoro e delle "morti bianche". In data 8 marzo 2006 la Commissione ha
approvato all'unanimità una relazione finale, nella quale sono state esposte le risultanze
dell'inchiesta a suo tempo svolta e le proposte emerse dalla stessa.
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Dalle analisi è emerso che numerose macchine e
attrezzature non dispongono di tutti i necessari dispositivi atti a
garantire la sicurezza degli operatori, perché troppo vecchie (e
quindi tecnologicamente superate) o perché presentano difetti di
progettazione che non tengono conto delle effettive esigenze di
tutela degli utilizzatori589.
Il problema investe anche i macchinari di nuova
immissione sul mercato i quali, benché formalmente in regola con
le prescrizioni vigenti (ad esempio con la “marcatura CE”), all’atto
pratico risultano prive delle dotazioni concretamente adeguate alle
condizioni in cui si svolge un’attività lavorativa.
Di conseguenza, ogni anno si verificano numerosi e gravi
incidenti, spesso mortali, derivanti dall’utilizzo di macchine e
attrezzature da lavoro non idonee590. I settori più colpiti sono,

589

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, Terza relazione intermedia sull’attività
svolta, in www.senato.it, pp. 50 ss.,: in audizione davanti alla Commissione d’inchiesta,
l’Ingegner Laurendi, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, ha
dichiarato che solo il 7,4% delle macchine immesse nel mercato è risultato pienamente a
norma, mentre il 27% è stato reso conforme in seguito ad accertamenti. Di conseguenza il
65,6% delle macchine sono risultate non conformi.
590

A. Baldacconi-E. Nocchi-G. Rosci-A. Rossi, Il rischio da danno biomeccanico, Milano,
2010, pp. XVII-XIX: oltre agli eventi infortunistici, dalle attrezzature di lavoro possono
derivare conseguenze a lungo termine, quali malattie professionali o disturbi derivanti da un
loro continuo utilizzo. Le loro cause comprendono fattori eterogenei e correlati tra di loro:
l'ambiente fisico di lavoro, le attrezzature utilizzate, l'organizzazione del lavoro e i relativi
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statisticamente quello industriale, quello agricolo-forestale591 e
quello edile, che fanno ampio uso di macchinari e attrezzature in
spazi aperti e in condizioni di lavoro spesso variabili, quindi meno
controllabili.
La Commissione parlamentare suddetta ha svolto un intenso
lavoro di approfondimento del problema, interpellando sia i
rappresentanti delle categorie coinvolte che i vari Enti e Ministeri
competenti. Ha altresì promosso una serie di atti d’indirizzo per
impegnare il Governo a promuovere iniziative legislative, volte a
istituire incentivi economico- fiscali per favorire la rottamazione e
la messa in sicurezza delle macchine ed attrezzature agricole,
fattori psico-sociali. Il problema deve essere affrontato con strategie che tengano conto di tutti
gli elementi necessari per migliorare lo stato di salute, di comfort e di vivibilità dei lavoratori.
Questo richiede un approccio ergonomico che non prescinda dai fattori fisici quali temperatura,
illuminazione, rumore, movimentazione manuale, postura, movimenti difficoltosi, movimenti
altamente ripetitivi, pressioni delle mani su utensili vari al fine di stringere, tirare ,e in
definitiva , posizioni di lavoro "disergonomiche". Il crescente utilizzo della pratica ergonomica
nell'ambiente di lavoro è rinvenibile a livello giuridico: i principi ergonomici sono stati inseriti
nella Direttiva quadro e nella Direttive macchine.
591

D. Altaique, Agricoltura:il pericolo è il mio mestiere, in Quaderni 2087, 2010, VIII, pp. 4-5
; in agricoltura é drammaticamente frequente il ribaltamento dei trattori ed il conseguente
schiacciamento dei conducenti. Il fenomeno è legato tanto alle caratteristiche del territorio
agricolo italiano, in gran parte collinare o montuoso, quanto all’assenza, sulle trattrici, dei
dispositivi di sicurezza (barra antiribaltamento, cinture di sicurezze, cabina
antischiacciamento). Il settore agricolo si caratterizza per la presenza di eterogenei fenomeni,
non riconducibili in toto al rapporto lavorativo. Spesso molte attrezzature sono utilizzate da
persone anziane o da “agricoltori occasionali” che svolgono normalmente altre attività e
lavorano nei campi solo nel tempo libero, e che spesso non possiedono, per l’età avanzata o per
la mancanza di esperienza, caratteristiche idonee a usare quelle macchine (I. Bartoli , Gli
agricoltori della domenica rischiano di più, in Quotidiano Sicurezza.it, 5 ottobre 2010, in
www.quotidianosicurezza.it). In questo senso fondamentale appare il coinvolgimento delle
istituzioni, non solo centrali ma soprattutto regionali, in quanto specificamente preposte al
governo dei territori locali.
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forestali ed edili. Tali interventi possono però risolvere il problema
solo in minima parte592.
Nel dibattito della Commissione Parlamentare é emersa
chiaramente la necessità di misure incisive, anche di tipo
normativo, che rendano obbligatori gli adeguamenti delle macchine,
i controlli e che sanciscano precisi requisiti di età e di capacità per
gli operatori che usano le macchine stesse, al fine di ridurre l’alto
numero di incidenti.
Gli

infortuni

di

origine

meccanica

avvengono

principalmente durante attività svolte presso macchine utensili o
impianti e sono spesso determinati dalla manipolazione degli stessi.
E’ indispensabile, prioritariamente, valutare le condizioni
di sicurezza delle macchine e degli impianti. Il migliore intervento

592

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, op. cit., pp. 57-59: in primo luogo i fondi a
disposizione, necessariamente limitati per i pressanti vincoli di bilancio imposti dall’attuale
crisi economica, non coprono le effettive esigenze di ammodernamento del parco macchine. In
secondo luogo in tanti settori, ma specialmente nel settore agricolo -forestale (il più colpito da
questo tipo di incidenti), all’obsolescenza o all’inadeguatezza dei macchinari, si sommano una
serie di problemi strutturali e di lacune legislative e amministrative, che devono essere
parimenti affrontati. Secondo l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, il
supporto pubblico, con incentivi per la sostituzione o la rottamazione delle macchine, pur utile,
non è risolutivo. Andrebbe favorita la manutenzione programmata e potenziati i controlli,
nonché avviata un’azione capillare di formazione e informazione a tutti gli addetti,
coinvolgendo associazioni ed esperti del settore.
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possibile è sempre quello progettato e realizzato assieme alla
macchina. Quando un tale intervento non è sufficiente si ricorre
all’installazione di dispositivi di protezione, effettuata in base alle
effettive modalità di utilizzo della macchina.
Anche le modalità organizzative593 e le procedure operative
rappresentano un elemento essenziale sia nella determinazione del
rischio sia, conseguentemente, nell’individuazione delle misure
preventive. Un’adeguata organizzazione non può prescindere da un
elevato grado di formazione e informazione circa l’utilizzo delle
attrezzature594.

2. La sicurezza delle macchine nel Testo Unico
Con l’avvento della normativa europea la sicurezza delle
macchine è stata spostata “a monte” e integrata nella fase di
593

INAIL, Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore
metalmeccanico, 2011, p. 25, in www.inail.it : ci sono rischi che non sono attribuibili solo alle
attrezzature di lavoro, ma anche alle condizioni di installazione e alle condizioni ambientali in
cui esse operano: le distanze tra le macchine , o tra le macchine e i fabbricati, i piani di
circolazione delle macchine mobili funzionali alla lavorazione, la larghezza delle corsie di
circolazione e i terreni instabili nei quali essi vengono movimentate.
594

INAIL, Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore
metalmeccanico, cit., pp. 50-54, in www.inail.it : è fondamentale che i lavoratori addetti alla
conduzione delle macchine, o ad altre attività che comportano il diretto contatto con le stesse
(montaggio, smontaggio, preparazione, regolazione, manutenzione, pulizia), operino nel pieno
rispetto della formazione e delle istruzioni ricevute. Non dovranno mai essere eseguite
operazioni potenzialmente pericolose e/o manovre che non sono state previste durante la
formazione e l’addestramento.
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progettazione delle stesse. E’ divenuta una variabile a disposizione
del progettista, insieme alla scelta dei materiali e dell’ergonomia595.
Posizionare la sicurezza “a monte” del processo produttivo
significa coinvolgere soggetti estranei al rapporto di lavoro nel
sistema della sicurezza. La ratio del coinvolgimento va colta
nell’esigenza di rendere completa ed efficace la tutela dei
lavoratori, impedendo tanto la costruzione, quanto la messa in
circolazione, di apparecchi che siano potenziali fonti di pericolo per
l’integrità fisica dei lavoratori e che potrebbero vanificare ogni altro
accorgimento antinfortunistico596.
La previsione di una responsabilità in capo a soggetti
estranei all’impresa discendeva da una consapevolezza597: il
595

S. Pheasant, Ergonomics, work and health, Gaithersburg, 1991, pp. 1-3: l’ergonomia è stata
definita come “l’applicazione delle informazioni scientifiche che riguardano l’essere umano, al
disegno di oggetti, sistemi ed ambienti destinati all’uso da parte di persone” ; A. Baldacconi-E.
Nocchi, La pratica ergonomica nella valutazione dei rischi da lavoro, Milano, 2007, pp. 3536: con il termine ergonomia viene designata un'area di studio e di intervento con l'obiettivo di
regolamentare il rapporto uomo-macchina-ambiente-organizzazione del lavoro sulla base delle
esigenze degli operatori intesi come protagonisti ed utenti della produzione e dei prodotti,
nonché della organizzazione del lavoro. “Può apparire banale, ma se si considera l'evoluzione
dell'uomo da quadrupede a bipede, l'ergonomia si fonda sulla ‘cultura dell'ovvio’ ".
596

G. Marando, Il sistema vigente del diritto della sicurezza del lavoro, Milano, 2006, p. 151

597

Cass. civ., sez. III, 10 Luglio 1982, n. 6798, in Massimario Giustizia Civile, 1982, XII: La
ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra più soggetti si basa sul presupposto che “la
prevenzione degli infortuni è collegata ad un diritto-dovere, che trascende i connotati più
strettamente contrattuali del rapporto di lavoro. La prevenzione trova la più ampia
collocazione, da un lato, nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica
nell’uso di mezzi di lavoro e, dall’altro, nel dovere di chiunque appresti tali mezzi di prevenire
gli infortuni“.
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massimo grado di tutela per il lavoratore può essere raggiunto solo
garantendo all’origine la conformità di macchinari, di impianti e di
attrezzature alle regole di sicurezza. Tale concezione anticipa
cronologicamente la tutela, coinvolgendo soggetti che, sebbene
formalmente estranei al rapporto di lavoro, di fatto sono in grado di
condizionare la sicurezza dell’ambiente lavorativo598.
I modelli di ripartizione intersoggettiva dell’obbligazione di
sicurezza insistono sul canone di effettività. Con tale espressione si
allude alla necessità di modulare la distribuzione

del carico

obbligatorio sulla reale e concreta assegnazione di compiti a
ciascuno dei soggetti coinvolti, sia in termini di an che di
quantum599.

Il

principio

di

effettività

pretende

scrupolosi

approfondimenti sui meccanismi di ripartizione dei poteri e delle
prerogative incidenti sulla gestione ed organizzazione del lavoro.
A livello nazionale, la ripartizione intersoggettiva degli
obblighi, e delle relative responsabilità, era contenuta già nel D.P.R.
598

M. Tonellotto-G. Farenzena-S. Franchini, La circolazione di macchine nel Testo unico
sicurezza tra criticità e soluzioni, in Ambiente & sicurezza, 2011, XII, p. 26.
599

F. Basenghi-L.E. Golzio-A. Zini, op. cit., p. 71: il principio di effettività pare ormai
divenuto ius receptum e ricorre con frequenza nelle stesse massime del giudice di legittimità ;
Cass. 23 Gennaio 2007, n. 1421, in Diritto e pratica del lavoro, 2007, p. 2456 ; Cass. pen.,
sez. III, 19 aprile 2005, n. 29229, in www.olympus.uniurb.it ; Cass. pen., sez. IV, 5 dicembre
2003, n. 4981 in Diritto e pratica del lavoro, 2004, p. 1919.
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n. 547/1955600.
soggettivo,

Il d.lgs. 626/1994 ne ha perfezionato l’ambito

mediante

il

coinvolgimento

della

figura

del

“progettista”601.
In seguito a tale apporto la ripartizione intersoggettiva
conteneva, oltre ai componenti dell’organigramma aziendale
(datore di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti
alla gestione delle emergenze, preposto ed eventualmente medico
competente), anche soggetti esterni quali: progettisti, fabbricanti,
fornitori, installatori. Sono figure fondamentali per la prevenzione

600

M. Tonellotto-G. Farenzena-S. Franchini, op. cit., XII, p. 27: in base all’art. 7 del D.P.R. n.
547/1955, erano vietati “la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchiature in genere,
destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non” fossero rispondenti
“alle norme del decreto stesso”. Le lacune di questa disposizione erano evidenti. In primo
luogo la portata della norma era circoscritta a macchine e apparecchiature destinate al solo
“mercato interno”. Il divieto della loro costruzione e messa in commercio era ancorato alla
“collocazione topografica” dell’organizzazione lavorativa in cui le macchine erano utilizzate:
imposto laddove questo impiego avvenisse entro i confini del mercato comunitario e, al
contrario, annullato qualora rivolto a Paesi terzi. In secondo luogo, la norma non aveva
previsto alcuna responsabilità del progettista, nonostante la carenza dei requisiti di sicurezza
fosse spesso da imputare a difetti di progettazione della macchina. Infine, era assente il
richiamo alle norme in materia di igiene del lavoro, di cui all’allora vigente D.P.R. n.
303/1956, limitando la garanzia fornita dalla norma alla sola protezione antinfortunistica.
601

G. De Falco, Sicurezza sul lavoro. Le figure soggettive: competenze, adempimenti,
responsabilità, Roma, 1999, p. 211-214 : L’art. 6 del d.lgs. 626/1994 stabiliva che gli obblighi
relativi all’ingresso di macchinari in azienda, non dovevano gravare soltanto sul datore di
lavoro, ma anche su chi progetta i luoghi o i posti di lavoro, nonché gli impianti, e su chi
costruisce, installa o fornisce i macchinari
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degli infortuni proprio in quanto agiscono “a monte” del processo
produttivo602. Il d.lgs. 81/2008 ha proseguito su tali binari.
Sul piano pratico la moltiplicazione delle figure di garanzia
genera conseguenze intuibili603.
Sul piano penale comporta un aumento delle ipotesi di
cooperazione colposa604 o di azioni colpose indipendenti605.
Sul piano civile, prospetta una crescita significativa delle
azioni per responsabilità solidale606.
602

F. De Rossi-F. D'Alterio, Progettisti, fabbricanti, fornitori e relativi obblighi, in M.
Rusciano-G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Torino, 2007, p. 231.
603

P. Tullini, op. cit., pp. 12-13.

604

M. Ronco-S. Ardizzone, Codice Penale annotato con la giurisprudenza, Milano, 2007, p.
791: nell'ipotesi di cooperazione colposa (anche detta "cooperazione nel delitto colposo") di cui
all'art. 113 del c.p., si verifica una unità di reato con pluralià di soggetti. Per integrare
l'omissione punibile, ai sensi dell'art. 40 del c.p., “occorre che essa concerna un obbligo
giuridico di osservare una determinata condotta, il quale sia ricavabile anche solo
indirettamente da un complesso di norme costituenti una determinata disciplina” (Cass.Pen.,
Sez. IV, 24 gennaio 1961, C.E.D. Cass. 98796).
605

C. Ruggiu, Per la sussistenza della cooperazione colposa ex art. 113c.p. è necessaria la
consapevolezza della reciproca negligenza, in Strumentario Avvocati. Rivista di Diritto e
Procedura penale, 2011, XI, in www.dirittoeprocesso.com : la dottrina della distinzione tra
cooperazione nel delitto colposo ed il c.d. concorso di cause colpose indipendenti, che si
verifica allorquando diversi soggetti contribuiscono, senza avere la consapevolezza dell’altrui
azione od omissione, alla realizzazione di una data fattispecie di reato. L’opinione largamente
predominante ritiene che il tratto distintivo debba essere individuato nel fatto che "mentre nel
concorso di cause colpose indipendenti più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare
l’evento, senza tuttavia avere la consapevolezza di concorrere alla realizzazione della condotta
altrui, nella cooperazione colposa si riscontra, quale imprescindibile elemento strutturale, la
sussistenza di un legame psicologico tra le condotte dei cooperanti". In altre parole, mentre nel
concorso di cause colpose indipendenti si verifica una mera coincidenza fortuita di azioni od
omissioni nella produzione dello stesso evento (sicché, ogni azione od omissione resta
imputabile come fatto a sé stante, comportando separate responsabilità per distinti reati), nella
cooperazione colposa ognuno dei cooperanti ha la consapevolezza di partecipare all’azione od
omissione altrui che, insieme alla sua condotta, è causa dell’evento non voluto.
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2.2. Il Titolo III del Testo Unico
Le disposizioni riguardanti l’uso attrezzature di lavoro, e
quindi delle macchine, sono contenute nel Titolo III e negli Allegati
da V a IX del d.lgs. 81/2008. La novità maggiormente rilevante
consiste nel modo, differente dal passato, con cui gli argomenti
sono stati trattati607.
Seguendo la metodologia e la schematizzazione usualmente
seguita dal legislatore delle direttive europee, ciascuno dei tre Capi
in cui è suddiviso l’intero Titolo III prevede un articolato
principale, contenente le enunciazioni di carattere generale quali: il
campo d’applicazione, le indicazioni metodologiche per individuare
e valutare i rischi, gli obblighi dei datori di lavoro, eventuali rinvii
alle norme di buona tecnica, gli obblighi dei lavoratori. L’articolato
principale è il riferimento per una serie di allegati che forniscono le
606

M. D'Auria, Il risarcimento del danno patrimoniale, in V. Cuffaro (a cura di),
Responsabilità civile, Milano, 2007, p. 105: la responsabilità solidale dei danneggianti, per
fatto illecito, a norma dell'art. 2055 del c.c., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e
non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito. Sussiste qualora la produzione del
danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per
titolo (dolo o colpa), o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente
autonome.
607

Pur non avendo apportato modifiche sostanziali rispetto alla precedente normativa, il Testo
Unico ha portato con sé una duplice novità. Da una parte ha proceduto all’accorpamento di
quelli che erano due diversi Titoli e che ora formano due diversi Capi all’interno del medesimo
Titolo III. Dall’altra parte, ha introdotto ex novo un Capo III intitolato agli impianti e alle
apparecchiature elettriche.
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specificazioni necessarie per indirizzare il soggetto obbligato verso
una corretta applicazione dei principi generali608.
A presidio delle disposizioni contenute nel Titolo III, l’art.
87 del d.lgs. 81/2008, attraverso le c.d. “clausole sanzionatorie
finali”, introduce un sistema “misto” di intervento punitivo,
prevedendo che le violazioni degli obblighi inerenti le attrezzature
di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e gli impianti,
possano concretizzarsi in illeciti amministrativi e penali. La tecnica
adottata, da un lato consente di contenere il numero delle norme e
soddisfa inevitabili esigenze di economicità, dall’altro impone una
ricostruzione, non sempre agile, della fattispecie “frammentata” in
più disposizioni609.

2.3. Nozione di “macchina” e di “attrezzatura di lavoro”
Il Testo Unico ricomprende la definizione di macchinario
all’interno dell’ampia nozione di attrezzatura di lavoro.
608

M. Alvino, Uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale ed
apparecchiature elettriche, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, Milano, 2008, p.563.
609

A. Palma, Gli illeciti in materia di attrezzature e dispositivi di protezione, in F. Giunta-D.
Micheletti (a cura di), Il nuovo Diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro”, Milano,
2010, pp. 645-646: le sanzioni previste per gli illeciti contemplati nell’art. 87 del d.lgs. 81/2008
sono state modificate ad opera dell’art. 56 del d.lgs. 106/2009 il quale, pur mantenendo
invariate le pene detentive, ha rimodulato le pene pecuniarie.
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Il legislatore ha scelto di non includere la nozione di
macchina nell’amplissimo “quadro definitorio” ex art. 2 del Testo
Unico. Ha preferito definire le “attrezzature” all’art. 69, lett. a), del
d.lgs. 81/2008: “agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intende per attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro”.
Tale “scelta infelice”610, consapevole o inconsapevole che
sia, ha dato adito a diverse opinioni.
Da un lato, si riconosce alla definizione di “attrezzature”
una portata generale, che la rende utilizzabile per tutto il Testo
Unico. La teoria trova conferma nell’assenza di altre definizioni e
nella ratio legis prevenzionale del Testo Unico.
D’altra parte, la scelta del legislatore lascia adito all’ipotesi
dell’utilizzo di diverse definizioni di “attrezzature di lavoro” per
ogni fase: progettazione, fabbricazione, installazione, uso e
manutenzione. Tale ipotesi genererebbe assurde conseguenze che
andrebbero ad incidere anche sulle relative responsabilità penali dei
610

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, cit., p. 5.
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soggetti attori delle rispettive fasi. E’ preferibile evitare una nozione
che sia legata al soggetto destinatario dell’obbligo (“nozione
soggettiva”), per adottarne una legata alla funzione dei rischi
connessi alla natura, alla struttura e alla funzione dell’attrezzatura
stessa (“nozione oggettiva”), coerente con le finalità del Testo
Unico.
Su tale definizione ha per ultimo inciso il d.lgs. 106/2009, il
quale ha ulteriormente modificato l’art. 69,

lett. b), del Testo

Unico611. Rileva la seguente definizione di attrezzatura di lavoro:
“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come
il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro”.
La precisazione introdotta appare di carattere più integrativo
e chiarificativo che correttivo612.

611

P.R. Pais, La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
Roma, 2008, p. 100: è stata precisata la definizione di “impianto”, che deve ricondursi ad un
complesso di elementi necessari all’attuazione di un processo produttivo.
612

A. Oddo-R. Petringa Nicolosi-E. Benedetti, Uso delle attrezzature di lavoro. Titolo III,
Capo I, in AA.VV. (a cura di), TU Sicurezza del lavoro: la riforma 2009, Milano, 2009, pp.
77-78: l’integrazione esplicativa sembra avere due effetti principali. L’eliminazione di equivoci
relativi al fatto che, nella nozione di “attrezzatura” debba considerarsi rientrante ogni impianto
che sia inserito nell’ambito di un processo produttivo. In negativo, la non considerabilità come
“attrezzatura” di ogni impianto che sia privo delle caratteristiche previste.
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3. La progettazione delle macchine: il campo d’applicazione
soggettivo
L’ideatore del progetto è formalmente entrato a far parte
della disciplina intersoggettiva di prevenzione con l’art. 6 del d.lgs.
626/1994613, anche in seguito a specifiche sentenze in materia614.
La disciplina così impostata viene confermata dall’art. 22 del d.lgs.
81/2008.

3.1. Il progettista: gli obblighi e le sanzioni
A norma dell’art. 22 del d.lgs. 81/2008 “i progettisti dei
luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia”.

613

L. Corbo-C. Cillepi-L. Speziale-A. Guarino, La sicurezza sul lavoro, Milano, 1998, p. 40.

614

P. Soprani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, p. 134: la
giurisprudenza aveva colmato la lacuna interpretando la figura del costruttore, di cui all’art. 7
del D.P.R. n. 547/1955 come comprensiva tanto del momento della fabbricazione, quanto di
quello antecedente della progettazione (Cass. pen., Sez. IV, 2 maggio 1990, Accordini, in
www.pluriss.it )
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E’ interessante osservare che l’obbligo ex art. 22 del Testo
Unico non riguarda solo i progettisti di macchine e impianti, ma
anche i progettisti dei luoghi e posti di lavoro615.
Il richiamo ai ”principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro” si riferisce all’art. 15 del d.lgs.
81/2008616, che detta le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il richiamo al rispetto
delle “disposizioni legislative e regolamentari in materia” di
“attrezzature” rimanda all’applicazione della Direttiva Macchine,
implementata in Italia con il d.lgs. 17/2010.
I progettisti sono obbligati a dimostrare, attraverso elaborati
tecnici, relazioni e in ogni altro idoneo documento, che la loro idea
ha seguito e rispettato tutta la legislazione e la normativa tecnica
applicabile617.
Il mancato rispetto di tali riferimenti al momento della
progettazione espone i progettisti ad un’ipotesi contravvenzionale,

615

S. Rovetta, Manuale per l’applicazione del d.lgs. 81/2008, Roma, 2008, p. 132.

616

Art. 15 del d.lgs. 81/2008 “Misure generali di tutela”.

617

E. Nocchi-A. Baldacconi-R. Gaddini, Come gestire la salute e la sicurezza in ambiente di
lavoro, Milano, 2010, p. 67.
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punita alternativamente “con l’arresto fino a 6 mesi o con
l’ammenda da 1500 a 6000 euro”618.

4. La costruzione delle macchine: il campo d’applicazione
soggettivo
Con l’avvento della normativa europea, la sicurezza delle
macchine si sposta a monte considerandola già “integrata”619
dapprima

nella fase della progettazione, e poi nella fase della

fabbricazione620.
Le macchine devono essere adatte al funzionamento per cui
sono state progettate, devono poter essere regolate e mantenute in
efficienza senza che il loro utilizzo esponga a rischi persone o beni.
Le misure di sicurezza adottate devono eliminare il rischio di

618

Art. 57, comma 1, del d.lgs. 81/2008.

619

D. Cionchi, op. cit., p. 63: l'integrazione della sicurezza su una macchina comporta la
cosiddetta politica dei "tre stadi". Il primo è relativo all'eliminazione dei rischi alla fonte,
scegliendo materiali affidabili e seguendo le priorità dell'ergonomia. Il secondo stadio riguarda
l'individuazione dei rischi non eliminabili in fase di progettazione mediante l'apposizione di
protezioni, ripari e dispositivi di sicurezza. Il terzo stadio comporta, in caso di "rischi residuali"
non eliminabili in altro modo, la segnalazione degli stessi nel manuale di istruzioni, parte
integrante della macchina stessa.
620

Rispetto agli obblighi dei progettisti quelli dei fabbricanti si manifestano in maniera diversa.
Essi devono perdurare non solo durante la fase progettuale, bensì durante tutta la fase
produttiva, che si conclude con l’immissione nel mercato. I fabbricanti devono avere cura di
tutti gli aspetti di sicurezza dell’attrezzatura, ivi compreso l’aspetto riguardante l’attestazione,
la marcatura e la documentazione che accompagnano le attrezzature nel momento del loro
impiego.
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infortuni durante la vita prevedibile della macchina, comprese le
fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, anche in caso di rischio
derivante da una situazione anomala, ma prevedibile621.
La fase della fabbricazione è regolamentata dall’art. 23 del
Testo Unico, che contiene anche indicazioni relative alla fase della
commercializzazione. Gli artt. 22, 23, 24 del d.lgs. 81/2008
rappresentano una “catena di sicurezza” per l’utilizzatore,
all’interno della logica di certificazione del prodotto prevista dalla
normativa europea622.

4.1. Il fabbricante: gli obblighi e le sanzioni
A norma dell’art. 23, comma 1, del Testo Unico è vietata
“la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti

non

rispondenti

alle

disposizioni

legislative

regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

621

A. Isola-R. Bisagno, Guida al cantiere sicuro, Milano, 1998, p. 136.

622

S. Rovetta, op. cit., p. 131.
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e

La norma si riferisce a soggetti protagonisti della
costruzione e fornitura delle attrezzature di lavoro. I vincoli
sussistenti per il fabbricante, a norma dell’art. 23, comma 1, del
d.lgs. 81/2008, sono perciò riconosciuti in capo al venditore, al
noleggiatore e al concessionario in uso di attrezzature di lavoro.
Il Testo Unico vincola il fabbricante, inteso come il
costruttore, sia “in negativo” sia in “positivo”. In negativo perché
con una previsione normativa di divieto l’art. 23, comma 1, del
d.lgs. 81/2008 impedisce la fabbricazione di macchinari “non
rispondenti”. In positivo perché ne richiede la conformità a direttive
di prodotto sempre più numerose e dettagliate, successive
all’introduzione del New Approach.
L’art. 23 del Testo Unico riproduce in gran parte quanto
previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994623, salvo l’apporto
di talune modifiche sul piano lessicale624 e sul piano sostanziale.

623

L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994 aveva già comportato una fondamentale modifica
rispetto alla normativa previgente (l’art. 7 del D.P.R n. 547/1955). Questa faceva riferimento
alle macchine, alle attrezzature, agli utensili “destinati al mercato interno” e tale indicazione,
con l’entrata nel mercato comune europeo, non poteva avere più alcun senso. Con il mercato
unico tutte le macchine, dovendo rispondere alla stessa normativa di sicurezza, posso circolare
liberamente tra i vari Paesi, senza dover subire alcun adeguamento in relazione allo specifico
Paese in cui devono essere utilizzate.
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Un importante elemento di novità che emerge dal confronto
con l’art. 6 del d.lgs 626/1994 concerne il richiamo alle
“disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro” che nella disciplina previgente non appariva.
In essa ci si limitava alle sole “disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e non di salute. La
lettera dell’articolo in esame

aveva indotto la Cassazione625 a

ritenere che il fabbricante dovesse attenersi ai requisiti essenziali di
sicurezza della macchina, e non ad aspetti o profili direttamente
incidenti sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Disattendendo il
giudizio di merito, i giudici della Corte argomentavano la propria
decisione sul dato essenzialmente letterale della norma626. L’art. 6,
comma 2, del d.lgs. 626/1994, recava un mero riferimento alle
“disposizioni .. di sicurezza”, mentre l’art. 6, comma 1 e comma 3,
del d.lgs. 626/1994 citava rispettivamente le “disposizioni di
624

L’art. 6 del d.lgs. 626/1994 recitava “macchine,attrezzature da lavoro”. Con il Testo Unico
si è avuta la "sussunzione" del termine "macchina" all'interno della nozione di "attrezzature di
lavoro". Di conseguenza una loro citazione apparirebbe superflua e confusiva.
625

Cass. Pen. Sez. III, 8 Settembre 1999, n. 10551, in Massimario di Giurisprudenza del
Lavoro, 2000, p. 790: la Cassazione, nella specie, aveva ritenuto che la normativa in materia di
sicurezza non comprendesse, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia
quella delle norme in materia di igiene del lavoro, essendo le due categorie di norme (sicurezza
e igiene) “ontologicamente distinte e separate”.
626

G. Santoro Passarelli, La nuova sicurezza in azienda. commentario al Titolo I del D.Lgs. n.
81/2008, Milano, 2008, p. 143.
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sicurezza e di salute” e le “norme di sicurezza e di igiene del
lavoro” 627.
Il mancato rispetto di tali vincoli al momento della
fabbricazione

espone

il

costruttore

ad

una

fattispecie

contravvenzionale, punita alternativamente con l’arresto da 3 a 6
mesi o con l’ammenda da 10000 a 40000 euro628. Rispetto alla
normativa previgente629, sia riguardo la pena detentiva, sia riguardo
la pena pecuniaria, il legislatore ha innalzato il livello di pena
edittale commisurabile in concreto dal giudice630.
In diverse occasioni la giurisprudenza ha affermato la
responsabilità del fabbricante per gli eventi dannosi causalmente
ricollegabili alla costruzione di una macchina non rispettosa dei
requisiti essenziali di sicurezza.

627

A. D’Avirro-P.M. Lucibello, I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell’impresa,
Milano, 2010, p. 60: la nuova formulazione rende la norma riferibile sia alla tutela della
sicurezza che della salute dei lavoratori, soprattutto in tema di rumore, che rappresenta il
rischio per la salute dei lavoratori statisticamente più diffuso.
628

Art. 57, comma 2, del d.lgs. 81/2008.

629

Art. 91, comma 2, del d..Lgs. 626/1994 “ La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire seicentomila a lire due milioni”
630

Comparando il trattamento sanzionatorio previsto ex art. 57, comma 2, del Testo Unico nei
confronti dei fabbricanti e dei fornitori, rispetto a quello previsto per “progettisti” e
“installatori”, si evince la volontà del legislatore di responsabilizzare maggiormente, quei
soggetti cui compete in maniera più completa l’obbligo prevenzionale di garantire la sicurezza
delle “attrezzature di lavoro”.
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Stante

il

carattere

“intersoggettivo”

degli

obblighi

prevenzionali, in diverse occasioni la giurisprudenza ha individuato
i diversi profili di responsabilità che possono delinearsi in seguito
ad eventi infortunistici causati dall’uso di macchinari non sicuri.
Ha precisato che eventuali profili di responsabilità
addebitabili ai fabbricanti non escludono il sussistere di una
responsabilità in capo al datore di lavoro per l’evento lesivo in
danno del lavoratore. Non vale ad escludere la propria
responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto “affidamento”
sull’osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore
tecnica631. In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la
responsabilità del datore di lavoro nell’aver introdotto all’interno
dell’azienda e nell’aver messo a disposizione del lavoratore una
macchina che per vizi di costruzione fosse fonte di danno632.

631

A. Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2011, p. 248: in
tema di infortuni sul lavoro il principio di affidamento va contemperato con il principio di
salvaguardia degli interessi del lavoratore. Il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale
dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua
discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità
altrui.
632

C. Bernasconi, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, in F. Giunta-D. Micheletti (a
cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro, Milano, 2010, pp.103-106
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Il concorso di responsabilità tra datore e soggetti esterni
all’azienda si fonda su due direttrici633.
Per un verso, il datore di lavoro deve accertare la regolarità
del macchinario che utilizza o fa utilizzare, in qualità di garante
della sicurezza dei propri dipendenti.
Per altro verso, nel caso di difformità del macchinario dalle
norme di sicurezza di riferimento, il soggetto esterno non può
invocare, a propria esimente, né il comportamento imprudente
dell’utilizzatore né il non utilizzo dell’attrezzatura634.

633

G. Santoro Passarelli, La nuova sicurezza in azienda. commentario al Titolo I del D.Lgs. n.
81/2008, cit., p. 145
634

Cass. Penale, sez. III, 27 Aprile 2011, n. 16436 in www.olympus.uniurb.it : la Cassazione si
è pronunciata sul tema della responsabilità del produttore di attrezzature di lavoro 634. La
vicenda processuale vedeva imputato il titolare di una società produttrice di attrezzature di
lavoro ( per esattezza ponteggi). Questi era stato condannato alla pena di Euro 10.000 di
ammenda, per la violazione della contravvenzione prevista dall’allora art. 6, comma 2, del
d.lgs. 626/1994 per aver progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alle
disposizioni legislative in materia di sicurezza (in quanto privi di parapetto e tavola
fermapiede). Era emerso, in sede di merito, che durante un controllo ispettivo presso i locali di
una società, il personale di vigilanza aveva rinvenuto all’interno del capannone quattro
ponteggi movibili in metallo la cui fabbricazione era indiscutibilmente riconducibile alla ditta
anzidetta. Il Giudice di merito aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta
produttrice dei ponteggi, a nulla rilevando che al momento dell’ispezione essi non fossero
utilizzati ,giacché la norma “non si riferisce all’utilizzatore ma al produttore e gli vieta la
fabbricazione e la vendita di prodotti non conformi alle disposizioni di sicurezza”. E’ stato
proprio tale punto ad essere oggetto di verifica da parte della Corte. Nel ricorso l’imputato
contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, affermando appunto che i ponteggi
non erano utilizzati al momento dell’ispezione. La Corte nel disattendere il motivo di ricorso
prospettato dalla Difesa del titolare della società produttrice, ha affermato l’irrilevanza della
circostanza del mancato utilizzo dei ponteggi non a norma, tenuto conto della ratio sottesa alla
norma sanzionatoria. Sulla sentenza: A. Scarcella, Responsabile il produttore-venditore di
attrezzature non conformi: anche se inutilizzate, in Il Quotidiano Giuridico, 2011, n. 24/06, in
www.ipsoa.it .
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Il primo intervento in tal senso risale ai primi anni
Novanta635. Secondo la Corte “l’utilizzazione di una macchina o di
un impianto non conforme alla normativa antinfortunistica da parte
dell’imprenditore non fa venir meno il rapporto di causalità tra
l’infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la
macchina o realizzato l’impianto”.
Di recente la Corte636 ha ribadito il principio. Ha chiarito, in
primo luogo, che la pacifica responsabilità del produttore, per avere
messo in commercio un macchinario irregolare perché non
rispettoso delle norme di sicurezza, non elide la concorrente
responsabilità del datore di lavoro. Questi, primo garante della
sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se
non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in
ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro vi è anche
quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto

635

Cass. pen., Sez. Unite, 30 gennaio 1991, n. 1003, in Cassazione penale, 1991, p. 737.

636

Cass. pen., del 27 settembre 2010, n. 34774, in www.olympus.uniurb.it : in caso di infortuni
il datore di lavoro “non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la
necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari
congegni di sicurezza”.
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sicuri, ispirando la sua condotta alle acquisizioni della migliore
scienza ed esperienza637.
In secondo luogo, nella stessa sentenza638 la Corte ha
affrontato la responsabilità del produttore. Ha chiarito in modo
convincente che la “delega di funzioni” rilasciata all’interno della
propria azienda dal produttore non è sufficiente per escluderne la
responsabilità.
Con l’istituto della delega di funzioni, il datore di lavoro
trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi in materia di
sicurezza sui lavoro. In sostanza il datore trasferisce in capo ad altro
soggetto la sua posizione di garanzia. Tale trasferimento è limitato,
però, alla sicurezza dei suoi lavoratori e\o degli ambienti di lavoro
ove opera la sua azienda: non a caso la delega viene conferita in
qualità di "datore di lavoro".
“Del resto”, ha concluso il giudice di legittimità, “una
delega siffatta, laddove fosse ammessa, consentirebbe di sottrarsi
637

Cass. pen., Sez. fer., 05 dicembre 2008, n. 45335 in www.olympus.uniurb.it : Non è
“sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro … neppure che una
macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il
processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi
per rendere la stessa sempre più sicura”.
638

Cass. pen., del 27 settembre 2010, n. 34774, in www.olympus.uniurb.it .
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per via negoziale agli obblighi di garanzia nascenti dall’art. 40 del
c.p., intaccando in tal modo il principio di inderogabilità del
precetto penale”639.
Per ultimo, recentemente, la Corte di Cassazione640 ha
escluso l’applicabilità dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008 alla vicenda
dell’affitto d’azienda641.

639

G. Amato, Macchinario inidoneo: di chi è la colpa ?, in Nota alla Sentenza Cassazione
penale 27/09/2010, n. 34774, in : www.ipsoa.it .
640

Cass. Pen., sez. III, 22 maggio 2012, n. 19416, in www.olympus.uniurb.it .

641

Il caso vedeva il legale rappresentante di un società concedere in noleggio macchinari non
rispondenti agli standard normativi in materia di sicurezza, nonché l'affitto dell'intera azienda
entro i quali detti macchinari erano collocati. Questi era stato condannato in primo grado per la
violazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994. Il tribunale riteneva accertato che i
macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 13 aprile
2007 erano datati nel tempo. Avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza.
Riteneva, altresì, sussistere continuità normativa tra le disposizioni contenute negli artt. 6,
comma 2, e 91 d.lgs. 626/1994 e quelle di cui agli art. 23 del d.lgs. n. 81/2008 e riteneva
infondata l'interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all'affitto d'azienda
non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionate. Avverso la sentenza l'imputato proponeva
ricorso per Cassazione denunciando "violazione di legge" sulla ritenuta configurabilità del
reato stante che "la condotta tenuta non è consistita nel noleggio di macchinari, ma nell'affitto
dell'intera azienda". La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non sussiste. La terza sezione ha ricordato che l'art. 6 del d.lgs. 626/1994 "poneva poneva
l'obbligo di rispettare i principi generali dì prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai
progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e
tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente" e "vietava la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d'Impianti non rispondenti alla legislazione
vigente". L'art. 23 del d.lgs. 81/2008, si pone in rapporto di continuità normativa. "Nella specie
è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti dì
sicurezza, ma, all'evidenza, l'ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta
nell'imputazione stante che l'imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette
norme. Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un'intera azienda e, quindi, non
sussiste l'ipotizzato noleggio di singoli attrezzi" ; sul tema: D. Alberici, Infortuni, paga il
datore, in Italia Oggi, 23 maggio 2012, p. 37.
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4.1.2. I profili di responsabilità del progettista, del costruttore
di una macchina e del datore di lavoro
Con la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 04 maggio 2010, n.
16941642 la Corte è stata chiamata a valutare la responsabilità
dell'amministratore unico di una società costruttrice di un
macchinario, per infortunio sul lavoro con esiti lesivi .
La Corte ha stabilito i profili di responsabilità del
progettista, del costruttore e del datore di lavoro di una macchina
nel caso in cui, presso la stessa, si verifichi un infortunio causato da
una carenza di misure di protezione la cui presenza avrebbe evitato
l’evento dannoso.
Il costruttore non è esente da responsabilità nel caso in cui
sulla macchina si riscontri un difetto da addebitare al progettista e
può essere chiamato a rispondere in concorso con lo stesso. D’altro
canto, il costruttore della macchina è da ritenere

esente da

responsabilità nel caso in cui “l’utilizzatore datore di lavoro” abbia
provveduto ad effettuare sulla stessa una trasformazione di natura e

642

Cass. Pen., Sez. IV, 04 maggio 2010, n. 16941, in www.olympus.uniurb.it .
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di entità tale che può essere considerata come causa sopravvenuta
da sola sufficiente a determinare l’evento infortunistico643.
L’imputata ricorreva in Cassazione contro la sentenza della
Corte d’Appello la quale, confermando la decisione di primo grado,
l’aveva riconosciuta colpevole rispetto ad un infortunio sul lavoro
con esiti lesivi in danno.
L'addebito era stato formalizzato in relazione ad assunte
carenze del macchinario utilizzato dalla lavoratrice e fabbricato
dalla società di cui l'imputata era amministratrice unica.
Nel ricorso si prospettavano degli argomenti, tesi a
sostenere che “la responsabilità del fabbricante” non può “essere
affermata nel caso in cui la costruzione del macchinario sia stata
affidata ad un progettista, a sua volta titolare di autonoma posizione
di garanzia”.
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato,
motivando

643

A. Guardavilla , Sicurezza delle macchine : rassegna di sentenze 2010 della Cassazione in
Punto Sicuro, 2011, n. 2549 , in www.puntosicuro.it .
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In base all’obbligo, per quanto interessa ratione temporis,
su di lui incombente per il disposto dell'art. 7 del D.P.R. n.
547/1955 “indubitabile è la posizione di garanzia del costruttore
della macchina, che non è esclusa di per sé da quella, in ipotesi,
concorrente del progettista e dello stesso datore di lavoro che il
macchinario impieghi”. “Il costruttore di una macchina risponde per
gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una
macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di
sicurezza”
La Corte ha inoltre ribadito, sulla scorta di una precedente
decisione644, che “l'unica eccezione” non ricorrente nel caso de quo
e neppure proposta con il ricorso “è quella dell'utilizzatore che
risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed
entità tale da poter essere considerata causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una
totale trasformazione strutturale della macchina)“. “Se ciò non si
verifica, si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia
del costruttore che non esclude il nesso causale con l'evento, sempre
che, ovviamente, quell'evento sia stato provocato dall'inosservanza
644

Cass. Pen. , Sezione IV, 20 marzo 2007, Manenti, in Giustizia penale, 2007, III, p. 676.
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delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione
della macchina“645.
Risulta evidente l'irrilevanza, per escludere la responsabilità
del costruttore, di eventuali comportamenti colposi addebitabili al
soggetto onerato del progetto del macchinario, soggetto, peraltro,
operante all'interno della società costruttrice.

5. La locazione finanziaria
L’art. 23, comma 1, del Testo Unico individua un’ampia
compagine di soggetti obbligati al rispetto delle norme di sicurezza,
nelle varie fasi di negoziazione di un’attrezzatura di lavoro.
Chiunque si inserisce nel circuito di fabbricazione,
fornitura, installazione, noleggio e concessione in uso è tenuto
all’osservazione

delle

norme

di

sicurezza

previste

dall’ordinamento646. Quando dalla violazione anzidetta deriva un
645

Cass. Penale , Sezione IV, 26 ottobre 2005, Mollo, in Rivista penale, 2006, p. 1322.

646

N. D’Angelo , op. cit., pp. 402-403: nel testo normativo previgente (art. 6 del d.lgs.
626/1994) sia nell’art. 23 del Testo Unico risulta vietata la “vendita” ma non la “fornitura” di
macchine non conformi alle norme antinfortunistiche ; Cass. Pen. Sez. III, 28 giugno 2000, n.
10342, in www.ipsoa.it : la Cassazione, nel delimitare l’ambito di applicazione del divieto di
fabbricazione e vendita di attrezzature di lavoro non conformi, ha affermato che il divieto non
può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente provvedono delle
macchine, attrezzature ed impianti, ma bensì è esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una
sola vendita (o rivendita) non consentita.
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infortunio a carico dell’utilizzatore, i soggetti incorrono in sanzioni
penali per effetto della violazione di norme di sicurezza, anche in
ordine ai reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Rappresenta un’eccezione a tale regime la concessione in
“locazione finanziaria”647 delle macchine, per espressa previsione
dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 81/2008.
L’articolo in esame dispone: “in caso di locazione
finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del
concedente, dalla relativa documentazione”. I concedenti in
locazione finanziaria che osservano l’obbligo enunciato, di natura
strettamente formale, non incorrono in alcuna responsabilità nel
caso di un danno a cose o a persone.

647

V. Buonocore, La locazione finanziaria, Milano, 2008, pp.13-14: l'esordio di una qualsiasi
trattazione dedicata al leasing finanziario o, se si preferisce, alla locazione finanziaria non può
che essere costituito dal richiamo testuale dell'art. 17 della Legge, 2 maggio 1976, n. 183 (di
seguito “Legge n. 183/1976”) recante provvedimenti relativi agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno d'Italia. "Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di
locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta o
indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di
divenire proprietario dei beni locati, al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo
prestabilito". In essa è delineata la struttura, e non la funzione, del rapporto, che è,
incontestabilmente, quella locatizia ed è contenuta la maggior parte dei caratteri marcanti
dell'operazione.
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La norma non sembra divergere dal testo previgente648 nel
quale si parlava di “forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria” piuttosto che di “procedure di attestazione”.
Si ritiene che ciò non abbia intaccato la validità degli
indirizzi formatisi nella vigenza del precedente regime.
Sul tema il Ministero del lavoro649 ha delimitato la figura del
locatore finanziario ed il suo ruolo. Ha sostenuto che, in caso di
locazione finanziaria, il locatore è tenuto ad accertarsi unicamente
che il bene locato sia accompagnato dalla relativa certificazione o
documentazione prevista dalla legge. La stessa interpretazione
escludeva che potessero esser considerati, alla medesima stregua
degli operatori finanziari, i soggetti che esercitano il cosiddetto

648

Art. 6 del d.lgs. 626/1994 “Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge”.
649

Circolare del Ministero del lavoro, 7 Agosto 1995, n. 102: Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626: “Prime direttive per l’applicazione” in Gazzetta Ufficiale, del 21/8/1995, n. 194”.
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leasing operativo650, cioè i fabbricanti che cedono in locazione
finanziaria il bene prodotto da loro stessi651.
Di conseguenza, nel caso di leasing operativo il concedente
in uso è tenuto a fornire tutta una serie di sufficienti informazioni e
istruzioni all’acquirente, al concessionario, all’utilizzatore della
macchine al fine di renderli edotti sia sui rischi, che sui modi di
utilizzo. Nel caso di “locazione finanziaria” sul soggetto locatore
grava solo l’onere, di carattere meramente formale, della conformità
dei beni concessi in locazione.
Questo perché il locatore finanziario svolge, appunto,
un’attività di natura puramente finanziaria652.

650

R. Clarizia, Il leasing operativo, in V. Cuffaro (a cura di), I contratti di utilizzazione dei
beni, Milano, 2008, p. 452: nessun accostamento giuridicamente rilevante può esser fatto tra il
leasing operativo e la locazione finanziaria, salvo che per una lontana "parentela" che evoca la
comune denominazione "leasing". Anzi può dirsi che qualunque accostamento tra le due
fattispecie ne rilevi la distanza, evidenziando per locazione finanziaria la causa di
finanziamento e per il leasing operativo quello di godimento, come per la locazione ordinaria.
651

La Legge n. 187/1983, del 2 maggio 1983, aveva introdotto due commi all’art. 7 del D.P.R.
547/1955, i quali facevano espressa menzione della “locazione finanziaria”. L’art. 7 del D.P.R.
547/1955, comma 2 e comma 3 operava una distinzione di species all’interno del genus
“locatore” di macchine, attrezzature di lavoro e impianti 651: distingueva la figura del “locatore
finanziario” da quella del “locatore–produttore” del bene, equiparato al costruttore e al
venditore.
652

F. De Rossi-F. Alterio, Il ruolo di progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, in L.
Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, Milano, 2010, pp. 318-319.
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6. L’installazione del macchinario: il campo di applicazione
soggettivo
La messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature
adeguate, adatte al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute deve perseguirsi attraverso congrue
decisioni.
Queste devono attivarsi sin dal momento dell'installazione
del macchinario per riguardare poi le fasi dell'utilizzazione e della
manutenzione.

6.1. L’installatore: gli obblighi e le sanzioni
A norma dell’art. 24 del d.lgs. 81/2008 gli “installatori e
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici,
per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti”.
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La norma riproduce quasi fedelmente il contenuto dell’art.
6, comma 3, del d.lgs. 626/1994653. Rilevano innovazioni di tipo
terminologico non di poco conto, se valutate nel contesto delle altre
modifiche. L’operazione risponde all’esigenza di unificare il lessico
del Testo Unico in modo da chiarire meglio la portata degli obblighi
654

.
Si conferma, come già rilevato per progettisti e fabbricanti,

la volontà del legislatore di accantonare il termine “macchine” con
l’ampia definizione di “attrezzatura di lavoro”, categoria all’interno
della quale le macchine vengono fatte rientrare.
Con la formula “per la parte di loro competenza”, l’art. 24
del d.lgs. 81/2008 intende limitare il catalogo dei comportamenti
obbligatori ai soli esigibili da chi svolge attività di istallazione. Si
esclude l’estensione a comportamenti appartenenti a competenze
diverse. Significativa è la collocazione della dicitura in una
posizione più consona rispetto al testo previgente.

653

Art. 6, comma 3, del d.lgs. 626/1994: “Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte
di loro competenza”
654

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, cit., pp. 18-19.
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Il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 (di
seguito “D.M. n. 37/2008”)655 regolamenta l’attività di installazione
di impianti edifici. Le imprese esercenti tale attività devono essere
in possesso del certificato di abilitazione, rilasciato presso le
Camere di Commercio. L’abilitazione attesta il possesso dei
requisiti tecnici previsti dal del decreto stesso. In precedenza non
era prevista, di conseguenza l’attività di installatore era
potenzialmente alla portata di tutti.
L’art. 6 del D.M. n. 37/2008 vincola l’opera degli
installatori al rispetto di determinati i parametri. Gli impianti si
presumono realizzati “a regola d’’arte” se eseguiti in conformità
alla vigente normativa legislativa e/o regolamentare redatta dagli
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri.
Al termine dell’installazione, “previa effettuazione delle
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità

dell'impianto,

l'impresa

655

installatrice

rilascia

al

Decreto del Ministero dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento
concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della legge n. 248/2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”, in GazzettaUfficiale, 12 marzo 2008, p. 61.
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committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme”656.
Altro obbligo in capo agli installatori è quello di “attenersi
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”. Appare evidente
come l’obbligo ha come presupposto la disponibilità di “istruzioni”
fornite dai fabbricanti. L’obbligo risulta agevole nell’installazione
di attrezzature disciplinate da specifiche direttive di prodotto.
Queste ultime prevedono in capo ai fabbricanti e ai fornitori,
l’obbligo di fornitura di documentazioni contenenti avvertenze e
istruzioni contro i pericoli, in primis il fascicolo tecnico.
Nei confronti degli “installatori” le sanzioni risultano essere
notevolmente inasprite rispetto alla disciplina previgente. L’art. 57,
comma 3, del d.lgs. 81/2008657 ha innalzato il livello sia riguardo la
pena detentiva, sia riguardo la pena pecuniaria.

656

Art. 6 del D.M. n. 37/2008.

657

Art. 57, comma 3, del d.lgs. 81/2008. “gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.200 euro”.
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6.1.1. I profili di responsabilità dell’installatore
Nel 2012 la Cassazione Penale658 ha valutato, in sede di
legittimità, il caso relativo ad un infortunio mortale causato
dall’omessa iniziale predisposizione dei doverosi presidi di
sicurezza da parte della ditta costruttrice, venditrice ed installatrice
dell'impianto.
Con sentenza di primo grado il Tribunale aveva dichiarato
l'imputato colpevole, nella qualità di legale rappresentante della
ditta, del reato di omicidio colposo commesso con violazione di
norme antinfortunistiche in danno di un lavoratore.
La causa del decesso fu individuata nella "asfissia
meccanica da compressione atipica del collo e compressione del
torace, in soggetto di recente passivo di trauma contusivo e
fratturativo". A parere del giudice di primo grado, la colpa
dell’imputato era consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e
inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro dettagliatamente indicate nel capo di imputazione.

658

Cass. pen., sez. IV, 11 Aprile 2012, n. 13553, in www.olympus.uniurb.it .
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L'operaio dipendente, addetto ad un impianto, a seguito
dell'insorgenza di un inconveniente causato presumibilmente per
l'incollaggio di un filo di saldatura, si introduceva all'interno della
struttura dell'impianto con una pinza per ovviare al problema senza
preventivamente arrestare la macchina. Nella manovra rimaneva
vittima del trascinamento e del successivo schiacciamento
dell’impianto in lavorazione, subendo una compressione del collo e
del torace che ne provocava l'asfissia, con conseguente decesso.
All'imputato era stato contestato di avere installato un
impianto

parzialmente

privo

delle

previste

barriere

antinfortunistiche lungo tutto il perimetro della macchina e per
avere dotato detto impianto di un manuale d'uso e manutenzione
carente nei suoi contenuti, che non consentiva un utilizzo in
condizioni di sicurezza. Si contestava, ulteriormente, all’imputato,
di avere progettato un impianto che presentava un elevato livello di
inefficienza funzionale, tale da determinare la necessità di frequenti
interventi correttivi, comportanti l’avvicinamento dell’utilizzatore
ad organi in movimento.
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Avverso la decisione l’imputato proponeva appello. La
Corte distrettuale d’Appello confermava la sentenza emessa nel
giudizio di primo grado.
Con il ricorso in Cassazione fu proposto l’annullamento
della sentenza. Se ne argomentava la “mancanza e/o illogicità e
contraddittorietà della motivazione”. La doglianza verteva sulla
“ritenuta irrilevanza delle modifiche ai sistemi di sicurezza
dell'impianto poste in essere dall'acquirente” e in riferimento “al
giudizio controfattuale di evitabilità dell'infortunio laddove la
condotta virtuosa fosse stata posta in essere”.
Secondo il ricorrente “l'infortunio non si sarebbe verificato,
come ritenuto dalla Corte territoriale, a causa della mancata
installazione delle barriere”. “La macchina era in grado di
funzionare ugualmente in assenza di barriere perimetrali, con
possibilità dell'operatore di intervenire direttamente sulla stessa,
grazie alla creazione di un pulsante di stand by che gli consentiva di
sospendere provvisoriamente la lavorazione … riducendo al
minimo i tempi di arresto del ciclo produttivo e di fare così ingresso
nella macchina”.
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L'infortunio si sarebbe realizzato perché il lavoratore si era
introdotto nella macchina mentre questa era in funzione, in quanto
l'acquirente aveva modificato la macchina in modo che funzionasse
indipendentemente dalla presenza o meno delle barriere.
Pertanto, secondo la difesa dell’imputato, non sussisteva
alcun nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente, che
aveva assunto soltanto l'obbligazione di consegnare e installare la
macchina come da contratto, e l'infortunio mortale”.
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato.
L'impianto indicato nel capo di imputazione era stato
realizzato dalla ditta venditrice e installatrice in conformità alla
normativa vigente in materia di sicurezza dei macchinari, “oltre che
dotato del certificato di conformità CE” e “venduto all’impresa in
cui operava l’operaio completo di recinzione antinfortunistica”. I
giudizi di merito avevano evidenziato “che la ditta installatrice
aveva

assunto

contrattualmente

l'obbligo

di

provvedere

all'installazione dell'impianto e che nell'espletamento di tale attività
aveva l'obbligo di attenersi alle norme di sicurezza vigenti”. In
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particolare “doveva provvedere anche alla installazione delle
barriere di protezione lungo tutto il perimetro della macchina.
Le barriere costituivano il principale sistema di prevenzione
di cui l'impianto era dotato e per il quale era stato previsto, nel
sistema elettrico, l'automatismo di blocco immediato nel caso di
apertura da parte di un addetto. L'installazione delle reti di
protezione non era mai avvenuta sull'intero perimetro della
macchina, ma soltanto su alcune parti di essa e, oltretutto, in
maniera scorretta. Le stesse non erano state infisse al suolo, ma
soltanto appoggiate per terra, e quindi facilmente asportabili da
parte di chiunque”.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, la ditta
installatrice

aveva

“l'obbligo

contrattuale

di

provvedere

all'installazione dell'intero impianto, ivi comprese le barriere di
protezione, dal momento che rivestiva una posizione di garanzia …
posizione alla quale conseguiva la sua piena responsabilità in
relazione alla corretta esecuzione dell'installazione”. La ditta
installatrice “avrebbe quindi dovuto completare l'installazione delle
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barriere prima di mettere in funzione l'impianto, mentre invece non
si era opposta, pur essendone ben a conoscenza”.
Infatti la ditta“aveva compiuto attività di assistenza e messa
a punto dell'impianto per diversi mesi, dopo avere terminato la sua
installazione”. Ripetuti sopralluoghi erano stati effettuati per
accertare che il prodotto “fosse dotato, per ovviare ai frequenti
inconvenienti di funzionalità che rallentavano il ciclo produttivo, di
un pulsante di stand-by che consentiva al lavoratore di sospendere
provvisoriamente la lavorazione presso la stazione interessata senza
bloccare l'intero impianto, con conseguente risparmio dei tempi di
arresto del ciclo produttivo”.
Così come motivato dalla sentenza impugnata, l'infortunio
“non era in alcun modo ricollegabile”, come ritenuto dalla difesa
dell’imputato

“a

modifiche

strutturali

dell'impianto

volute

dall'acquirente, bensì alla mancata installazione delle barriere che,
se presenti, avrebbero arrestato la macchina nel momento in cui il
lavoratore accedeva nel suo interno per risolvere un problema
ricollegato alla sua attività lavorativa”.
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Sussisteva, di conseguenza, il nesso causale tra l'infortunio e
l'omessa iniziale predisposizione dei doverosi presidi di sicurezza
da parte dell’imputato, “non rilevando la circostanza che
l'infortunio si era verificato circa sei anni dopo la consegna
dell'impianto, dal momento che la ditta installatrice aveva
continuato a svolgere per anni attività di assistenza e manutenzione
sullo stesso”.

7. L’utilizzo delle attrezzature: il campo di applicazione
soggettivo
L’interazione tra la Direttiva Quadro e la Direttiva
Macchine ha permesso di poter regolamentare la sicurezza delle
“macchine” in ogni momento del loro ciclo vitale.
L’analisi del Testo Unico permette di delineare numerosi
obblighi, e relative sanzioni, nelle fasi della progettazione,
costruzione, messa in circolazione, installazione e utilizzo delle
“macchine”.
A norma dell’art. 69, comma 1, lett. b), del Testo Unico, per
“uso di una attrezzatura di lavoro” deve essere intesa “qualsiasi
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operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale
la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio”.
Si intende per “lavoratore esposto qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa”659 e per
“operatore il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di
lavoro”660.
Il Testo Unico ribadisce la volontà di garantire la sicurezza
dell’attrezzatura in sé e del perimetro circostante alla stessa661. A tal
proposito qualifica come zona pericolosa “qualsiasi zona all'interno
ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso”.

659

Art. 69, comma 1, lett. d), del d.lgs. 81/2008.

660

Art. 69, comma 1, lett. e), del d.lgs. 81/2008.

661

A. Palma, op. cit., p. 655: “la garanzia della sicurezza del lavoratore non scaturisce
esclusivamente dalla scelta da parte del datore di lavoro di attrezzature conformi agli standard
minimi di sicurezza, ma anche dall’adeguatezza delle stesse rispetto al contesto ambientale ed
organizzativo in cui devono esser utilizzate.

300

Il legislatore ha tenuto conto della presenza, all’interno del
territorio nazionale, di macchinari datati e spesso non conformi alla
legislazione vigente. Di conseguenza, ha previsto due differenti
regimi di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Il primo è previsto dall’art. 70 del d.lgs. 81/2008 e dispone
che: “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”.
La conformità alle “direttive comunitarie di prodotto”
obbliga la “messa a disposizione” dei lavoratori di attrezzature
dotate di Marcatura CE. In tema di macchinari, la direttiva di
prodotto di riferimento è la Direttiva Macchine, recepita in Italia
per mezzo del d.lgs. 17/2010. Il comma successivo deroga al
principio suddetto.
A norma dell’art. 70, comma 2, del d.lgs.81/2008, “le
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative
e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative
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e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza
di cui all'allegato V”. Per espressa previsione dell’ art. 70, comma
3, del Testo Unico “si considerano conformi alle disposizioni di cui
al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395
del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626”662.
All’Allegato V del d.lgs. 81/2008 sono elencati “i requisiti
essenziali di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento

662

L’art. 70, comma 3, del Testo Unico ripercorre quanto specificato dalla Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, del 10 Settembre 1999, n. 1607, circa la
precedente normativa. “Il mercato dell’usato delle macchine costituisce una quota non
trascurabile del mercato totale”. Pertanto la Circolare in esame prevedeva: “le macchine già in
servizio alla data del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, possono continuare ad essere
utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al DPR 459/1996”. “Chiunque
venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una macchina già in servizio alla data
del 21.09.96 e non munita della marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità,
che la stessa al momento della consegna è rispondente alla normativa previgente alla entrata in
vigore del DPR 459/1996”. Il 21 settembre 1996 indicava la data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. Un’ulteriore chiarimento sull’applicazione del
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 promana dalla Circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del 20 dicembre 2000, n. 2182 secondo cui: “il costruttore, quando ha
apposto consapevolmente il marchio CE su macchine o componenti di sicurezza immessi sul
mercato prima del 21 settembre 1996, ha di fatto espresso l'intendimento di voler seguire la
procedura comunitaria, anche se non ancora recepita, anziché la regolamentazione nazionale.
Tali macchine, pertanto, devono essere considerate alla stessa stregua di quelle immesse sul
mercato dopo l'entrata in vigore in data 21.09.2006 del DPR 459/96”.

302

delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”.
Con l’art. 70, comma 4, del d.lgs. 81/2008663 il legislatore
italiano adempie agli obblighi ad esso imposti dalle direttive di
prodotto, all’interno dell’attività di “sorveglianza del mercato”.
Regolamenta un'ipotesi ritenuta assai ricorrente nella normale realtà
operativa di mercato, che è quella dell'esistenza in circolazione di
macchine o attrezzature marcate CE, ma, ciò nonostante, carenti
rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
relativi alla progettazione e alla costruzione664.
In questo caso, prosegue l’art. 70, comma 4, del Testo
Unico, rileva il compito per gli organi di vigilanza di espletare le

663

Art. 70, comma 4, del d.lgs. 81/2008 “Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che
un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle
direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del
fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto”.
664

M. Lepore, Le prestazioni in sicurezza", cit., p. 1724.
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procedure previste dagli artt. 20665 e 21666 del decreto legislativo, 19
dicembre 1994, n. 758667 (di seguito “d.lgs. 758/1994”).
In altri termini, nell'ipotesi in cui venga rilevata la presenza
di una “macchina” marcata CE, non conforme rispetto ai requisiti
essenziali di sicurezza di tipo costruttivo o progettuale (Allegato I
della Direttiva Macchine ; Allegato I del d. lgs. 17/2010), l'organo
di vigilanza deve impartire un'apposita prescrizione a rimuovere la
situazione di pericolo, non solo al fabbricante o al venditore, ma
anche al datore di lavoro utilizzatore, nell'ipotesi abbia accertato nei
suoi confronti una "contravvenzione".

665

Art. 20, comma 1, del d.lgs. 758/1994: “Allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.
55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i
sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano
un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta,
a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero”.
666

Art. 20, comma 2, del d.lgs. 758/1994: “Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla
prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma”.
667

D.lgs. 758/1994: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
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7.1. Il datore di lavoro: gli obblighi
L’art. 71 del d.lgs. 81/2008 pone a carico del datore di
lavoro un gran numero di obblighi relativi alla valutazione
dell’idoneità delle attrezzature rispetto all’attività a cui sono
destinate ed ai rischi connessi alla loro utilizzazione668.
Il non rispetto degli obblighi ex art. 71 del d.lgs. 81/2008
permettono di imputare al datore di lavoro sia una responsabilità
propria sia casi di responsabilità concorrente669.

668

B. Deidda, La responsabilità dei soggetti nell’applicazione delle norme sulle macchine, in
www.olympus.uniurb.it : l’art. 70 del d.lgs. 81/2008 sembra avere la funzione, confermata dal
titolo dell’articolo, di fissare oggettivamente i requisiti di sicurezza delle macchine, mentre gli
obblighi del datore di lavoro sembrano ricompresi nell’art, 71 del Testo Unico, come si evince
chiaramente dal Titolo. Tuttavia l’art. 71, comma 1, del Testo Unico riformula il generico
obbligo a carico del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchine
conformi ai requisiti dettati nell’art. 70 del d.lgs. 81/2008. Entrambe le prescrizioni sono
sanzionate con la medesima pena prevista per chi contravviene.
669

Cass. Pen. , Sez. IV, 27 settembre 2001, n. 35067, in Ambiente & sicurezza sul lavoro,
2002, II, p. 96: la Corte ha stabilito che il datore di lavoro che utilizzi (o faccia utilizzare) un
macchinario non idoneo in quanto non conforme alla normativa di sicurezza (secondo la
precedente dizione di legge), concorre nella responsabilità con il fabbricante (o 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” ; Più recentemente la
Cassazione ha chiarito come 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 che utilizza o faccia utilizzare la stessa, poiché egli è obbligato a eliminare le
fonti di pericolo per i suoi dipendenti chiamati a farne uso”. Nella specie la Cassazione ha
chiarito come la regola in questione, che fonda la concorrente responsabilità del datore di
lavoro, conosce eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo
nella macchina di un vizio di progettazione o di costruzione di questa, “sia reso impossibile
per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, capaci di impedire l’ apprezzamento e
la sussistenza del vizio con un’ordinaria diligenza”. Per esempio quando il vizio riguardi una
parte non visibile o non raggiungibile della macchina. (Cass. Pen., sez. IV, 13 Gennaio 2006, n.
1216, in www.olympus.uniurb.it )
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L’elenco di prescrizioni solo apparentemente ricalca la
precedente normativa. Un attento esame permette di apprezzare una
disciplina

più

completa,

sistematica

e

progressiva

dei

comportamenti esigibili dal “datore di lavoro”670.
Nell’art. 71 del Testo Unico sono specificati i parametri
fondamentali che guidano il datore di lavoro nella scelta delle
attrezzature. Rilevano rimandi a riferimenti normativi, ma anche
veri e propri principi desunti dall’evoluzione e dall’esperienza della
normativa di salute e sicurezza.
Del primo tipo rileva il parametro della conformità “alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.
Del secondo tipo rileva il principio dell’adeguatezza rispetto al
lavoro da svolgere e il principio dell’installazione ed utilizzazione
“in conformità alle istruzioni d'uso”.
L’art. 71 del d.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro un
raggio di attenzione più ampio671, capace di dare maggior luce alla

670

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, cit., p. 119.
671

A. Andreani-M. Bramucci Anreani, Le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione
individuale, L. Zoppoli-P. Pascucci-G. Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, Milano, 2010, p. 685: altro fondamentale aspetto è l’obbligo per il
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finalità di riduzione del rischio e di garantire la sicurezza di tutti i
soggetti che utilizzano l’attrezzatura di lavoro672.
Aldilà dello specifico utilizzo delle attrezzature occorre
rimarcare la titolarità, da parte del datore di lavoro, di numerosi
obblighi derivanti dalla sua posizione. Il Testo Unico riprende la
summa divisio, già introdotta nel d.lgs. 626/1994, tra obblighi del
datore di lavoro ”indelegabili” e obblighi che possono formare
oggetto di delega673.
Tra i primi, c.d. “indelegabili”, l’art. 17, lett. a), del Testo
Unico dispone “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del relativo documento”. La valutazione dei rischi

datore di lavoro di considerare non solo i rischi presenti nel luogo di lavoro, ma anche i rischi
derivanti da interferenze con le altre attrezzature di lavoro già in uso.
672

Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 7726, in Massimario di giurisprudenza del Lavoro,
2002, VII, p. 508: la concorrente responsabilità tra fabbricante e datore di lavoro è stata
affermato dalla Cassazione nell’ipotesi in cui un soggetto, non legato al datore di lavoro da
rapporto subordinato, sia stato autorizzato dallo stesso all’utilizzo di strutture o macchinari in
dotazione all’impresa, dai quali sia derivata una lesione perché non conformi alle norme di
sicurezza. La Corte ha sancito il principio secondo cui “in materia di sicurezza sul lavoro si
può parlare di lavoratore subordinato anche in quelle ipotesi in cui il lavoro non sia eseguito
con continuità quotidiana ma avvenga nelle esecuzioni di ordini impartiti dal datore di lavoro,
senza alcuna autonomia discrezionale”.
673

A. Palma, op. cit., pp. 656-657: l’art. 71, comma 2, del d.lgs. 81/2008 che peraltro prevede il
solo datore di lavoro quale soggetto destinatario dell’obbligo di valutazione dei rischi, deve
essere coordinato con l’art. 17 del d.lgs. 81/2008. Questo dispone che la valutazione di tutti i
rischi sia atto proprio, e non delegabile, del datore di lavoro.
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rappresenta il prius di tutte le incombenze cui il datore è tenuto674.
E’ il programma di tutte le iniziative da adottare in un’ottica di
riduzione/minimizzazione dei rischi esistenti675, inclusi i rischi
potenziali derivanti dall’utilizzo di macchinari.
Il procedimento di analisi del rischio, delle macchine e non,
si suddivide in cinque fasi676.

E’ ispirato al principio della

“globalità”677.
La prima consiste nel verificare se le attività aziendali
possano determinare rischi per la salute e la sicurezza dei soggetti
presenti sul luogo di lavoro. I rischi di cui deve occuparsi il datore

674

Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8620, in www.olympus.uniurb.com : “in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui
vengono conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come quelle
relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della
scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente invalida, ma
continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili”.
675

G. Santoro Passarelli, La nuova sicurezza in azienda. commentario al Titolo I del D.Lgs. n.
81/2008, cit., pp.98-99
676

C. Pasqualini Salsa-A. Zuco, Rischi chimici, fisici e biologici, Milano, 2009, p. 7-8.

677

P. Soprani, Valutazione dei rischi: i contenuti del Testo Unico, in Ambiente & sicurezza,
2008, XVIII, p. 72: la valutazione che il datore di lavoro è tenuto a effettuare riguarda tanto i
"rischi tipici e nominati" (ossia indicati dalla normativa di settore) quanto "i rischi ulteriori e
non espressamente regolamentati", specialmente quelli evidenziati dal progressivo sviluppo
delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Lo impone esplicitamente
l'art. 2, lett. q), del d.lgs. 81/2008, il quale nel definire la valutazione del rischio descrive tale
attività come una "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività".
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sono quelli che un buon tecnico678, non particolarmente
specializzato sulla normativa tecnica inerente le macchine, ma
assolutamente competente sul funzionamento e sull’uso delle stesse,
può rilevare osservando l’ attrezzatura, l’ambiente di installazione e
l’utilizzo che ne viene fatto.
La seconda fase consiste nel valutare l’entità del rischio
preventivato concretamente realizzabile. E’ una fase importante
perché, in caso di pluralità di rischi, individua le priorità e tiene in
conto l’insorgenza di ulteriori fattori di pericolosità679. Qui il datore
verifica il grado di esposizione del lavoratori alla fonte di rischio
per valutarne l’impatto concreto su salute e sicurezza.

678

A. Mazzeranghi, La valutazione dei rischi delle macchine: rischi palesi e occulti, in
PuntoSicuro, 2012, n. 2857, in www.puntosicuro.it : per buon tecnico si intende una persona
realmente competente come può essere un manutentore o un utilizzatore esperto, oltre che,
evidentemente, un esperto di sicurezza che conosce bene le macchine di cui si parla. La
mancanza di tali competenze all’interno della azienda non esime il datore di lavoro
dall’effettuare la doverosa valutazione ricercando le competenze mancanti all’esterno.
679

T. Menduto, Il metodo di valutazione dei rischi in cinque fasi, in PuntoSicuro, 2008, n.
1955, in www.puntosicuro.it : in questa fase ai rischi deve “essere attribuito un ordine di
priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione”. Per i pericoli o
le attività presenti in molti luoghi di lavoro, specialmente nelle piccole e medie imprese, “può
essere sufficiente un processo di valutazione semplice, basato sul buonsenso e che non richieda
competenze specialistiche o tecniche complicate”. Questo processo può essere idoneo anche
per “le attività che comportano pericoli di lieve entità o i luoghi di lavoro in cui i rischi sono
ben noti o facilmente rilevabili e in cui è prontamente disponibile uno strumento di controllo”.
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Nella terza fase si ha la documentazione di tutti i rischi
individuati in azienda, che permette di creare un database utile a
predisporre adeguati piani di intervento680.
La quarta fase è quella dell’intervento: le attività,
l’attrezzatura, il macchinario, devono essere sottoposto a controllo
reale al fine di valutare l’adeguatezza dell’intervento.
Nella quinta fase si ha invece il mantenimento costante e
l’aggiornamento dell’attività di monitoraggio. Si assicura che le
misure di sicurezza intraprese siano effettivamente idonee ad
eliminare le problematiche sul luogo di lavoro.

680

R. Guariniello, Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza,
Milano, 2012, p. 332: nella sentenza “Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2011, n. 23968” la Corte
ha stabilito che a norma dell' art 4, comma 11, del d.lgs. 626/1994, il documento di valutazione
dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a ispezione per le
sole aziende che occupino più di dieci addetti. Il datore di lavoro delle aziende che occupano
fino a dieci addetti è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi. Non è esonerato dal predisporre e tenere il documento di
valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs.
626/1994”.
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7.1.1. L’obbligo di conformità ai requisiti di sicurezza previsti
dalle disposizioni nazionali e comunitarie
L’art. 71, comma 1, del d.lgs. 81/2008 dispone: “il datore di
lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all’articolo precedente”681.
Le attrezzature devono rispettare i requisiti di sicurezza
imposti dalle norme imperative della legislazione nazionale e
comunitaria applicabile, sulla base di un criterio legislativo già
fissato. E’ possibile parlare di “conformità in astratto”.
In ossequio ai generali principi in materia di responsabilità
colposa,

dovrebbe

un’apparecchiatura

ritenersi
marcata

che
CE,

il
possa

datore

che

utilizza

legittimamente

fare

affidamento sulla sua conformità alle misure di sicurezza, gravando
sullo stesso semplicemente il dovere di verificarne la certificazione,
la documentazione tecnica, l’integrità ed efficienza del prodotto682.

681

V. Mazzocchi-L. Di Donato, Adempimenti e requisiti di sicurezza per la scelta delle
attrezzature di lavoro in Ambiente & Sicurezza, Il sole 24 ore, 2008, XIII, p. 76: l'art. 71 del
d.lgs. 81/2008 ha riportato le prescrizioni finalizzate alla sicurezza delle attrezzature di lavoro
contenute nelle direttive sociali. Si può riconoscere nei punti del dettato quanto già previsto nel
d.lgs. 626/1994.
682

G. Tacconi, Le responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro: con gli adempimenti
e le pratiche amministrative, Torino, 2005, p. 77.
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L’indirizzo della giurisprudenza più recente pone come
limite al principio di affidamento683 la sussistenza di situazioni
concrete, riconoscibili dal datore con l’ordinaria diligenza, che
rendano evidenti i vizi dell’attrezzatura684.

683

R. Giovagnoli, Studi di Diritto penale, Milano, 2008, p. 1234: il principio del legittimo
affidamento è stato elaborato dalla dottrina tedesca nell'ambito della responsabilità derivante
dalla circolazione stradale, secondo cui ciascuno può normalmente confidare nel fatto che i
membri della collettività con i quali entra in contatto si comportino in modo corretto,
osservando i doveri cautelari cui sono tenuti. Secondo questa linea "non possono essere
definite colpose, in base alla mera prevedibilità dell'evento, quelle azioni che sono pericolose
non in sé stesse ma solo perché forniscono ad altri l'occasione di commettere un fatto illecito".
Il principio suddetto pone, quindi, un limite al dovere obiettivo di diligenza posto a carico di
ciascun consociato.
684

A. Palma, op. cit., p. 653. Sul caso: Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 1226, in
www.olympus.uniurb.it : l’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato
di lesioni personali colpose: per colpa consistita nell'aver messo a disposizione dei propri
dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento
del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza. La Corte di Cassazione, nel ritenere
infondate le censure proposte dalla difesa dell'imputato in relazione ai marchio “CE” apposto
sulla macchina sosteneva: “l'imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a
disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme
antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della
parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a
nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione
dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza”. Ancor meno
può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica
del costruttore. “L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa
Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela
della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente
da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: "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
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 esonerarlo dalla sua
responsabilità”.
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7.1.1.2. La conformità ai requisiti di sicurezza e la Marcatura
CE
Sull’obbligo di conformità ai requisiti di sicurezza previsti
dalle disposizioni nazionali e comunitarie è utile richiamare una
sentenza della Corte di Cassazione685: tornata a pronunziarsi, in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sul legittimo affidamento
circa le apparecchiatura marcate CE

ha confermato il proprio

indirizzo “punitivo” nei confronti del datore di lavoro.
Nella sentenza in esame, la Corte ha chiarito che “la
responsabilità imprenditoriale sussiste anche se il macchinario che
ha cagionato le lesioni al lavoratore reca il marchio di conformità
CE”.
Il Collegio ha evidenziato che il datore rappresenta il primo
destinatario delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori
e in capo a lui grava l’onere di conoscerle e di osservarle, a

685

Cass. pen., sez. IV, del 07 settembre 2011, n. 33285, in www.altalex.com
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.

prescindere da carenze od omissioni altrui, nonché dalla stessa
certificazione CE686.
La vicenda verteva sulla responsabilità dell’amministratore
unico di una s.r.l. esercente l’attività di smaltimento di rifiuti. Nella
sentenza di primo grado l’imputata, in qualità di amministratrice
della società e in qualità di datore di lavoro, veniva condannato per
il delitto di “lesioni colpose” in danno del lavoratore infortunato.
Le veniva addebitato l’avere consentito che la vittima
utilizzasse un sollevatore di cassonetti non idoneo ai fini della
sicurezza687.

L’incidente

aveva

causato

al

dipendente

lo

schiacciamento di un dito della mano sinistra. A seguito
dell'infortunio l’operaio perdeva i sensi e, caduto in terra, si
procurava la ulteriore lesione, costituita da una frattura cranica con
conseguente malattia superiore a 40 giorni.

686

L. Biarelli, Note alla sentenza della Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.09.2011 n°
33285 , in www.altalex.com .
687

La pulsantiera di azionamento del macchinario era posizionata in modo tale da non
consentire che l'altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore. Mentre il
dipendente azionava la pulsantiera con due dita della mano destra, con la mano sinistra
manteneva fermo il coperchio del cassonetto in sollevamento. In tale frangente pativa lo
schiacciamento del dito della mano sinistra tra la struttura metallica del sollevatore idraulico e
il cassone dell'autocarro.
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La Corte di Appello confermava la pronuncia di condanna,
addebitando all’amministratrice anche la responsabilità per
l’ulteriore lesione688. La Corte di merito sanciva, ed è questo un
aspetto fondamentale, che “irrilevante era che il macchinario fosse
marchiato CE, in quanto il datore di lavoro è tenuto a garantire la
sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dall'affidabilità formale
dei macchinari a disposizione”.
Nel ricorso proposto in sede di legittimità, il difensore
dell’imputata lamentava “il difetto di motivazione in relazione alla
circostanza che era stata riconosciuta la colpevolezza, pur avendo
l'imputata posto a disposizione dei suoi dipendenti un macchinario
marcato CE” e perciò garantito nei requisiti di sicurezza689.

688

La Corte di Cassazione osservava che la responsabilità dell'imputata si evinceva dalle
seguenti circostanze: ”dalle deposizioni raccolte era emerso che era prassi per i lavoratori
addetti alla raccolta dei rifiuti fosse quella di spingere con due dita di una mano i pulsanti di
salita del cassonetto e con l'altra mantenere schiacciato il coperchio del cassonetto per evitare
la caduta di rifiuti che poi si sarebbero dovuti alzare da terra”. ”Tale modalità di lavoro era
possibile, in quanto la pulsantiera consentiva l'azionamento con una sola mano ed era vicina
agli organi operatori; solo dopo l'incidente il veicolo era stato dotato di una doppia pulsantiere,
in modo da rendere necessario avere impegnate entrambe le mani per dare il comando di
sollevamento”.
689

Secondo il difensore dell’imputata: “eventuali inidoneità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
626/1994 avrebbero dovuto far capo al costruttore e non all'utilizzatore a cui, quindi, non
poteva imputarsi la violazione dell'art. 35 del d.lgs. 626/1994”.
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Il lavoratore inoltre in ogni caso avrebbe dovuto
conformarsi alle disposizioni di sicurezza impartite dal datore di
lavoro e non seguire modalità di lavoro rischiose.
Sulla fattispecie esiste una consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione690, secondo la quale “il datore di lavoro è
tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei
macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un
dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la
presenza sul macchinano della marchiatura di conformità CE, o
l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del
costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle
norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei
lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle
indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni
pur provenienti da autorità di vigilanza. La posizione di garanzia di
cui è titolare il datore concorre con quella del costruttore, “ma non è

690

Cass. pen., sez. IV, del 12 giugno 2008, n. 37060, Vigliarti, Rv. 241020 ; Cass. pen., sez.
IV, del 11 dicembre 2007, n. 6280, Mantelli, Rv. 238959 ; Cass. pen., sez. IV, del 23 novembre
2006, n. 2630, Mogliani, Rv. 236012 ; Cass. pen., sez. IV, del 15 giugno 1990, n. 11122,
Beretta, Rv. 185064.
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ad essa subordinata”: rispetto ai soggetti terzi il datore gode della
prossimità alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e
all’eventuale elusione dei sistemi di sicurezza. Ciò “gli consente
immediatamente di percepire l'esposizione al pericolo dei lavoratori
impiegati nell'utilizzo dei macchinari”691.
Infine, circa l’affermazione del datore di lavoro che il
lavoratore era stato informato dei rischi e che lo stesso aveva
impartito delle precise direttive affinché i dipendenti non
posizionassero gli arti nelle zone operative della macchina, la
Cassazione ha concluso sostenendo che: “quanto affermato
dall’imputata non la esonera comunque dalle sue responsabilità di

691

Il difensore dell’imputata, nelle rispettive doglianze, lamentava inoltre “la erronea
applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione al riconosciuto nesso
causale tra la condotta omissiva e le lesioni al capo”. Argomentava che se lo schiacciamento di
un dito (patologia guarita in 15 giorni) poteva essere ricondotto alla condotta contestata, lo
stesso non poteva dirsi per la frattura cranica. Questa, secondo la difesa, era stata causata dal
fatto che, per lenire il dolore, il dipendente aveva immerso la mano sinistra nell'acqua fredda e
ciò “aveva determinato, forse per un riflesso vagale, uno svenimento, la caduta in terra e,
quindi, la lesione al capo”. Tale evento, pertanto aveva una causa sopravvenuta del tutto
autonoma, non ricollegabile alla condotta omissiva contestata “da sola idonea a determinare
l'evento”. Sulla base di ripetute sentenze in ordine all'accertamento del rapporto causale in caso
di concorso di cause, nel caso in questione la Corte ha stabilito che “che dopo lo
schiacciamento del dito, in ragione della percezione del forte dolore, abbia cercato di lenirlo
immergendo la mano nell'acqua fredda, innescando in tal modo lo svenimento e la frattura
cranica, non può dirsi che abbia determinato una causa sopravvenuta dell'evento con caratteri
di anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità. Infatti la incontrollata reazione al dolore è
ricollegabile con immediatezza allo schiacciamento del dito”.
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tema di sicurezza dei macchinari utilizzati dai prestatori di
lavoro”692.

7.1.2. L’obbligo di idoneità delle attrezzature ai fini di sicurezza
La successiva disposizione ex art. 71, comma 1, del Testo
Unico si pone in rapporto di complementarietà con la precedente.
Obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione del lavoratore
attrezzature che siano idonee “ai fini della sicurezza”.
Pone un vincolo finalizzato ad una distinta e specifica
valutazione, riassumibile a differenza dell’obbligo precedente, con
la dicitura “idoneità in concreto”693.
Conseguenza è il sorgere di un obbligo di valutazione dei
rischi relativi alle caratteristiche dei luoghi, degli spazi, delle
distanze, delle superfici.

692

G. Porreca, Cassazione: sull’obbligo di controllare la sicurezza delle macchine, in
PuntoSicuro, 2012, n. 2847, in www.puntosicuro.it .
693

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, cit., p. 120: l’idoneità ai fini della sicurezza si atteggia come parametro differente
rispetto a quello legislativo. Quest’ultimo non esime dalla necessità di verificare se le
caratteristiche strutturali e funzionali stabilite dalle normative, siano in concreto “idonee” ai
fini della salute e della sicurezza del lavoratore. Di conseguenza, assieme alla “conformità” alle
disposizioni comunitarie e nazionali, il datore deve tenere conto di fattori ed elementi ulteriori,
quali ad esempio l’ambiente di lavoro nell’utilizzo di una macchina.
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7.1.2.1. L’idoneità ai fini della sicurezza
Sulla fattispecie rileva una sentenza della Cassazione694,
chiamata valutare, in sede di legittimità, la responsabilità dei legali
rappresentanti di un’azienda agricola per il reato di lesione
personale colposa in danno di un dipendente investito da una
mietitrebbia, condotta da un collega di lavoro.
Il lavoratore nel corso dello svolgimento dell’attività
lavorativa svolta nell’azienda agricola, era stato attinto da una
macchina mietitrebbia, condotta dal compagno, durante l’attività di
tagliatura del riso, riportando lesioni gravi.
In primo grado il Tribunale condannava i titolari
dell’azienda ed il compagno di lavoro a pene ritenute di giustizia e
al risarcimento del danno695.
Il giudice chiariva che il lavoratore, intento a ripulire i punti
dove il riso era già stato tagliato “dopo aver eseguito il compito che
694

Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2009, sentenza n. 43476, in www.olympus.uniurb.it .

695

L'imputazione era quella di aver omesso, violando l'art. 11 del D.P.R. 547/1955 (oggi
Allegato IV, punto 1.8.3, del d.lgs. 81/2008), “l'adozione di concreti schemi organizzativi
dell'attività che prevedessero le modalità con cui la macchina si sarebbe dovuta muovere nel
campo soprattutto quando nel medesimo ambiente di lavoro si muovessero altri soggetti intenti
ad operazioni complementari”..
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gli era stato affidato, si era avvicinato alla zona in cui operava la
macchina”, ferma perché il conducente stava scaricando il prodotto
in un carro. “Nell’accostarsi aveva riscontrato una perdita del riso
da uno dei tubi che convogliavano il prodotto”. Così il lavoratore si
era ulteriormente avvicinato nel momento in cui il conducente
aveva iniziato a spostare la macchina.
La Corte d’Appello confermava la sentenza ritenendo la
responsabilità di tutti e tre i suddetti imputati: il compagno di lavoro
in quanto “alla guida del mezzo aveva agito con estrema
superficialità, leggerezza e disattenzione”; i titolari dell’azienda
agricola, per non essersi curati “minimamente di accertare
l’eventuale presenza di soggetti nella zona in cui si stava
operando”.
Riguardo a questi ultimi, la Corte di merito ha specificato
che “a costoro per la qualifica rivestita incombeva l’obbligo di
attuare misure organizzative tali da consentire l’espletamento
dell’attività lavorativa in termini di sicurezza personale”. Pertanto i
due avevano l’obbligo di adottare ”concreti schemi organizzativi
dell’attività che prevedessero le modalità con cui la macchina si
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sarebbe dovuta muovere quando nel medesimo ambiente si
muovessero altri soggetti intenti ad operazioni complementari”.
Contro la sentenza gli imputati presentavano ricorso in
Cassazione, con un unico atto e per mezzo dei comuni difensori,
denunciando la contraddittorietà della sentenza che da un lato
“afferma che l’infortunio si è verificato sostanzialmente per la
mancata adozione di provvedimenti organizzativi da parte dei datori
di lavoro e dall’altro ritiene che il compagno di lavoro ha avuto un
comportamento imprudente e negligente (colpa generica) consistito
nel non aver appurato che non vi fosse nessuno nell’area non
visibile”.
La difesa denunciava ulteriormente un vizio di motivazione
nella parte in cui si escludeva un concorso colposo della vittima
nella causa dell’infortunio. Egli mai avrebbe dovuto avvicinarsi al
mezzo durante l’uso di questo .
Essendo l’incidente avvenuto il 3 settembre del 1999,
riguardo l’ambito penale, il periodo trascorso ha fatto decorrere il
termine di prescrizione.

321

La Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso ai fini civili.
Ha argomentato che “vige l’obbligo da parte del datore di
preservare le vie di circolazione e altri luoghi e impianti all’aperto
in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro”. Ne discendeva la responsabilità dei due
legali rappresentanti “per non aver previsto le modalità con cui il
mezzo si sarebbe dovuto muovere nel campo soprattutto … se nel
medesimo ambiente si fossero mossi altri soggetti”.
Appariva utile da parte della Corte “ricordare che in tema
di infortuni sul lavoro l’obbligo del datore è articolato e comprende
l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative
svolte, l’adozione di tutte le opportune misure di sicurezza,
l’effettiva predisposizione di queste, il loro controllo circa la
concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse
vengano trascurate e disapplicate”.
Circa la condotta del compagno di lavoro, la Corte di
Cassazione ha ripreso i passaggi delineati dai giudici di merito.
Questi avevano evidenziato che egli “non si curava minimamente di
accertare l’eventuale presenza di soggetti nella zona in cui stava
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operando”, agendo con estrema superficialità e leggerezza. “Tale
negligenza assume particolare rilevanza laddove si considerino la
conformazione e le caratteristiche del macchinario in questione che
non consentivano una completa visuale all’operatore sicché era
necessario ed indispensabile che l’operatore appurasse che non vi
fosse nessuno nell’area non visibile”. La Corte di Cassazione,
riguardo al secondo motivo di doglianza ha sancito che: “siffatto
argomentare .. si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità; ed i profili di
colpa ravvisati in capo” al ricorrente “non si pongono in relazione
di alternatività, ma di complementarietà cooperativa tra loro, in
relazione all'evento prodottosi”.
Per quanto riguarda l’ultimo motivo di doglianza, incentrato
sulla condotta della vittima, la Corte ha precisato che “non vi può
essere alcun addebito di colpa alla parte lesa, essendo nel caso in
esame assolutamente normale e prevedibile che il lavoratore si
preoccupasse di intervenire avendo riscontrato una perdita nonché
per chiedere istruzioni sul da farsi”. Egli si stava avvicinando
all’ingombrante macchina quando questa era ferma, dovendosi
pretendere che il suo conducente, prima di rimetterla in marcia,
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controllasse e si avvedesse della mancata presenza di persone nel
suo raggio di azione.

7.1.3. L’obbligo di idoneità delle attrezzature al lavoro da
svolgere
A norma dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. 81/2008 le
attrezzature utilizzate devono essere “adeguate al lavoro da svolgere
o adattate a tali scopi”.
Il

disposto

serve

ad

escludere

la

possibilità

che

un’attrezzatura, pur corrispondente ai parametri legislativi, pur
“idonea ai fini della salute e sicurezza”, possa contenere fattori di
rischio derivanti

dalla mancata o errata valutazione delle

condizioni, e delle caratteristiche, dell’attività lavorativa a cui viene
adibita.
Il rapporto di adeguatezza tra l’attrezzatura e l’attività da
svolgere deve sussistere non solo nel momento dell’installazione,
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ma deve essere mantenuto in tutto il tempo della loro
utilizzazione696.
La non individuazione, o la non precisa programmazione, da
parte del datore di lavoro, del rapporto di corrispondenza tra attività
lavorativa e scelta del tipo di macchina, può costringere il
lavoratore a faticosi adattamenti, forzature e manomissioni. Può, in
concreto, esporre il lavoratore ad un ulteriore rischio, causato dalla
necessità di supplire alle difformità tra le caratteristiche tecniche
della macchina e le concrete esigenze del lavoro da svolgere.

7.1.3.1. L’idoneità delle attrezzature alla lavorazione svolta
Di recente la Cassazione697 si è pronunciata, in sede di
legittimità, sulla responsabilità di un datore di lavoro per il delitto di
lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione della
normativa antinfortunistica, ai danni di un suo dipendente.
696

A. Palma, op. cit., p. 655: l’attrezzatura deve, innanzitutto, essere utilizzata secondo l’uso
previsto e non in modo improprio. Può concretamente accadere che, pur conforme alle direttive
comunitarie di prodotto, sia pericolosa in quanto utilizzata in modo non idoneo a garantirne la
sicurezza. La non idoneità può rilevare tenendo conto dell’ambiente in cui è inserita la
macchina e delle modalità di utilizzo. Ma può anche derivare da un adattamento non corretto
non corretto al lavoro da svolgere, che si realizza ogni volta che sull’attrezzatura sono compiuti
interventi comportanti modifiche ai requisiti essenziali.
697

Cass. pen., sez. IV, del 17 gennaio 2012, n. 1436, in www.olympus.uniurb.it .

325

Questi era intento ad eseguire un taglio di un pezzo di legno
nel laboratorio della ditta di falegnameria appartenente al datore di
lavoro. Utilizzando una sega circolare, si procurava l'amputazione
del quarto e quinto dito, e la sub-amputazione del secondo e terzo
dito della mano destra.
La parte offesa dichiarava di aver dovuto rimuovere la
protezione applicata alla lama dovendo procedere al taglio di un
legno di maggiore spessore.
Il Tribunale aveva “ritenuto il ricorrente responsabile del
reato ascritto avendo evidenziato a suo carico il comportamento
colposo consistito nell'aver omesso di vigilare sull'osservanza dei
dispositivi di protezione di cui era dotata la sega circolare”. Sulla
stessa linea si era sviluppata l’argomentazione della Corte
d’Appello che confermava quanto disposto dal Tribunale.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorreva in
Cassazione .
Con un primo motivo denunciava il difetto di motivazione.
Sosteneva che in sede dibattimentale fosse stato appurato
“inequivocabilmente che l'imputato” avesse “apprestato tutte le
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misure possibili e necessarie affinché l'evento dannoso non si
verificasse ed ha impartito al dipendente ogni direttiva necessaria,
vigilando in tutte le forme e tempi in modo che nulla di dannoso
potesse verificarsi”. Si argomentava “che l'unica ragione per la
quale ebbe a verificarsi l'infortunio è che: il lavoratore,
[approfittando di un momento in cui il datore si era allontanato
dalla falegnameria] inopinatamente e senza chiedere parere a
nessuno, ha smontato, mediante lo svitamento di un bullone di
fissaggio, il meccanismo di protezione della lama ed ha utilizzato la
sega circolare, pur potendo utilizzare altra macchina ove gli sarebbe
stato più agevole terminare il lavoro di taglio”.
Pertanto il lavoratore, secondo la difesa, aveva posto in
essere “una condotta assolutamente colposa che non solo appare,
ma di fatto si concretizza, con caratteristiche di assoluta anomalia
rispetto alla normale attività lavorativa e quindi certamente
imprevedibile da parte del datore di lavoro. Come tale inevitabile”.
La

Corte

di

Cassazione

dichiarava

il

ricorso

inammissibile698. La stessa si soffermava su quanto appurato “con

698

Rilevava in primis l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’ art. 606, comma 1, lett.
e), del codice di procedura penale (di seguito “c.p.p.”): è inammissibile il motivo di ricorso che

327

puntualità, chiarezza e completezza” in primo e in secondo grado,
da parte del Tribunale e della Corte d’Appello699.
Sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e del teste si
era posto in rilievo che: “sebbene l'imputato avesse raccomandato ai
suoi dipendenti di non rimuovere il meccanismo di protezione della
sega circolare”, il disinserimento di esso da parte del dipendente “è
avvenuto per la necessità di eseguire un taglio di un legno di
maggiore spessore che, altrimenti, non si sarebbe potuto effettuare”.
Rilevava inoltre che “in determinate occasioni, i meccanismi
protettivi venivano smontati a seconda del tipo di lavorazione che si
doveva effettuare”.
Conseguentemente, appariva “manifestamente infondato
l'assunto, anch'esso posto a base del primo motivo, con cui si
disancora

il

nesso

causale

dal

comportamento

omissivo

dell'imputato (mancato controllo sul corretto uso dei macchinari
si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la
Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che
delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente
applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in
tema di valutazione delle prove.
699

La Corte di Cassazione rilevava come la tesi oggetto dei motivi del ricorso, sotto una veste
meramente fattuale, fosse già stata sottoposta all'esame della Corte d'Appello, la quale,
puntualmente, aveva evidenziato il comportamento colposo omissivo dell'imputato.
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dell'azienda da parte del dipendente), facendo ricadere la
causazione dell'evento unicamente sul comportamento della
persona offesa. Si dimenticava che proprio il lavoratore,
“nonostante il suo ruolo attivo nella esecuzione dell'attività
lavorativa, era il destinatario delle garanzie antinfortunistiche”.
I procedimenti di primo e secondo grado hanno pertanto
motivato congruamente la decisione sulla base dell’assunto ex art.
2087 del c.c. . Questo dispone che il datore di lavoro “è costituito
garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, avendo il
dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici ed il
dovere di organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
assicurando l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose
misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi
connessi all'attività lavorativa” .
Nel caso in esame non poteva ravvisarsi alcuna estraneità
della condotta del lavoratore rispetto al processo produttivo avendo
lo stesso dichiarato che l'evento lesivo si è verificato mentre stava
effettuando il taglio di un pezzo di legno che non avrebbe potuto
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effettuare con il meccanismo di protezione inserito sulla sega
circolare che stava utilizzando.
“Il datore di lavoro non può semplicemente, per esimersi
dalla relativa responsabilità, raccomandare ai suoi dipendenti il
corretto uso delle macchine o di quant'altro utilizzato nella
lavorazione, ma deve continuamente sincerarsi, anche a mezzo di
un suo preposto in caso di sua assenza, che i presidi antinfortunistici
vengano concretamente utilizzati”.
L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni
hanno lo scopo di evitare anche l'errore umano, possibile e, quindi,
prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da
quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto
lavorativo.
“Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e
periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine
di sistemi di protezione”.
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7.1.4. L’obbligo di valutazione dei rischi nella scelta delle
attrezzature e obbligo e obbligo di riduzione dei rischi connessi
all’utilizzo delle attrezzature
L’art. 71, comma 2, del d.lgs. 81/2008700 specifica i
parametri che vincolano il datore di lavoro nella scelta vera e
propria delle attrezzature.
Impone quattro criteri da utilizzare in quella che può
definirsi

come

la

“valutazione

del

rischio”

derivante

dall’attrezzatura. Sono questi: le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di
lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature e i rischi
derivanti da interferenze con le altre attrezzature.
L’art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008 specifica il contenuto
dell’obbligo prevenzionale del datore con riferimento non solo ai
rischi

intrinseci

dell’attrezzatura,

ma

anche

i

rischi

“da

interferenza”701.

700

Art. 71, comma 2, del d.lgs. 81/2008: “All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il
datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
701

M. Alvino, op. cit., Milano, 2008, p.565.
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Rispetto agli obblighi imposti a norma dell’art. 71, comma
1, del Testo Unico, tali criteri si pongono in un rapporto di
strumentalità e funzionalità702.
L’obbligo

di

ridurre

i

rischi

connessi

all’utilizzo

dell’attrezzatura deriva dall’art. 71, comma 3, del d.lgs. 81/2008: “il
datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI”703.
Rappresenta questa una fase della valutazione dei rischi
successiva all’accertamento dei rischi su un’attrezzatura. Quando

702

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle attrezzature di lavoro e delle
macchine, cit., pp. 121-122: esiste un rapporto di strumentalità e funzionalità tra l’idoneità ai
fini della salute e sicurezza, l’adeguatezza al lavoro da svolgere e i parametri indicati dall’ art.
71, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d), del d.lgs. 81/2008.
703

N. Sapone, I danni nel rapporto di lavoro, Milano, 2009, pp. 126-127: la mancata
predisposizione di misure di sicurezza adatte a prevenire l’utilizzo scorretto delle attrezzature
esclude la possibilità, per il datore di lavoro, di invocare il concorso di colpa del lavoratore, per
andare esente da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro. La giurisprudenza, già sotto la
vigenza della normativa precedente, ha affermato il principio dell’irrilevanza della colpa del
lavoratore nel caso in cui il datore non abbia correttamente vigilato sul rispetto delle norme di
sicurezza da parte del dipendente. ; Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 1998, n. 6993, in
www.pluriss.it “il comportamento imprudente, disattento e negligente del lavoratore assume
solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento, il cui verificarsi
sarebbe impedito dall'adozione delle cautele necessarie”.
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questi non possono essere evitati esistono dei dispositivi finalizzati
a limitarne al minimo le ricadute negative sui lavoratori.
Il rapporto tra le due norme in esame è riconducibile al
rapporto tra “prevenzione” e “protezione”.

7.1.4.1. La mancanza di un’adeguata valutazione del rischio
La Corte di Cassazione704 ha esaminato, in sede di
legittimità, la posizione del direttore generale di una s.p.a. e del
direttore dello stabilimento della stessa, colpevoli del delitto di
lesioni personali colpose in danno di una lavoratrice dipendente.
Secondo l'accusa i due soggetti, nelle predette qualità, per
colpa generica e per inosservanza di norme preposte alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano provocato ad una
dipendente lesioni consistite nell'amputazione del primo dito della
mano sinistra, venuta a contatto con gli organi in rotazione.
L’accusa

denunciava

la

mancanza

di

un’adeguata

valutazione del rischio esistente, sulla macchina “roccatrice”705, di

704

Cass. pen., sez. IV, 03 ottobre 2011, n. 35817, in www.olympus.uniurb.it .

705

L’operazione di roccatura consiste nel trasferire il filato da una confezione di partenza ad
una denominata rocca, nella quale il filato viene avvolto a spire incrociate su un tubetto rigido,
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lesioni alle mani dei lavoratori impegnati nella fase di
posizionamento e recupero delle rocche. Di conseguenza, si
imputava al direttore generale ed al direttore dello stabilimento di
non aver adottato misure idonee a proteggere, segregare o munire di
dispositivi di sicurezza gli organi in movimento della macchina.
In primo grado, gli imputati venivano condannati. La Corte
d’Appello ribadiva la posizione del Tribunale e dichiarava gli
imputati colpevoli del delitto di lesioni personali colpose
commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in pregiudizio della dipendente.
Avverso tale decisione i due imputati, per il tramite del
comune

difensore,

ricorrevano

in

Cassazione

denunciando

la “inosservanza ed erronea applicazione di norme penali ed extra
penali, in relazione all'artt. 40, 41, comma 2 e 43 del c.p., e degli
artt. 55706 e 58707 del D.P.R. n. 547/1955”.

di cartone o di plastica, di diverse altezze. Tale operazione serve a preparare il filato in una
confezione più adatta alle successive lavorazioni quali: tintura, maglieria, orditura,
alimentazione telai.
706

Art. 55 del D.P.R. n. 547/1955: "Organi ed elementi per la trasmissione del moto: gli alberi,
le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli
ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni
qualvolta possono costituire un pericolo".
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Premettevano i ricorrenti che “nel ciclo della filatura la
tecnologia prevede, come normale fattore operativo, l'agire in
presenza di organi rotanti e che la segregazione dei macchinari in
tale settore produttivo crea problemi tecnologici riconducibili alla
cattiva qualità del filato prodotto in presenza di segregazioni”. Ne
discendeva, secondo i ricorrenti, “l'assenza in capo agli imputati
delle condotte omissive contestate, e dunque l'erroneità degli
argomenti dedotti dal giudice del gravame a sostegno della
responsabilità degli stessi”. Ulteriore doglianza verteva sul fatto che
la Corte territoriale “non avrebbe tenuto in alcun conto il
comportamento fortemente imprudente ed abnorme della lavoratrice
che, imprevedibilmente, contravvenendo a precise direttive, si era
avvicinata agli organi in movimento tenendo in mano una matassa
di filato, in tal modo avendo creato le premesse per l'infortunio di
cui è rimasta vittima”.

707

Art. 58 del D.P.R. n. 547/1955: "Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli
dimensioni o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le
protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta
proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi
aventi forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo".
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La Corte di Cassazione, rilevando il superamento dei
termini di prescrizione decorsi dall’incidente, ha dichiarato estinto
il reato.
Nella sentenza si fa comunque riferimento alle “diffuse e
coerenti argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella
sentenza impugnata”, le quali “escludono qualsiasi possibilità di
proscioglimento nel merito”708.
La Corte d’Appello aveva ribadito la responsabilità dei due
imputati rilevando che, “anche ritenendo più attendibile la
ricostruzione

delle

modalità

dell'incidente

prospettata

dal

consulente degli imputati … la responsabilità dei due dirigenti
sarebbe comunque evidente, in relazione all'omessa previsione, da
parte degli stessi, di elementi di protezione e di segregazione degli
organi in rotazione, idonei ad evitare che parti del corpo dei
lavoratori potessero entrare in contatto con essi, ovvero di altre
precauzioni capaci di eliminare ogni rischio”.

708

Secondo i giudici della Corte di Cassazione: “Dall'esame di detta decisione e dei motivi di
ricorso proposti, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova
evidente dell'insussistenza del fatto contestato agli imputati o della loro estraneità ad esso, ma
sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità degli
stessi”.
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7.1.5. L’obbligo di adozione delle misure necessarie alla
installazione conforme alle istruzioni del fabbricante delle
apparecchiature
L’art. 71, comma 4, lett. a), del Testo Unico dispone: il
datore di lavoro prende “le misure necessarie” affinché le
attrezzature di lavoro siano “installate ed utilizzate in conformità
alle istruzioni d'uso”.
Le fattispecie previste ex art. 71, comma 4, del d.lgs.
81/2008 scontano un deficit di tassatività, in quanto fanno un
generico riferimento all’adozione di “misure necessarie” senza
specificarne il contenuto, ne i criteri generali sulla scorta dei quali
valutare l’idoneità delle stesse, rispetto agli scopi prevenzionali.
Non è pertanto possibile stabilire se il datore di lavoro si
liberi dal proprio obbligo semplicemente rispettando le istruzioni
fornite dal costruttore o dal fornitore in materia di installazione,
manutenzione ed utilizzo specificate nei libretti d’uso e
manutenzione. O se, al contrario, debba adottare misure ulteriori in
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relazione, ad esempio, all’evoluzione e la tecnica o alle
caratteristiche del luogo di lavoro709.

7.1.5.1. L’ installazione conforme alle istruzioni del fabbricante
La Cassazione710 si è pronunciata sulla fattispecie,
esaminando la responsabilità di tre legali rappresentanti di una s.r.l.
imputati per aver omesso di adottare le misure necessarie a tutelare
l'integrità fisica dei lavoratori.
Avevano omesso di installare un trabattello - impalcatura in
conformità alle istruzioni di uso e montaggio fornite dal fabbricante
e non avevano provvisto il piano di calpestio di ganci antivento.
In tal modo cagionavano lesioni al lavoratore, il quale,
mentre operava all'altezza di circa 4/5 metri da terra, sopra
l’impalcatura, cadeva a terra. Il piano di calpestio che gli era stato
messo a disposizione non era esattamente agganciato alla spalla
dell’impalcatura con l'uso del "gancio antivento".

709

A. Palma, op. cit., p. 662.
710

Cass. pen, sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21226, in www.olympus.uniurb.it .
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In primo grado il Tribunale li dichiarava responsabili in
ordine al reato di lesioni colpose711 commesso con violazione delle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno del
dipendente. I tre, avverso tale sentenza, proponevano appello. La
Corte territorialmente competente confermava il giudizio di primo
grado.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, i difensori dei
tre imputati proponevano ricorso in Cassazione, chiedendo
l’annullamento della pronuncia.
Sosteneva la difesa dei ricorrenti che non fosse stata
provata, “oltre ogni ragionevole dubbio”712, la sussistenza del nesso
di causalità tra la mancanza del gancio antivento e l'infortunio. La
Corte di Appello aveva valorizzato le dichiarazioni di un testimone,
secondo cui il gancio antivento avrebbe evitato la caduta. Di contro
non aveva tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni dei testi
711

Art. 590 del c.p.: “Lesioni personali colpose”.

712

C. Santoriello, Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giurisdizione, Milano, 2008,
p. 213-215: il potere del giudice è limitato dall'introduzione nell'ordinamento processuale
penale del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" richiamato dall'art. 533 del c.p.p.
(come modificato dalla Legge, del 22 febbraio 2006, n. 46). L'introduzione del principio indica
che per pronunciare una decisione di condanna il ragionamento probatorio, sia pur condotto
liberamente dal giudice, deve comunque concludersi con “l'acquisizione di una verità
processuale forte, nei termini di una (quasi) assoluta certezza, scongiurando il pericolo che
venga banalizzato il valore dell'innocenza”.

339

della difesa e soprattutto quelle dell'infortunato, secondo cui non
c'era nesso causale tra la presenza del predetto gancio e la caduta
della tavola.
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha
evidenziato come la Corte d’Appello avesse valutato attentamente
le emergenze istruttorie. La sentenza impugnata evidenziava che i
ricorrenti

avevano

messo

a

disposizione

dei

lavoratori

un’impalcatura vecchia “di oltre vent'anni, senza un manuale d'uso
e privo di un dispositivo (il cosiddetto gancio antivento) che era
diretto non solo a prevenire l'azione disturbante del vento, ma anche
a garantire il corretto posizionamento nella propria sede del piano di
calpestio, come risultava dalla missiva inviata dalla ditta
installatrice”.
“Correttamente pertanto è stato riconosciuto sussistente il
nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai tre ricorrenti e
l'infortunio subito” dal lavoratore, in quanto se l’impalcatura “fosse
stata regolarmente provvista di gancio antivento .. il sinistro non
avrebbe potuto verificarsi”.
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7.1.6. L’obbligo di manutenzione e aggiornamento
L’elencazione degli obblighi di corretta manutenzione e
aggiornamento dei requisiti essenziali di sicurezza è previsto nella
seconda parte dell’art. 71, comma 4, del d.lgs. 81/2008.
Rileva a tal fine l’obbligo di apportare “le misure necessarie
affinché ... le attrezzature siano: oggetto di idonea manutenzione al
fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso e libretto di manutenzione”. Devono essere
“assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare713
adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma
1, lettera z)”714.

713

E. Benedetti-A. Oddo-R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle macchine e delle attrezzature
di lavoro, cit., pp. 124-126: la precedente disciplina (art. 35, comma 4, del d.lgs. 626/1994)
prevedeva un obbligo generico da relazionare ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e protezione, gravando la loro individuazione sul datore di lavoro. La novità
introdotta dal Testo unico sta pertanto nel rinvio allo “specifico provvedimento
regolamentare”. L’esperienza dei provvedimenti di attuazione assai spesso ritardati nel tempo
crea talune preoccupazioni, pur essendo fatto salvo nel frattempo, l’obbligo di individuare di
volta in volta gli “adeguamenti” da realizzare per conformarsi ai requisiti minimi di sicurezza
previsti dall’Allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
714

In base all’art. 71, comma 4, lett. b), del Testo Unico, il datore deve adottare “le misure
necessarie affinché: … siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
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Si tratta di obblighi fondamentali posti a carico del datore il
quale, non si libera dalle proprie responsabilità scegliendo delle
attrezzature conformi, ma deve altresì preoccuparsi di garantirne
l’adeguatezza nel tempo. Lo scopo si persegue mediante periodiche
manutenzioni e monitorando continuamente l’evoluzione della
tecnica e delle innovazioni tecnologiche.
La

peculiarità di

questa

disposizione

risiede

nella

particolarità dell’attività sottesa.
La manutenzione è un punto chiave nella salute e sicurezza
dei macchinari: solo le macchine che ricevono una manutenzione
insufficiente o irregolare possono rendere le condizioni di lavoro
insicure per gli operatori e creare rischi per gli altri lavoratori.
Sebbene la sicurezza sia assolutamente essenziale per
garantire condizioni di lavoro sicure e sane e per evitare i danni, il
lavoro di manutenzione in sé rappresenta un’attività a rischio
elevato715. Pertanto “la manutenzione stessa deve essere eseguita in

715

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, La manutenzione sicura nella
pratica. Fattori di successo in Facts, 2010, XCVI, in www.osha.europa.eu .
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sicurezza, proteggendo adeguatamente gli addetti alla manutenzione
e le altre persone presenti sul luogo di lavoro”716.
La manutenzione di una macchina necessita di adeguata
pianificazione, la cui base è fornita dal “manuale di uso e
manutenzione”, documento “indirizzato all’utente finale e a tecnici
specializzati, che fornisce le indicazioni necessarie per eseguire la
corretta manutenzione della macchina”717.

7.1.6.1. L’omessa manutenzione
La Cassazione718 si è pronunciata recentemente, in sede di
legittimità, per valutare la responsabilità di un “datore di lavoro” e
di un “preposto responsabile della gestione del servizio” di un
centro di cottura cibi, per infortunio ad una dipendente.
716

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Manutenzione e SSL. Un quadro
statistico, in Facts, 2010, XC, in www.osha.europa.eu .
717

F.P. Nigri, Direttiva macchine: sicurezza e qualifiche per la manutenzione elettrica, in
PuntoSicuro, 2009, n. 2304, in www.puntosicuro.it : il punto 1.7.4 dell’Allegato I, della
direttiva 2006/42/CE prescrive che “ogni macchina” debba “essere accompagnata da istruzioni
per la manutenzione destinate a essere usate da personale specializzato”. Al punto 1.7.4.2 dello
stesso Allegato specifica che il manuale di uso e manutenzione deve contenere istruzioni per
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di manutenzione”. La Direttiva Macchine
evidenzia che “le macchine, quando sono oggetto di interventi di manutenzione, possono
diventare fonte di pericolo anche se, per la loro realizzazione, sono stati rispettati tutti i
requisiti essenziali di sicurezza delle direttive ad esse applicabili”. Il fabbricante, pertanto, deve
“procedere a una corretta valutazione dei rischi che la macchina presenta anche nel corso di
attività di manutenzione”: i risultati dovranno essere riportati nel fascicolo tecnico.
718

Cass. pen., sez. fer., 19 dicembre 2011, n. 46758, in www.olympus.uniurb.it .
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L'operaia, quale addetta ad una macchina confezionatrice
dei pasti, aveva subito l'evento lesivo essendole rimasta bloccata la
mano all'interno dell’apparecchiatura. Risultava non entrato in
funzione il sistema di sicurezza atto a provocare l'arresto degli
organi interni, all'apertura dello sportello di accesso, a causa
dell'omessa manutenzione.
I soggetti in primo grado erano stati giudicati colpevoli. Il
Tribunale aveva accertato anche la colpevolezza del “dirigente
preposto alla direzione del centro”. La Corte d’Appello,
modificando parzialmente la sentenza di primo grado, assolveva
quest’ultimo e confermava la condanna dei suddetti.
A costoro si imputava di aver cagionato alla dipendente, per
colpa generica719 e per la specifica violazione della normativa
antinfortunistica,

lesioni

personali

gravi

consistite

nella

amputazione del secondo e del quarto dito e la sub-amputazione del

719

F. Caringella-F. Della Valle-M. De Palma, Manuale di diritto penale, Roma, 2009, p. 806:
nel caso di “colpa generica” di rimprovera al soggetto di aver cagionato l’evento a causa di
negligenza, imprudenza o imperizia, e, dunque, in spregio ad una norma sociale che suggerisce
di astenersi dal contegno tenuto o imponga l’adozione di particolari cautele ; G. Fiandaca-E.
Musco, Diritto penale: parte generale, Bologna, 2010, p. 549: la negligenza, l’imprudenza e
l’imperizia costituiscono diverse connotazioni che può assumere la colpa generica, così definita
in quanto derivante dalla violazione di parametri standardizzati da regole sociali, che
rappresentano la cristallizzazione nel tempo di giudizi di prevedibilità ed evitabilità di eventi
dannosi.
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terzo dito della mano destra, con conseguente indebolimento
dell'organo della prensione.
Emergeva dalla motivazione della sentenza impugnata,
integrata da quella di primo grado, che la parte offesa, nell'esercizio
delle usuali mansioni, si era procurata le gravissime lesioni
direttamente dalla macchina invaschettatrice che presentava non
solo il sistema di blocco non funzionante, ma anche guasti al rullo
trasportatore, tali da non permettere ai piatti di scorrere
correttamente all'esterno. La lavoratrice si era vista costretta ad
avvicinare la mano al macchinario a causa del malfunzionamento
dello stesso.
Era emerso, in particolare, il guasto del sistema di sicurezza
costituito da un microinterruttore, come pure le continue e frequenti
rotture di altre parti del macchinario. Di tali inconvenienti entrambi
gli imputati erano pacificamente a conoscenza. Lo era, in
particolare, il datore di lavoro il quale disponeva dei mezzi
finanziari con i quali avrebbe potuto provvedere ai necessari
interventi di sostituzione delle parti non funzionanti.
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Per il tramite della difesa i due imputati ricorrevano in
Cassazione, deducendo più motivi.
Per violazione di legge, la Corte distrettuale avrebbe del
tutto omesso di chiarire, in base a quali elementi potesse dirsi
dimostrato che gli imputati avevano avuto conoscenza del guasto al
sistema di sicurezza e di blocco della macchina. Nella
corrispondenza interna, tra gli imputati ed il “dirigente preposto”
alla direzione del centro, difettava qualsivoglia riferimento a
possibili guasti od alla necessità di interventi sul sistema di blocco,
in caso di apertura dello sportello. Sicché non poteva dirsi provata,
e tantomeno motivata, la violazione della regola cautelare che
integrava l'addebito di colpa specifica720(era stato mosso agli
imputati in termini di omessa adozione della condotta doverosa) e la
conseguente affermazione della penale responsabilità di costoro, in
violazione degli artt. 590 721 e 583 del c.p.722 e art. 72 del D.P.R. n.
547/1955723.

720

D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2009, pp. 358-359: la “colpa specifica” (per
inosservanza di regole “codificate” differisce dalla “colpa generica” (per inosservanza di regole
di diligenza non formalizzate”) solo in ragione della fonte delle regole, fermo restando, in ogni
caso, il contenuto cautelare delle regole.
721

Art. 590, comma 1 e comma 2, del c.p. : “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione
è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è
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I ricorrenti evidenziavano nel secondo motivo il difetto della
motivazione. Palesemente illogico sarebbe stato, secondo i
ricorrenti, il ragionamento decisorio adottato dalla Corte d'Appello
per giustificare l'assoluzione del dirigente preposto alla direzione
del centro e per confermare invece l'affermazione della penale
responsabilità dei ricorrenti. I giudici d'Appello avevano sostenuto
che, da un lato, il dirigente preposto alla direzione del centro, in
difetto di competenze e di conoscenze tecniche, non avrebbe potuto
specificamente

segnalare

il

mancato

funzionamento

del

microinterruttore posto a presidio del sistema di blocco. Dall'altro,
gli altri due imputati avrebbero dovuto possedere adeguate
conoscenze tecniche in materia, in quanto uno di essi era titolare di
un autonomo potere di spesa.

gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i
fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
722

Art. 583 del c.p. “Circostanze aggravanti”.

723

Art. 72 del D.P.R. n. 547/1955: "Blocco degli apparecchi di protezione: Gli apparecchi di
protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi
pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio
grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi
di messa in moto e di movimento della macchina tale che: a) impedisca di rimuovere o di
aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della
rimozione o dell'apertura del riparo; b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo
non è nella posizione di chiusura”.

347

Con il terzo motivo, il difensore lamentava il vizio di
violazione di legge in relazione all'art. 40, comma 2, del c.p.724 e
art. 41, comma 1 e comma 2725, del c.p., nonché quello di manifesta
illogicità della motivazione. La Corte distrettuale sarebbe giunta a
ricostruire il fatto affermando che la parte offesa aveva avvicinato
la mano al macchinario, senza peraltro chiarire come siffatta
condotta avrebbe potuto comportare l'amputazione delle dita. Il
giudice di primo grado aveva chiaramente spiegato come la
dipendente, benché fosse consapevole dei rischi cui si esponeva,
avesse negligentemente introdotto la mano all'interno del condotto
in cui si muoveva la piastra tagliente che ultimava il
confezionamento del piatto. La Corte d'Appello, sostenendo una
diversa ricostruzione dell'accaduto, sarebbe incorsa in violazione di
legge, denegando che la condotta della lavoratrice (secondo la
difesa abnorme, imprevedibile ed eccezionale) avesse rappresentato
l'unica causa sopravvenuta dell'evento tale da interrompere il nesso
724

Art. 40, comma 2, del c.p. : “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo”.
725

Art. 41, comma 1 e comma 2, del c.p. : “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il
rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se
l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena
per questo stabilita”.
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di causalità con le omissioni ascritte agli imputati. Secondo i
ricorrenti i Giudici d'Appello sarebbero incorsi in altra violazione di
legge, avendo essi ritenuto di desumere la responsabilità del datore
di lavoro dalla violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di
garanzia, ai sensi dell'art. 40 del c.p. e art. 2087 del c.c., violazione
invero mai contestata.
Nel dichiarare i ricorsi manifestamente infondati per motivi
non consentiti in sede di legittimità, la Corte confutava le doglianze
dei ricorrenti.
Riguardo al primo e al secondo motivo di doglianza la
Cassazione ha sostenuto che la Corte distrettuale, sulla scorta della
corretta

valutazione

delle

risultanze

istruttorie,

scevra

da

contraddizioni e da illogicità (quindi insindacabile in sede di
Cassazione) aveva confermato che gli imputati avevano perfetta
conoscenza del malfunzionamento della macchina de qua con
specifico riferimento al pulsante di sicurezza. L’accertamento si
basava: sui fax inviati dal dirigente preposto della direzione del
centro; da quanto riferito dal “responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione”; della obiettiva notorietà del fatto
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nell'azienda; da quanto riferito dalla stessa parte offesa e dalla
collega di lavoro.
L’art. 2087 del c.c. “integra un principio di ordine generale
in virtù del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale
dei prestatori di lavoro di guisa che, in caso di inottemperanza,
l'evento lesivo gli viene ascritto per effetto del meccanismo previsto
dall'art. 40 cpv., c.p.”.
Gli imputati, in qualità della posizione di garanzia
riconosciuta loro, erano tenuti a procedere alla verifica, in costanza
di esercizio, della perdurante rispondenza del funzionamento della
macchina, alle prescrizioni antinfortunistiche dettate a tutela della
sicurezza dei lavoratori dipendenti alla stessa addetti. E “tanto più
tale obbligo di intervento gravava sugli stessi: sul preposto
responsabile della gestione del servizio del centro di cottura quale
ispettore capo, presente ogni settimana, al centro di cottura; sul
datore di lavoro, nonché di direttore di produzione con poteri
gestionali e di spesa, attese le numerosissime segnalazioni di guasti
loro inviati dai responsabili dell'impianto”.
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Sul terzo motivo, la Cassazione evidenziava come la Corte
d’Appello avesse “fatto corretta e legittima applicazione delle
disposizioni in materia di nesso di causalità, in conformità alla
interpretazione resa da giurisprudenza consolidata e prevalente”.
Si è escluso che la condotta della dipendente infortunata,
benché imprudente e dettata da improvvida leggerezza, sia stata
connotata da abnormità ed imprevedibilità od ontologica avulsione
dalle mansioni demandatele. Peraltro la Corte distrettuale
richiamava l'insegnamento dettato dalla Cassazione726 che, in caso
analogo relativo ad infortunio dovuto alla mancata installazione di
un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare
l'immediato fermo della macchina in caso di apertura dello stesso,
ha statuito che “l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non
vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che si sia
reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni
in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta

726

Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 1999, n. 3580, in Cassazione penale, 2001, p. 1912:
secondo la Corte l'eventuale colpa concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria
occasione di lavoro e non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo
di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia
antinfortunistica.
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a prevenire” anche “gli effetti della condotta colposa dei lavoratori
per la cui tutela è adottata”.
Il grave infortunio si era verificato, perché l'operaia aveva
incautamente inserito la mano in mezzo allo sportello per prendere
il piatto.

7.1.7. L’obbligo di adozione di misure idonee a garantire la
sicurezza di lavoro e la posizione dei lavoratori
Secondo l’art. 71, comma 6, del d.lgs. 81/2008, il datore di
lavoro “prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la
posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino
requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia”.
Il legislatore fa un generico riferimento alle “misure
necessarie” con la conseguenza che il datore di lavoro non è esente
da responsabilità per il solo fatto di aver introdotto misure idonee a
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garantire l’ergonomia727, ma tali misure dovranno essere altresì
adeguate728.
L’attenzione circa l’ergonomia è necessaria perché ancora
oggi l’applicazione di questa disciplina non viene sufficientemente
riconosciuta come fattore di successo per combattere i disturbi
muscolo-scheletrici, come dolori alla nuca, alle spalle, alle braccia o
alla schiena729.

7.1.8. L’obbligo di adottare misure necessarie a garantire
l’utilizzo di apparecchiature con rischi specifici da parte di
lavoratori qualificati
L'art. 71, comma 7, del Testo Unico dispone: “qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
727

A. Palma, op. cit., p. 663: l’applicazione dei principi ergonomici ai posti di lavoro e alla
scelta della attrezzature di lavoro è stata prevista per la prima volta dall’ art. 3, comma 1, lett.
f), del d.lgs. 626/1994. In precedenza, fermo restando l’obbligo di non causa danni ai
lavoratori, non esistevano vincoli legislativi specifici relativi a principi ergonomici.
728

Sull’adeguatezza delle misure: M. Giuntoli, La valutazione del rischio ergonomico, in
PuntoSicuro, 2010, n. 2459, in www.puntosicuro.it .
729

T. Menduto, Guida pratica per ridurre i disturbi muscolo-scheletrici, in PuntoSicuro, 2009,
n. 2138, in www.puntosicuro.it : l'ergonomia, secondo la definizione dell'International
Ergonomics Association, è la disciplina che si occupa dell'adattamento delle condizioni di
lavoro alle caratteristiche dell'organismo umano. Modificando i processi tecnici e organizzativi
è possibile favorire il benessere della persona e migliorare la prestazione dell'intero sistema
produttivo.
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datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso
dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed
addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera
specifica per svolgere detti compiti”730.
L’articolo in esame rappresenta la specificazione del dovere
di formazione e informazione in capo al datore di lavoro.
Con riferimento alle attrezzature con rischi particolari, il
legislatore ha inteso garantire oltre la sicurezza “oggettiva”
(prevista

dai

commi

precedenti)

anche

una

prevenzione

“soggettiva” attraverso il conferimento dell’incarico a lavoratori
qualificati, preventivamente informati e formati731.
Il

principio

della

formazione

e

informazione,

se

effettivamente concretizzato732, è cardine della cultura della
730

Il d.lgs. 106/2009 ha modificato la dicitura “formazione adeguata e specifica” sostituendola
con la più completa “informazione, formazione ed addestramento adeguati”. L’operazione
lessicale risulta allineata con il prototipo di “formazione” prevista dalla Titolo I, Capo III,
Sezione IV del Testo unico riguardante i “principi comuni”.
731

T. Baglione, Nuove contravvenzioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
Milano, 1995, p. 114.
732

Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638 in R. Dubini, Decreto 81: il dirigente e gli
obblighi per la sicurezza del lavoro, in PuntoSicuro, 2012, n. 2884, in www.puntosicuro.it :
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sicurezza ed è strettamente connesso con la valutazione dei
rischi733. Tanto più nella sicurezza della attrezzature di lavoro non
può risolversi in un mero adempimento formale734.

sulla formazione dei lavoratori la Sezione IV osserva, quanto al dovere di informazione e
formazione dei lavoratori, “che risulta insufficiente la mera predisposizione di cartelli che
facciano divieto di operare sulle macchine in movimento e di una lettera informativa ai
lavoratori che vieti la manomissione o la rimozione delle protezioni presenti sulle macchine”.
Argomenta con inusuale incisività che “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e ciò vale
anche in tema di informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto meramente
formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere
informative e dalla apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva azione del datore
di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano assimilate dai lavoratori e
vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro”. E sottolinea che “il datore di lavoro, quale
responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per
imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di
sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette”.
733

R. Guariniello, Cultura della sicurezza: valutazione dei rischi e formazione, in PuntoSicuro,
2005, n. 1236, in www.puntosicuro.it : a proposito “c’è un grande rischio, è quello di fare la
retorica dell’informazione e della formazione. Fare veramente informazione e formazione vuol
dire fare un’informazione che effettivamente sia recepita dai soggetti destinatari. E’ il principio
di effettività dell’informazione e formazione”.
734

L. Nacciarone, Risponde di lesioni personali colpose il datore di lavoro che non informa i
dipendenti sul funzionamento dei macchinari pericolosi, in Diritto & Diritti, in www.diritto.it:
l’importanza della formazione nell’utilizzo di attrezzature è stata ribadita di recente nella
sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. pen., 22 ottobre 2012, n. 41191, in www.diritto.it ),
la quale ha respinto il ricorso di un uomo, condannato in primo e secondo grado per non avere
preparato adeguatamente i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni.
L’imputato, direttore di un supermercato, dovrà ora rispondere penalmente per le lesioni
occorse ad una dipendente adibita all’uso di una macchina al banco di macelleria, per non aver
predisposto una adeguata formazione riguardante i dispositivi di sicurezza dei macchinari. La
lavoratrice aveva urtato con il dito la lama in movimento, non avendo regolato il listello di
protezione della stessa. “L’episodio si sarebbe potuto evitare se il datore avesse fatto seguire
specifici corsi di formazione per l’uso del macchinario pericoloso”. “I dipendenti devono
essere informati nel dettaglio relativamente all’utilizzo dei macchinari pericolosi, altrimenti il
datore è ritenuto responsabile degli eventuali incidenti che si verificano. Le norme
antinfortunistiche”, avvisano i giudici, “sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni
di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori
effettuano le prestazioni”. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in
presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i
caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.
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7.1.8.2. Il lavoratore non qualificato
La Corte di Cassazione735 si è pronunciata, in sede di
legittimità, sulla responsabilità dell'amministratore unico di una
s.r.l., per aver cagionato al lavoratore dipendente lesioni personali
gravi integranti incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per 58 giorni .
Si imputava all’amministratore unico di aver omesso di
assicurare che i lavoratori incaricati all’uso di un carrello elevatore
ricevessero una formazione adeguata all'utilizzo e ai rischi relativi,
alla stabilità del carico sollevato e trasportato con lo stesso carrello.
Il dipendente, mentre movimentava con il carrello elevatore
tre pannelli di armatura, veniva colpito da un pannello che
scivolava da un lato e gli cadeva sul piede sinistro, provocandogli le
sopra indicate lesioni.
In

primo

grado,

il

Tribunale

aveva

dichiarato

l’amministratore colpevole del reato di lesioni colpose commesso

735

Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2012, n. 3562, in www.olympus.uniurb.it .
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con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in particolare
dell’ art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. 626/1994736.
La Corte di Appello confermava la sentenza emessa nel
giudizio di primo grado. Il ricorrente censurava la sentenza per due
motivi.
In primis per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), del
c.p.p.737, nella parte in cui si afferma la sussistenza dell'aggravante
della lesione grave e conseguente inosservanza. Inoltre, per erronea
applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), del
c.p.p.738 in relazione alla negata perseguibilità a querela di parte del
reato in questione.
Secondo il ricorrente “non vi era la prova che la durata della
malattia derivata al lavoratore dalle lesioni subite avesse avuto una
736

Art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. 626/1994: “Formazione ed addestramento. Il datore di
lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro”.
737

Art. 606, comma 1, lett. e), del c.p.p.: Il ricorso per Cassazione può essere proposto per i
seguenti motivi: .. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando
il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame”.
738

Art. 606, comma 1, lett. b), del c.p.p.: Il ricorso per Cassazione può essere proposto per i
seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale”.
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durata superiore ai 40 giorni e, comunque, aveva errato la Corte
territoriale allorquando aveva ritenuto che, anche se la durata della
malattia fosse stata inferiore a 40 giorni, pur tuttavia il reato sarebbe
stato sempre procedibile di ufficio”. Sosteneva la difesa che “le
lesioni semplici, anche se commesse con violazione della normativa
antinfortunistica del lavoro, sono punibili a querela della persona
offesa”.
Nel secondo motivo, la difesa del ricorrente argomentava la
mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), del c.p.p., nella parte in
cui affermava la sussistenza del reato con riguardo all'elemento
materiale e soggettivo. Secondo il ricorrente, infatti, “il lavoratore,
operaio esperto e specializzato, aveva posto in essere un
comportamento imprudente con una iniziativa autonoma ed
incontrollabile da parte del datore di lavoro, erroneamente punito
per un evento dallo stesso non prevedibile”.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso. Sosteneva altresì
che: la motivazione della sentenza impugnata appariva logica e
congrua, superando quindi il vaglio della Corte stessa nei limiti che
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le competono. I giudici della Corte di Appello avevano chiaramente
evidenziato, per quanto attiene alla sussistenza dell'ipotesi di cui
all'art. 590, comma 3, del c.p., gli elementi da cui hanno dedotto la
responsabilità dell' amministratore in ordine al reato ascrittogli.
Per quanto poi attiene alla condotta del lavoratore la
sentenza impugnata, secondo la Cassazione, la Corte di Appello
aveva spiegato con congrua e logica motivazione le ragioni per cui
tale condotta non potesse ritenersi abnorme. La circostanza che il
dipendente abbia posto in essere una manovra errata durante
l'espletamento delle sue mansioni non può esonerare da
responsabilità il suo datore di lavoro, al quale è stato contestato di
non avere provveduto a dare al lavoratore un’adeguata formazione
nell'uso delle attrezzature di lavoro a sua disposizione.
In tal modo il datore non ha messo il dipendente
condizione

di

evitare

l'evento

“ampiamente prevedibile

prevenibile”.
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in
e

7.2. I noleggiatori e la concessione in uso: gli obblighi
Nelle realtà economica odierna rileva l’utilizzo di
attrezzature e macchine specifiche, lavoro per lavoro, attività per
attività. Le imprese, talvolta, si trovano a dover utilizzare dei
macchinari per singoli lavori e per brevi periodi.
Hanno pertanto acquistato peso pratiche tendenti al
noleggio, alla concessione in uso, alla locazione finanziaria delle
macchine e delle attrezzature. I vantaggi di tali pratiche sono
numerosi.
Comportano limitazioni e certezza dei costi aziendali
evitando di immobilizzare risorse ingenti in macchine che si
svalutano, si usurano ed invecchiano velocemente.
Permettono

una

flessibilità

operativa,

rispondendo

rapidamente alle innovazioni e ai cambiamenti del mercato, dei tipi
di lavoro, della tecnologia richiesta e delle certificazioni; una
flessibilità di utilizzo, nei periodi legati alla stagionalità.
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Sono fenomeni costanti in vari settori d’impresa: in
agricoltura739, nell’industria e soprattutto nell’edilizia740.
Nell’ottica dell’allargamento intersoggettivo della sicurezza
delle attrezzature di lavoro, l’art. 73 del Testo Unico si occupa di
tali pratiche.
Risulta presente nel Titolo I del Testo Unico (art. 23 del
d.lgs. 81/2008741) una normativa simile. I due articoli si pongono tra
di loro in rapporto di complementarietà: per il ruolo ricoperto dal
Titolo I del decreto in esame; per l’oggetto differente delle due
normative.
L’art. 73, comma 1, del d.lgs. 81/2008 dispone: “chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
739

A. Giuzio, Agricoltura, cresce la pratica del noleggio, in Agricoltura Notizie, in
www.agrinotizie.com .
740

L. Perino, Guida legale al noleggio. Soluzioni operative per l'impresa che offre e utilizza il
noleggio in edilizia , Milano, 2009, pp. 2-3: il fenomeno del grande sviluppo del noleggio può
esser fatto risalire agli ultimi dieci anni. . A partire dagli anni Novanta deve annotarsi un forte
aumento della domanda di macchinari e attrezzature per l'edilizia a noleggio. Di questo
sviluppo può essere data una doppia lettura. Le imprese che fino a quel momento,
generalmente, acquistavano ed utilizzavano i macchinari, a causa della perdurante crisi
economica e finanziaria diffusa sul mercato si sono trovati nell'impossibilità di investire
capitali. Un ulteriore motivo determinante nello sviluppo del fenomeno è stato l'inasprimento
della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Negli anni novanta, l'entrata in vigore del d.lgs.
626/1994 ha comportato numerosi adempimenti per le imprese che acquistavano macchinari,
soprattutto per le imprese medio-piccole, molto diffuse sul territorio italiano.
741

Art. 23, comma 1, del d.lgs. 81/2008: “Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro”.
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apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della
disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”.
La norma si riferisce alle macchine e attrezzature “costruite
in assenza di disposizioni legislative”. Pertanto è utile una lettura
dell’articolo in esame con l’art. 70 del Testo Unico.

7.3. Il lavoratore: gli obblighi
L’applicazione della disciplina comunitaria ha assegnato un
nuovo ruolo al lavoratore, nel processo di attuazione delle norme
antinfortunistica. Il lavoratore è passato dall’essere semplice
destinatario passivo della norma antinfortunistica, a soggetto “attivo
e responsabile della sicurezza propria e di quella altrui”742.
Un ampliamento di tale portata consentiva la configurabilità
di un “nuovo modello” di lavoratore, consapevole e cosciente di
contribuire con i propri interventi a rendere effettiva e partecipata la

742

M. Lepore, La Rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, cit., p. 9.
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sicurezza

del

lavoro743.

Dall’allargamento

è

derivata

la

“verticalizzazione” del sistema prevenzionale744.
L’art. 20 del Testo Unico ribadisce questa scelta, nel senso
di una piena responsabilizzazione del lavoratore.
Alla base della responsabilizzazione sussiste per il
lavoratore il diritto ad avere dettagliata informazione dei rischi
presenti nell’ambiente di lavoro ed adeguata formazione a spese
dell’azienda. “Responsabilità e formazione rappresentano due facce
della stessa medaglia: solo un corretto adempimento dell’obbligo
formativo può rendere effettivamente esigibili gli obblighi da parte
del lavoratore”745.
Riguardo l’utilizzo di macchinari esistono obblighi in capo
ai lavoratori, sanciti, in generale, nell’art. 20 del d.lgs. 81/2008, in

743

O. Colato, La partecipazione responsabile dei lavoratori alla sicurezza, in Igiene &
Sicurezza sul Lavoro, 1997, VI, p. 345: l’art. 5 del d.lgs. 626/1994 aveva consacrato il
coinvolgimento del prestatore di lavoro, comunque notabile nella previgente normativa. L’art.
5 del D.P.R. n. 303/1956 e l’art. 6 del D.P.R. n. 547/1955 parlavano di obblighi e doveri dei
lavoratori, finalizzati nell’ottica dell’incolumità del singolo e di chiunque partecipasse al
lavoro. Tali disposizioni trovavano giustificazione nella natura pubblicistica degli interessi
tutelati.
744

A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza sul lavoro, Padova, 2010, p. 17.

745

G. Santoro Passarelli, La nuova sicurezza in azienda. commentario al Titolo I del D.Lgs. n.
81/2008, cit., p. 137.
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maniera specifica (per quel che riguarda i dispositivi di protezione
individuale), nell’art. 78 del Testo Unico.
L’art. 20 del d.lgs. 81/2008 ripropone lo schema della
previgente disciplina e si divide in due parti.
La prima parte è contenuta nell’art. 20, comma 1, del d.lgs.
81/2008 e dispone: “ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro”. Per quanto la previsione
continui ad essere sfornita di apposita sanzione penale, è indicativa
del diverso ruolo che il lavoratore assume nella rinnovata
concezione della sicurezza in azienda, che lo rende titolare di una
“posizione di garanzia”746 differente da quella del lavoratore, ma
avente ad oggetto la tutela dell’incolumità propria e dei colleghi.

746

F. Bacchini, La posizione di garanzia del lavoratore, in Igiene & Sicurezza sul Lavoro,
1999, VI, p. 343.
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Prosegue l’art. 20, comma 2, del d.lgs. 81/2008747 con un’
elencazione doverosamente articolata e analitica, alla luce della
nuova posizione del lavoratore.
La normativa riguardante gli obblighi dei lavoratori è utile
al fine di inquadrare il fenomeno della “colpa concorrente” del
lavoratore.
Teoricamente laddove gli obblighi formativo/informativi
non vengono puntualmente adempiuti dal datore, la responsabilità
dello stesso verrebbe necessariamente meno748.
Sul tema tuttavia vige il principio in forza del quale la
responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti

747

Art. 20, comma 2, del d.lgs. 81/2008: “I lavoratori devono in particolare: a) contribuire,
insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h)
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente”.
748

M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002, p. 185.
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negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano
contribuito al verificarsi dell'infortunio. Al datore di lavoro è
imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte
del "lavoratore": cosicché il datore è garante anche della correttezza
dell'agire del lavoratore749. La colpa del datore di lavoro non è
esclusa da quella del lavoratore e l’evento dannoso gli è imputato,
sulla base della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato.
Rileva a tal proposito il “principio dell’equivalenza”750 delle
cause, vigente nel nostro ordinamento penale a norma dell’art. 41,
comma 1, del c.p.751. Per mitigare gli effetti del richiamato principio
l’art. 41, comma 2, del c.p. esplicita il “principio dell’interruzione
del nesso causale”: la causa sopravvenuta, se del tutto eccezionale
ed imprevedibile ed in alcun modo legata a quelle che l’hanno
preceduta, finisce con l’assurgere a causa esclusiva di verificazione
dell’evento752.

749

A. Di Amato , op. cit., p. 253.

750

Art. 41 del c.p.: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l’azione od omissione e l’evento”.
751

M.Grotto, op.cit., p. 269.

752

G. Marinucci-E. Dolcini, op. cit., pp. 171-188.
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Pertanto, la condotta colposa del datore di lavoro finisce con
l’essere neutralizzata dal comportamento assolutamente eccezionale
ed imprevedibile del lavoratore.
Si deve trattare di quel comportamento “abnorme” (talora
indicato come anomalo, inopinabile od imprevedibile753) che, “per
la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni
possibilità

di

controllo

da

parte

delle

persone

preposte

all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul
lavoro”754.
A titolo esemplificativo rilevano condotte quali: quella del
lavoratore che violi “con consapevolezza” le cautele impostegli
ponendo in essere una situazione di pericolo che il datore non può
prevedere, ne evitare. L’ipotesi del lavoratore che provochi
753

R. Bordon, Il nesso di causalità nella nuova responsabilità civile, in D. Tramontano-R.
Bordon-S. Rossi (a cura di), La nuova responsabilità civile. Casualità. Responsabilità
oggettiva. Lavoro, Milano, 2010, p. 188.
754

R. Guariniello, Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza, cit.,
pp. 219-220: nella sentenza “Cass. pen. sez. IV, 2 aprile 2009, n. 14440” nel negare la
sussistenza, nel caso di specie, dell'abnormità della condotta, la Corte ha affermato che:
“l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i
soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione
di prescrizioni in materia antinfortunistica”. Ha escluso “che abbia queste caratteristiche di
abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente
dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli
strumenti di lavoro ai quali è addetto”. Ha osservato anche che “anche quando la condotta del
lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere
la sua condotto connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione,
finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore”.
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l’infortunio colposamente, ponendo in essere un’attività del tutto
estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuitegli,
realizzando un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli
è proprio. Il lavoratore che abbia assunto un atteggiamento
radicalmente opposto, pur nello svolgimento delle sue mansioni,
lontano dalle ipotizzabili e perciò prevedibili imprudenze
comportamentali755.

7.3.1. La condotta abnorme del lavoratore
La Cassazione756 si è occupata, in sede di legittimità, del
caso di un dipendente di un’azienda agricola che si trovava, durante
le operazione di miscelazione del foraggio, sopra la passerella di
accesso al fienile.
Dopo aver terminato di caricare il carro, accortosi
presumibilmente che parte del foraggio non era stata correttamente
triturata, mediante una forca cercava di spostarla dai bordi verso il
centro, ma perdeva l’equilibrio e cadeva . Per mancanza assoluta di

755

A. Di Amato, op. cit., pp. 253-254.

756

Cass.pen., sezione IV, 06 agosto 2009. n. 32199, in www.pluris.it .
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idonei parapetti dalla passerella all’interno del carro miscelatore 757,
il lavoratore finiva totalmente maciullato.
In primo grado l’imputata, co-titolare dell’azienda agricola,
veniva condannata per omicidio colposo, per contravvenzioni
relative a norme antinfortunistiche e al pagamento del 50% del
risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, pur facendo proprio l’impianto della
motivazione

della

sentenza

di

condanna,

apportava

delle

considerazioni in ordine al grado di colpa addebitato alla ricorrente,
attribuendole una quota di partecipazione al risarcimento pari al
70% del danno.
L’imputata ricorreva in Cassazione adducendo la manifesta
illogicità della motivazione con cui le si addebitava un maggiore
grado di colpa rispetto alla sentenza di primo grado. Secondo la
Corte

d’Appello,

l’incidente

si

sarebbe

verificato

perché

nell’azienda fu fatta una scelta più agevole ed economica rispetto a
quella prevista dalla norma: la distribuzione del foraggio veniva
757

Un carro miscelatore è una macchina agricola usata per pesare con precisione, miscelare e
distribuire cibo ai ruminanti, in particolare bovini da latte e da carne. L'utilizzo del carro
miscelatore fa parte della disciplina della zootecnia, rappresentando una delle tecnologie più
avanzate di alimentazione animale.

369

fatta con il carro miscelatore caricato a braccia di uomo, anziché
automaticamente con la fresa e ciò a dimostrazione del fatto
accaduto: “la posizione del dipendente al momento dell’incidente
non era casuale”.
La ricorrente sosteneva invece “che il caricamento a mano
della passerella del carro miscelatore era più lento, meno pratico e
meno agevole rispetto al caricamento automatico, fondando tale
asserzione sul fatto che il caricamento automatico è più veloce per
la rapida azione meccanica della fresa che carica quantità
predeterminate in pochi attimi, risparmiandosi in tal modo tempo ed
energia”.
Aggiungeva poi che “la rampa fosse pulita a dimostrazione
che il caricamento non é avvenuto dalla passerella e che la caduta
del lavoratore sia perciò avvenuta non a causa del caricamento,
bensì a causa di una condotta avulsa da quella normale che avrebbe
dovuto e potuto attuare dopo aver messo in funzione il carro
miscelatore: egli era salito sulla passerella ed aveva proceduto
irrazionalmente a qualche operazione che ne ha determinato la
caduta e la morte”.
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La Corte di Cassazione rigettava il ricorso. Argomentava
che

la caduta del lavoratore nel miscelatore fosse “stata

determinata da un suo comportamento anomalo e non usuale”
poiché “nessuno gli aveva chiesto o impartiti ordini di agevolare la
caduta del foraggio nel miscelatore con il forchettone”.
Rimarcava inoltre l’indirizzo della Corte di Cassazione in
materia: “l’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che
derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato,
essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro (o del
destinatario dell’obbligo) solo in caso di comportamenti che
presentino

i

caratteri

dell’eccezionalità,

dell’abnormità,

dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive
organizzative ricevute e alla comune prudenza”.
Evidenziava che: “in ogni caso nell’ipotesi di infortunio sul
lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di
prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al
comportamento del lavoratore infortunato, quando questo sia da
ricondurre comunque alla mancanza e insufficienza di quelle
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cautele che se rispettate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il
rischio di siffatto comportamento“758.
Pertanto, a parere della Corte, la motivazione della sentenza
impugnata

è

stata

“più

che

congrua

nel

rilevare

che

dall’inadempimento relativo all’omessa istallazione di parapetti ai
lati della passerella è derivato l’evento letale . Ad esso si è aggiunta
la condotta del lavoratore che può considerarsi imprudente ma non
abnorme”.
Non può “ritenersi abnorme il comportamento della parte
offesa atteso il contesto lavorativo in cui si è verificato
l’infortunio”: il dipendente “comunque, era addetto al caricamento
del miscelatore con foraggio e l’avere agevolato la caduta di questo
con il forchettone è attività ricollegabile alle mansioni svolte”.
La Corte ha precisato “che la mancanza del parapetto, messa
in relazione alla evidente efficienza dell’azienda, alla sua
consistenza economica, alla notevole somma spesa per il carro
miscelatore esclude che detta assenza sia dovuta a negligenza o
trascuratezza, così come ritenuto dal Tribunale, ma si presenta
758

Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 31303 in Guida al Diritto, 2004, XXXVI, p. 65.
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invece come funzionale e voluta e finalizzata ad una più agevole ed
economica gestione del rendimento del carro miscelatore,
soprattutto nei periodi di contenuta presenza di bestiame nella
stalla, quando inferiore é la richiesta di mangime“.
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CONCLUSIONI
La sicurezza delle attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro
opera “in bilico” su una sottile linea demarcatrice che divide due
esigenze fondamentali. La prima esigenza impone di assicurare la
libera circolazione dei prodotti, pietra miliare del Mercato Unico
europeo. La seconda esigenza prescrive di garantire la sicurezza
dei prodotti commercializzati ed utilizzati nei luoghi di lavoro, con
parametri e criteri uguali per tutti i soggetti operanti.
Il legislatore comunitario, per realizzare l’obiettivo della
sicurezza dei macchinari, ha sempre cercato di evitare ostacoli agli
scambi. La ricerca del giusto equilibrio tra esigenze sociali ed
esigenze economiche è una costante di tutte le aree tematiche
connesse alla salute e sicurezza.
Per lungo tempo l’equilibrio non c’è stato e le esigenze
economiche hanno prevalso su quelle sociali. Il superamento del
disequilibrio si è avuto quando il legislatore nazionale e quello
comunitario hanno imposto un rapporto gerarchico tra gli interessi
in gioco: la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori prevale su
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qualsiasi interesse economico. L’Italia ha compiuto questa svolta e
l’ha consacrata nella più importante delle sue fonti normative.
A circa sessant’anni dalla svolta i risultati oscillano tra
elementi di positività e altri meno confortanti.
La sicurezza sembra entrata a far parte, volontariamente o
meno, del codice genetico delle imprese italiane e, anche quando si
presenta lacunosa o incompleta, gli imprenditori risultano essere
consapevoli di questa carenza, in quanto la percepiscono come parte
integrante del loro fare impresa.
E’ cresciuta la sensibilità dell’opinione pubblica. All’inizio
degli anni Sessanta, quando “morivano di lavoro” dodici o tredici
persone al giorno, si parlava poco di infortuni sul lavoro. Oggi che
le vittime sono notevolmente diminuite se ne parla tanto.
Lo sviluppo di tale sensibilità è frutto di numerosi fattori, in
primis

un

sistema

di

informazione

che

tende

più

alla

spettacolarizzazione che all’approfondimento della materia. Il
problema degli infortuni viene spesso presentato come un problema
di datori di lavoro cruenti, di dipendenti sfruttati e sottopagati, di
un’agricoltura in mano ai caporali e alla criminalità organizzata o di

375

fabbriche in mano multinazionali spregiudicate. Questo è la parte
evidente del problema, quella su cui l’attività della Magistratura e
degli Organi di vigilanza è quanto mai opportuna.
Ma ciò che manca veramente è lo sviluppo di una cultura
della sicurezza. Oggi l’opinione pubblica si indigna e rinnega che si
possa, ancora oggi, “morire di lavoro”, ma non persegue l’obiettivo
sicurezza con comportamenti costanti e coerenti.
E’ tale lacuna che spinge ogni individuo ad indignarsi
all’occorrere dell’ultima strage di lavoro, ma a non prestare
attenzione al problema sicurezza nella sua quotidianità, lavorativa e
non. Ne deriva il costante ricorrere, in numerosi incidenti sul lavoro
o nella vita di tutti i giorni, di circostanze comuni, spesso identiche.
Limitando l’analisi all’attività lavorativa e alla sicurezza dei
macchinari, esse richiedono un alto livello di cultura della
sicurezza, in tutti i soggetti operanti nel settore. In tale direzione si è
mossa la disciplina vigente.
Dalla normativa, strutturata secondo un “intervento alla
fonte”, consegue la sussistenza di più responsabilità, diverse per
ogni soggetto che agisce nelle varie fasi di vita del macchinario,
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dalla progettazione sino all’utilizzo nei luoghi di lavoro. Deriva,
pertanto, la necessità che tanto i costruttori del macchinario, quanto
i datori di lavoro ed i lavoratori che lo utilizzano, debbano attenersi
ad un “agire consapevole” che li indirizzi nel loro operato.
L’odierno mercato del lavoro necessita di un grado di
formazione,

preparazione

e

maturità

elevati.

Esso

deve

caratterizzare l’agire di tutti i soggetti, non solo i lavoratori. La
sicurezza dei luoghi di lavoro, e le responsabilità ad essa connessi,
non concedono spazio ad “attori” sprovveduti, impreparati e non
consapevoli.
Il fabbricante del macchinario che sceglie un determinato
materiale deve essere consapevole delle conseguenze della sua
scelta. Il datore di lavoro che non sorveglia l’adeguato utilizzo del
macchinario deve essere consapevole dei rischi derivanti da un suo
uso non corretto. Altresì il lavoratore deve essere consapevole dei
rischi che corre nel distanziarsi dalle condotte impartite e
consigliate.
E’ nelle azioni responsabili di tutti i soggetti coinvolti che
tale disciplina fonda il suo successo. E’ nell’agire consapevole dei
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soggetti che la normativa sembra aver trovato il “giusto equilibrio”
tra la sicurezza e la libera circolazione dei prodotti: solo i prodotti
sicuri possono circolare liberamente nel Mercato Unico europeo.
Nell’incerto cammino che caratterizza il progetto di
integrazione europea la disciplina della sicurezza dei macchinari
utilizzati nel luogo di lavoro è l’ennesima dimostrazione di come
nessuna normativa, nazionale o comunitaria, possa prescindere
dall’esame delle ricadute sociali che ogni provvedimento comporta.
Qualsiasi normativa che sia economicamente, ma non
socialmente, sostenibile non può mai essere equilibrata e rispettosa
dei diritti di tutti, e quindi giusta.
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