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APPLICAZIONE DEL D.LGS.81/08 ALLE COOPERATIVE
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.58

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche
quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative
a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato mo-
tivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie new-
sletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione
per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno
chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
Marco Spezia

QUESITO

Ciao Marco,
lavoro in una cooperativa onlus che svolge alcuni servizi in appalto per il Comune, che com-
prendono assistenza ad anziani, disabili, minori e il servizio scolastico di sostegno alla disabilità
sempre in gestione bando comunale.
Noi abbiamo, come penso tu possa immaginare, un innumerevole numero di azioni che vanno
contro le logiche di sicurezza e salute sul posto di lavoro: spostamenti, spingimenti, movimen-
tazioni, gestioni di persone affette da patologie psichiatriche ecc., ma nessuna legge diretta-
mene collegata al nostro lavoro.
Ora dopo un po’ di pressioni siamo quasi riusciti a far capire il nostro grido di allarme alla coo-
perativa, ma loro continuano a negarci il diritto alla salute e alla sicurezza affermando che il
Decreto 81/08 non si applica alle cooperative (dove siamo tutti soci), ma solo alle aziende
dove c’è un datore di lavoro.
Ora ho trovato uno spiraglio di discussione, ma loro vogliono gli articoli di legge e questi io non
li ho trovati (ma esistono articoli di legge rispetto al nostro lavoro?). 
Come posso fare?

RISPOSTA

Ciao,
innanzitutto ti devo dire che, da quando esistono normative di tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro (metà degli anni ‘50), non sono mai state promulgate leggi ad hoc per settori
di attività lavorative, ma sempre leggi valide per tutti (o quasi tutti) i settori.
Tali leggi definiscono i criteri generali di tutela per i vari rischi presenti nelle diverse attività la-
vorative, che devono essere poi applicati nella pratica alle attività lavorative stesse.

Da quello che ho capito la cooperativa onlus dove lavori dovrebbe rientrare nel novero delle
cosiddette “cooperative sociali” di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come definite
dall’articolo 1, comma 1 delle Legge stessa:
“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. 

Nel tuo caso quindi la prima cosa da fare è verificare se la legislazione di tutela della salute e
sicurezza (in Italia il D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni “Testo Unico sulla sicu-
rezza”, nel seguito Decreto), si applica anche all’ambito delle cooperative e in particolare delle
cooperative sociali.
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Per fare ciò, è inizialmente necessario verificare cosa prescrive la Legge 381/91.

L’articolo 1, comma 2 della Legge, dispone che:
“Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme re-
lative al settore in cui le cooperative stesse operano”.
Da tale articolo si deduce che i lavoratori delle cooperative sociali siano tutelati dalla medesima
normativa del settore (ospedaliero, di assistenza, di servizi) nell’ambito della quale opera la
cooperativa.

I lavoratori di cooperative sociali possono essere sia soci lavoratori, che soci volontari, questi
ultimi come da definizione dell’articolo 2, comma 1 della Legge 381/91:
“Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono pre-
vedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente”. 

Per quest’ultimo tipo di soci, l’articolo 2, comma 3 della Legge 381/91 specifica che:
“Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali [...]”.
Da tale dettato normativo deriva intanto che i lavoratori delle cooperative sociali devono essere
assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.

Per verificare che, oltre alla normativa sull’assicurazione di cui sopra, si applichino per le coo-
perative o le cooperative sociali il Decreto, occorre fare riferimento al Decreto stesso.
 
Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera b) si intende per “datore di lavoro” 
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, se-
condo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivi-
tà, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa [...]”. 
Pertanto il presidente della cooperativa o della cooperativa sociale, in quanto “ha la responsa-
bilità dell’organizzazione” ed esercita all’interno della stessa “i poteri decisionali e di spesa” è,
secondo il principio di effettività sancito dall’articolo 299 del Decreto (“Le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [...] gravano altresì su colui il qua-
le, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti”), di fatto il “datore di lavoro”.

Tale mia interpretazione è confermata dalla sentenza n. 31385 del 6 agosto 2010 della Corte di
Cassazione, che ha affermato che il presidente della cooperativa, in qualità di legale rappre-
sentante della stessa “assume, ai fini della normativa antinfortunistica, il ruolo di datore di la-
voro e la correlativa posizione di garanzia nei confronti del socio lavoratore il quale, a tal fine,
è equiparato a un qualunque lavoratore subordinato”.

Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera c) si intende poi per “azienda”: 
“il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”.
Quindi, a seguito della individuazione nel presidente della cooperativa della figura di datore di
lavoro, ne consegue che una cooperativa o una cooperativa sociale, sia di fatto un’azienda.

Per quanto riguarda la classificazione dei soci lavoratori o dei soci volontari rispetto a quanto
sancito dal Decreto, si fa riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo del De-
creto stesso, per il quale il “lavoratore” è:
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nel-
l’ambito dell’organizzazione [cooperativa o cooperativa sociale] di un datore di lavoro pubblico
o privato [presidente della cooperativa], con o senza retribuzione, anche al solo fine di appren-
dere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Da tale definizione deriva che il socio lavoratore o il socio volontario che “svolge un’attività la-
vorativa”di qualunque tipo all’interno di una cooperativa o di una cooperativa sociale “indipen-
dentemente dalla tipologia contrattuale” e indipendentemente dal fatto che sia o meno retri-
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buito, è di fatto un lavoratore e, come tale viene tutelato da tutti i disposti normativi del De-
creto.

A conferma di questo, l’articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo del Decreto stabilisce
che:
“Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa [...], anche di fatto,
che presta la sua attività per conto [...] dell’ente stesso [...]”.

Una volta verificato che le cooperative e le cooperative sociali  rientrano nella definizione di
“azienda” e che i soci lavoratori e i soci volontari rientrano nella definizione di “lavoratore”, oc-
corre ancora verificare se essi rientrano nel campo di applicazione del Decreto.

Per quanto riguarda le cooperative o le cooperative sociali, oltre al dettato generale dato dal-
l’articolo 3, comma 1 del Decreto:
“il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio”;
che comprende quindi (ai sensi delle definizioni sopra date) anche le cooperative e le coopera-
tive sociali, per queste ultime si può anche fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 3,
comma 3-bis del Decreto:
“Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 [...], le dispo-
sizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro”.
Va osservato che il Decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le “particolari modalità di
svolgimento delle rispettive attività” non è mai stato promulgato.

Per quanto riguarda i soci lavoratori o i soci volontari, occorre fare riferimento a quanto dispo-
sto dall’articolo 3, comma 4 del Decreto:
“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autono-
mi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi
del presente articolo”.
I “commi successivi” comprendono varie categorie di lavoratori (lavoratori subordinati, lavora-
tori distaccati, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati, lavoratori che effettuano presta-
zioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori a domicilio, lavoratori a distanza, lavoratori auto-
nomi, componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti, volontari che effettuano servizio civile), ma non i soci lavoratori o i soci volonta-
ri di cooperative, per i quali quindi il Decreto risulta in pieno applicabile.
 
In conclusione per le cooperative o per le cooperative sociale e per i soci lavoratori o i soci vo-
lontari di tali cooperative, si applicano in pieno tutti i dettati normativi per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori come sanciti dal Decreto.
Ovviamente si applicano poi gli articoli del Codice Penale e del Codice Civile che disciplinano i
rapporti di lavoro e la tutela dei lavoratori rispetto a lesioni colpose o omicidi colposi, compreso
quindi infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Se hai bisogno di ulteriori delucidazioni fammi sapere.
Un caro saluto.
Marco
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RIFORMA DEL LAVORO: IL JOBS ACT PASSA ALLA CAMERA

Da Quotidiano giuridico Studio Cataldi 
http://www.studiocataldi.it

RIFORMA DEL LAVORO: IL JOBS ACT PASSA ALLA CAMERA. ORA SI ATTENDE IL SI’ DEL SENA-
TO. LE NOVITÀ IN BREVE E IL TESTO DEL DDL.

Alla fine il Jobs Act ce l’ha fatta, senza il ricorso alla fiducia, come annunciato dal premier nei
giorni scorsi. Il testo, contenente il famigerato cambiamento sull’articolo 18, emendato rispetto
a quello approvato dal Senato nei primi giorni di ottobre, ha ricevuto, infatti, ieri sera il via li-
bera da Montecitorio con 316 sì e 6 contrari.
Il Disegno di Legge (C2660-A) ora si appresta a tornare a palazzo Madama per il sì definitivo
della riforma del lavoro, che dovrebbe arrivare entro il 9 dicembre.

Una riforma che, è bene ricordarlo, giunge ad appena un biennio dalla precedente (cosiddetta
“riforma Fornero”) e che sarà delineata, nella sua forma definitiva, dai successivi decreti attua-
tivi della legge delega.

Vediamo, intanto, quali sono le novità che verranno introdotte dal Jobs Act.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 18
La modifica dell’articolo 18 della Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori” è sicuramente la più
controversa dell’intero DDL. Nella versione approvata dalla Camera, si conferma, tra polemi-
che, scioperi e dissensi, il reintegro per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, ma solo per
alcune fattispecie che saranno tipizzate nel successivo Decreto attuativo. Invariato il reintegro
per i lavoratori licenziati per motivi discriminatori, mentre sarà previsto solo un indennizzo per
i licenziamenti economici illegittimi, crescente in base all’anzianità e aumentato per chi rinuncia
ad avviare un contenzioso con l’azienda. 

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Il nuovo “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” verrà introdotto per tutte le nuo-
ve assunzioni, mirando a sostituire progressivamente le varie forme contrattuali (soprattutto
cocopro, tempo determinato e contratti atipici), attualmente pari ad oltre 40.
I nuovi assunti con tale forma contrattuale avranno diritto a tutele, appunto, crescenti in base
all’anzianità di servizio. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Cuore della riforma è l’unificazione dell’Assicurazione Sociale Per l’Impiego (ASPI) con il mini
ASPI, con l’introduzione di un nuovo ammortizzatore sociale, il Nuovo Assegno Per I disoccupa-
ti (NASPI): un sussidio universale di disoccupazione destinato a chiunque perde il lavoro, ivi
compresi i collaboratori a progetto che sino a oggi non hanno avuto alcun sostegno.
Delineato nelle linee generali (durata pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per
massimo due anni; entità pari a 1.100/1.200 euro mensili decrescente; ecc.), anche i dettagli
del NASPI saranno formulati nei Decreti attuativi.

DEMANSIONAMENTO
Prevista la modifica dell’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori che tutela gli avanzamenti di
carriera e la professionalità dei lavoratori.
Sarà più semplice lo spostamento dei dipendente da una mansione all’altra ed anche il cosid-
detto “demansionamento”, nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione interna o conver-
sione aziendale.

MATERNITA’
L’indennità di maternità universale sarà estesa anche alle madri lavoratrici senza contratto a
tempo indeterminato, mediante contratti di solidarietà che permettano di conciliare i tempi di
vita e di lavoro. Previsti, inoltre, il diritto per le lavoratrici madri con contratti parasubordinati
all’assistenza anche nelle ipotesi di mancato versamento contributivo da parte del datore di la-
voro, e diverse misure di contrasto alle cosiddette “dimissioni in bianco”.
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AGENZIA PER L’OCCUPAZIONE
Sul modello tedesco, la nuova “agenzia nazionale per il lavoro” sarà costituita per favorire l’in-
contro di domanda e offerta, al fine di sviluppare la “Garanzia per i giovani” richiesta dall’Unio-
ne Europea a tutti gli Stati membri, per assicurare, in particolare, agli under 25 (e comunque
ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro una volta terminati gli studi) valide offerte
lavorative, proseguimento negli studi, tirocini, apprendistati.

Il testo del Disegno di Legge (C2660-A) è scaricabile all’indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00815135.pdf

-- 5 --

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00815135.pdf


GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

Di Antonietta Di Martino.
11 novembre 2014

Il caso del liceo Darwin di Rivoli: aspetti d’interesse generale per i datori di lavoro della scuola
e della pubblica amministrazione. 

IL CASO DEL LICEO DARWIN DI RIVOLI: ASPETTI D’INTERESSE GENERALE PER I DATORI DI
LAVORO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Diversi articoli ospitati in questa rivista hanno esaminato e commentato le motivazioni relative
alla sentenza di appello riguardo il processo sul doloroso caso del liceo Darwin di Rivoli (TO), in
cui ha perso la vita lo studente Vito Scafidi.
Con tale sentenza è stato assolto l’addetto al servizio edilizia scolastica della Provincia di Tori-
no, mentre sono stati condannati tre dirigenti della provincia di Torino, che si sono succeduti
nel  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  tre  Responsabili  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione
(RSPP) che si sono succeduti nel liceo Darwin (che in primo grado erano stati assolti).
L’attenzione si è spesso concentrata sul perché siano stati chiamati in causa i RSPP, piuttosto
che il datore di lavoro. Al riguardo si richiamano gli articoli dell’Avvocato dello Stato Lorenzo
Capaldo (Dirigere la scuola n.7 e n.9 del 2014) che spiegano dettagliatamente ed esaustiva-
mente come il RSPP, pur in assenza di sanzioni penali a suo specifico carico nel sistema pre-
venzionistico normato dal D.Lgs.81/08, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il da-
tore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio “ogni qual volta questo
sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’ado-
zione, da parte del datore di  lavoro, delle  iniziative idonee a neutralizzare tale situazione”
(Cassazione Penale, sezione IV Sentenza n.32195 del 20/08/10).
Se questo dato ormai risulta chiaro e indubbiamente sorretto da un consolidato orientamento
giurisprudenziale, altri aspetti possono suscitare interrogativi e questioni di non facile e imme-
diata risposta, tali da essere soggetti a contrastanti interpretazioni, come dimostrano le due
differenti pronunce delle sentenze di primo grado (di assoluzione per 6 dei 7 imputati, tra cui i
RSPP della scuola) e di appello (di condanna per 6 dei 7 imputati, tra cui i RSPP della scuola).

ASPETTI D’INTERESSE GENERALE PER I DATORI DI LAVORO DELLE SCUOLE E DELLE PUBBLI-
CHE AMMINISTRAZIONI
Con questo contributo non si vuole entrare nel merito delle singole posizioni di garanzia, o di
dettagli tecnici e strutturali propri del caso in discussione che gli esperti del settore hanno il
compito di evidenziare affinché la Magistratura definisca il quadro complessivo delle responsa-
bilità. 
S’intendono  invece  estrapolare  (pur  con  la  necessaria  sinteticità),  le  interpretazioni  del
D.Lgs.81/08 d’interesse generale, che meritano attenzione in quanto, se confermate dalla sen-
tenza di Cassazione, potranno costituire precedente giurisprudenziale di rilievo tale rendere op-
portuna una riflessione sulla definizione delle competenze dei datori di lavoro delle scuole e di
tutte quelle realtà che, nella Pubblica Amministrazione, si trovano a gestire come luoghi di la-
voro edifici di proprietà di altri soggetti (quali gli Enti Locali), obbligati per effetto di norme o
convenzioni alla loro fornitura e manutenzione.
Tali aspetti generali riguardano i seguenti due argomenti: la condotta omissiva degli imputati
relativa alla mancata adeguata valutazione di tutti i rischi e l’esigibilità di tale condotta da par-
te degli RSPP della scuola.
 
LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
Secondo la sentenza di appello la colpa degli imputati risiede in condotte omissive rispetto agli
obblighi cui erano tenuti in virtù del ruolo ricoperto.
In particolare non hanno ottemperato all’obbligo “primigenio” di un’adeguata valutazione di
tutti i rischi, in relazione:
 alle attività di manutenzione, che gravano sui dirigenti della Provincia di Torino;
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 al Documento di Valutazione dei Rischi, gravante sui RSPP della scuola Darwin.
 
PER QUANTO RIGUARDA LA PROVINCIA
Essa è tenuta ad adempiere agli obblighi d’intervento strutturale e di manutenzione necessari
per assicurare la sicurezza dei locali. Per far fronte a tale obbligo “non può soltanto attendere
la segnalazione della scuola, ma deve autonomamente assumere l’iniziativa, attraverso azioni
di controllo, di manutenzione preventiva e di riparazione, atti a garantire la sicurezza dei locali
e degli edifici” (stralci della motivazione della Sentenza pronunciata il  28/10/13 dalla Corte
d’Appello di Torino). 
Il servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici della Provincia di Torino, nell’ambito dell’Area
Edilizia, non ha mai definito una mirata procedura operativa, mediante mappature e adeguati
protocolli scritti, per l’effettuazione di sopralluoghi nei vari edifici scolastici, tra cui il liceo Dar-
win di Rivoli. Gli imputati avrebbero quindi dovuto prescrivere specificamente che si effettuas-
sero rilievi puntuali dei locali, e anche prescrivere l’apertura della botola di ispezione al fine di
prendere contezza dei rischi sovrastanti e adottare le misure di prevenzione.
 
PER QUANTO RIGUARDA GLI RSPP DELLA SCUOLA
Il RSPP “deve fornire al datore di lavoro tutte le indicazioni preordinate ad assicurare la sicu-
rezza dei locali e degli edifici, proprio per poter individuare gli interventi da segnalare e poter
richiedere all’ente proprietario, per poter conoscere e quindi poter individuare e segnalare si-
tuazioni di rischio, nell’edificio della scuola, il RSPP, quale garante interno della sicurezza, è te-
nuto ad effettuare prima di tutto i sopralluoghi necessari presso tutti i locali della scuola, ivi
compreso il vano tecnico. Il detto accesso, previa apertura della botola, per gli imputati, nei ri-
spettivi ambiti, non costituiva eccesso di scrupolo, ma una doverosa necessità, nell’ambito del-
la prioritaria, nei rispettivi ruoli, valutazione dei rischi, onde adempiere agli obblighi giuridici
connessi  alle  rispettive  funzioni”(stralci  della  motivazione  della  Sentenza  pronunciata  il
28/10/13 dalla Corte d’Appello di Torino).
 
L’ESIGIBILITA’ DELLA CONDOTTA DA PARTE DEGLI RSPP DELLA SCUOLA
Il D.Lgs.81/08 prevede che le capacità e i requisiti professionali dei RSPP debbano essere ade-
guati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’articolo 31, comma 3 della citata nor-
ma prescrive che, nell’ipotesi di utilizzo di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, il
datore di lavoro possa avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione e il comma 4 ag-
giunge che il ricorso a servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno sia-
no in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
Secondo la sentenza di appello i tre RSPP, in quanto ingegneri e architetti abilitati all’esercizio
della professione possedevano competenze specifiche di gran lunga superiori a quelle degli altri
RSPP, in materia edilizia, e qualora fosse stato necessario coinvolgere competenze proprie di
figure professionali più qualificate, quali la figura dell’ingegnere strutturista, “sarebbero stati
comunque nella doverosa condizione di segnalare, qualora presenti, proprie carenze al datore
di lavoro, onde consentire il ricorso a persone più competenti” (stralci della motivazione della
Sentenza pronunciata il 28/10/13 dalla Corte d’Appello di Torino).
 
RIFLESSIONI SUGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dalle motivazioni della sentenza di appello sopra esposte ne discende che i datori di lavoro del-
la scuola (Dirigenti Scolastici), e della Pubblica Amministrazione in genere, laddove, come det-
to nella premessa, gestiscano locali di proprietà degli Enti locali, sarebbero tenuti, al pari dei
tecnici della Provincia/Comune, e ai fini della valutazione del rischio (ai sensi dell’articolo 17
comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08) a ispezionare anche i locali che non sono direttamente
accessibili alla normale ispezione o sopralluogo, come ad esempio i solai e vani tecnici (per una
disamina più approfondita sul tema si rimanda all’articolo di Di Martino “Valutazione dei rischi
strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale ispezione o sopralluogo” in Dirige-
re la scuola n.3/2014) che possono richiedere azioni in quota o azioni che presuppongono il
possesso di competenze e/o attrezzature tecniche di alto profilo.
Tale incombenza dovrebbe essere affidata al proprio RSPP, nel caso in cui possieda le compe-
tenze tecniche per farlo, o a esperti o a ditte esterne appositamente nominate/appaltate per
integrare l’azione del SPP.
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Si prospetterebbe dunque la situazione seguente:
 laddove il ruolo di RSPP è ricoperto da personale dipendente, docenti o ATA, che si trovi in

possesso solamente della formazione prevista per legge (articolo 32 del D.Lgs.81/08) s’im-
porrebbe il ricorso, in aggiunta alla nomina del RSPP, di esperti esterni qualificati per ot-
temperare all’adempimento della valutazione di tutti  i rischi in tutti i locali,  come prima
esemplificati;

oppure 
 si dovrebbe nominare direttamente un RSPP altamente qualificato e in grado di effettuare,

ad esempio, anche verifiche di staticità strutturale (possibilità questa, da attuarsi solo in
assenza di personale interno disponibile al ruolo di RSPP, ai sensi dell’articolo 32, commi 8
e 9 del D.Lgs.81/08);

 in entrambi i casi, la scuola dovrebbe essere nelle condizioni di possedere le attrezzature o
risorse necessarie per le effettuazioni delle ispezioni in quota o altre verifiche tecnico-spe-
cialistiche.

 
Giova ricordare che le motivazioni della sentenza di primo grado, precisavano invece quanto
segue.
L’articolo 18, comma 3 del D.Lgs.81/O8 (e prima l’articolo 4, comma 12 del D.Lgs.626/94) im-
pone all’ente proprietario di effettuare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad
assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative.
L’articolo 33 del D.Lgs.81/08 (e prima l’articolo 9 del D.Lgs.626/94) impone ai Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei ri-
schi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Si
tratta all’evidenza di norme elastiche che non forniscono schemi rigidi e predeterminati di com-
portamento, posto che si attribuisce un dovere di effettuare la manutenzione o la verifica fina-
lizzata all’individuazione dei fattori di rischio, senza chiarire in quale modo le stesse debbano
essere concretamente effettuate. 
E’ necessario, pertanto, brevemente ricordare che il sistema di controllo sugli edifici si incentra
su più organi ciascuno dotato di qualifiche, competenze, mansioni e, infine, di conseguente pe-
culiare responsabilità. 
In sintesi, dal dato normativo (articolo 32 del D.Lgs.81/O8) relativo alle capacità e ai requisiti
professionali dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, emerge
con certezza che per ricoprire l’incarico è ritenuto sufficiente un qualunque diploma di scuola
superiore, nonché la frequenza di corsi di approfondimento di varia durata ricompresa tra 12 e
68 ore (per il settore “istruzione”, 24 ore). 
La norma non richiede dunque, alcuna specifica ed elevata competenza di settore, tanto che
prevede che anche il Preside possa svolgere in proprio l’incarico. Da ciò consegue che ben diffi-
cilmente il legislatore può essersi prefisso lo scopo di far svolgere al RSPP funzioni (proprie di
un ingegnere strutturista) di garante della sicurezza strutturale degli edifici, se non in presenza
di segni di dissesto agevolmente riconoscibili (stralci della motivazione della Sentenza pronun-
ciata il 15/07/11 dal Tribunale di Torino).

LA DIFFERENTE INTERPRETAZIONE
La differente interpretazione data dalle due sentenze dipende in parte dalla mancata esplicita-
zione nel corpus normativo (se non in modo generico), delle diverse responsabilità e compe-
tenze dei due soggetti Scuola ed Ente Proprietario, di cui il primo tenuto alla valutazione di tut-
ti i rischi, l’altro tenuto alla manutenzione degli edifici scolastici, che comprende anche quella
di tipo preventivo, ovvero le ispezioni e i controlli strutturali.
Potremmo ipotizzare, da parte delle scuole, una valutazione dei rischi nei locali non diretta-
mente accessibili, o che richieda competenze e strumentazioni di alto profilo, ad esempio la va-
lutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, la valutazione del rischio fulminazio-
ne, la valutazione del rischio agenti cancerogeni (amianto) o eventualmente cancerogeni (fibre
artificiali vetrose), che si avvalga degli esiti documentati dell’attività di manutenzione preventi-
va effettuata dai tecnici degli enti proprietari e in base alla presenza di eventuali anomalie rico-
noscibili al riscontro visivo nei locali direttamente accessibili. In questo modo si realizzerebbe
un’integrazione delle competenze tra i due soggetti.
Oppure, potremmo ritenere che tale attività di manutenzione preventiva sia estesa anche alla
scuola ai fini della valutazione del rischio, cioè i sopralluoghi e i rilievi tecnici dovrebbero essere
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svolti da entrambi i soggetti, Scuola ed Ente Proprietario, con il possibile effetto di una duplica-
zione di competenze e d’interventi (fatto che di per sé potrebbe anche essere positivo aumen-
tando il numero dei controlli), ma anche di costi a carico della collettività. In questo caso si
renderebbe indispensabile l’assegnazione alle scuole di risorse dedicate e destinate sia all’inte-
grazione del SPP con personale esperto di alto profilo, di volta in volta nominato in base al ri-
schio da valutare, sia alla strumentazione necessaria per le ispezioni in quota o per altre rileva-
zioni tecnico-specialistiche.
 
IN CONCLUSIONE
Si ritiene che per poter realizzare appieno l’attività di prevenzione, traendo insegnamento dal
caso Darwin che è costato la vita a uno studente, e che ci auguriamo non abbia a ripetersi, la
specificità degli istituti scolastici (estensibile come si è detto ad altre Pubbliche Amministrazio-
ni), che sono un luogo di lavoro che vede la ripartizione di competenze tra la Scuola e l’Ente
proprietario dei locali, debba essere oggetto di approfondimento da parte del Ministero dell’I-
struzione, della Università e della Ricerca e trovare puntuale esplicitazione nel Decreto di at-
tuazione di cui all’articolo 3 del D.Lgs.81/08 e, se necessario, con appositi interventi legislativi,
che distinguano le competenze e responsabilità dei due soggetti sopra richiamati, non in modo
generico, ma precisando nel concreto le azioni esigibili da ciascuno.

-- 9 --



MODIFICHE AL DECRETO 81/08: NUOVE REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

19 novembre 2014
di Tiziano Menduto

Una nuova legge, promulgata per adempiere agli obblighi europei, modifica le regole per la va-
lutazione dei rischi per le nuove imprese o per le imprese esistenti che hanno subito modifiche
sostanziali. Le conseguenze sulle procedure d’infrazione aperte.

L’appartenenza all’Unione Europea comporta per il nostro paese, in materia di tutela della sicu-
rezza e salute, sia oneri che onori. Spesso la legislazione europea è alla base della nostra legi-
slazione migliore, permette di discutere sui vari temi e stimola l’attenzione sui temi più urgenti,
come lo stress lavoro-correlato. Tuttavia comporta anche oneri. E lo sa bene l’Italia che in que-
sti anni è stata messa in mora più volte con decine di procedure di infrazione aperte.
Ricordiamo che al 16 ottobre 2014 il numero delle procedure d’infrazione a carico del nostro
Paese, su temi molto diversi, si attesta a 102 casi, di cui 82 per violazione del diritto dell’Unio-
ne e 20 per mancato recepimento di Direttive.
 
Proprio con l’intento di adempiere meglio agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea e risolvere i contenziosi ed evitare le sanzioni, è stata promulgata e pubblica-
ta il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n.161 “Disposizioni per l’a-
dempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge eu-
ropea 2013-bis”.
 
La Legge 161/14 affronta svariati temi (disposizioni in materia di libera circolazione delle per-
sone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e
di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza,
ecc.)  e  contiene  anche  modifiche  al  D.Lgs.81/08  conseguenti  alla  procedura  di  infrazione
n.2010/4227 per violazione di alcuni punti della Direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul
lavoro.

La procedura d’infrazione è stata aperta a seguito dell’attività di Marco Bazzoni (il Rappresen-
tante dei Lavoratori per la Sicurezza che più volte ha denunciato le inadempienze del nostro
paese rispetto alla legislazione europea) che con l’aiuto tecnico dell’ingegner Marco Spezia si è
soffermato nel 2010 in particolare sui cambiamenti operati dal D.Lgs.106/09 sul D.Lgs.81/08.

La procedura riguarda in particolare i temi della:
 deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione del-

l’articolo 5 della Direttiva 89/391/CEE);
 proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per

una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente (viola-
zione dell’articolo 9 della Direttiva 89/391/CEE).

 
Riportiamo innanzitutto l’intera parte (articolo  13 “Modifiche al  Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n.81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infra-
zione n.2010/4227”) della Legge 161/14 che riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche in caso di co-
stituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, at-
traverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),
c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza”;
b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche in caso di rielabo-
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razione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata eviden-
za, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e im-
mediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazio-
ne accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
 
Dunque con il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 25 novembre 2014, il processo
della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla Legge
161/14. 
Vediamo i nuovi comma 3-bis dell’articolo 28 e comma 3 dell’articolo 29 del Testo Unico:
 
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(...)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare imme-
diatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’a-
dempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e imme-
diata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione
accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(...)
 
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modali-
tà di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazio-
ne del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significati-
vi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai pe-
riodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche
in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,  dell’aggiornamento delle  misure di
prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A
tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 
Dunque in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i novanta giorni
per l’elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale:
 dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di pro-

tezione individuali adottati;
 del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di sicurezza;
 dell’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei

ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere asse-
gnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

 dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifi-
ci che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.

 
In merito alla procedura d’infrazione 2010/4227 rimane invece irrisolta, come rimarca in una
sua comunicazione il RLS Marco Bazzoni, la questione della deresponsabilizzazione del datore
di lavoro in caso di delega o subdelega.
 
Concludiamo ricordando alcuni altri interventi/modifiche della nuova legge in materia di lavoro
e politiche sociali:
 articolo 14: disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e

del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (Procedura di infrazione n.2011/4185);
 articolo 15: modifiche al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.298, in materia di salute e

sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca (Procedura di infrazione n. 2011/2098);
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 articolo 16: modifiche all’articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di licen-
ziamenti collettivi (Procedura di infrazione n.2007/4652 e Sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12).

La Legge 30 ottobre 2014, n.161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” è scaricabile all’indiriz-
zo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/sg
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RISCHIO INCENDIO: AMBIENTI, ATTIVITA’ E ATTREZZATURE DA CONOSCERE

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

21 novembre 2014

Nei luoghi di lavoro è necessario analizzare tutti i pericoli che possono portare ad un incendio.
Focus su depositi, materiali infiammabili, attrezzature elettriche, fonti di calore, apparecchi di
riscaldamento, fumatori, manutenzione, rifiuti.

Abbiamo sottolineato nei mesi scorsi che per una idonea prevenzione incendi nei luoghi di lavo-
ro è necessario conoscere attentamente gli ambienti e le prassi più a rischio, è necessario ana-
lizzare i pericoli più comuni che possono portare all’insorgenza di un incendio e alla sua propa-
gazione.
 
Per approfondire la conoscenza di alcuni di questi pericoli torniamo a sfogliare il documento
“Sicurezza antincendio e datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi” correlato a
un progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi).
Il documento si sofferma ad esempio sui depositi e sull’utilizzo di materiali infiammabili e facil-
mente combustibili.

Si indica che dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente
combustibili  o che possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive sia limitato a
quello strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e tenuto lontano dalle
vie di esodo.
E chiaramente, laddove possibile, le sostanze infiammabili devono essere sostituite con altre
meno pericolose.

Altre indicazioni relative ai depositi e alla manipolazione di materiali infiammabili e facilmente
combustibili:
 il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale sepa-

rato tramite strutture dotate di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco;
 i lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere ade-

guatamente informati, formati e addestrati sulle misure di sicurezza da osservare;
 i lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circo-

stanze che possono incrementare il rischio di incendio.
Si ricorda poi che i materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in idonei armadi o
in appositi ripostigli. Al termine delle pulizie il materiale deve essere allontanato all’esterno dei
luoghi di lavoro negli appositi spazi e contenitori all’uopo destinati.
 
Riguardo invece agli impianti e attrezzature elettriche, il documento sottolinea che gli impianti,
le attrezzature e i singoli componenti devono essere realizzati in conformità alle specifiche tec-
niche tali da garantire il rispetto della regola dell’arte.
Inoltre:
 i  lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti

elettrici;
 nel caso debba provvedersi a una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettri-

ca, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato
in modo da evitare possibili danneggiamenti;

 le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.
E ancora riguardo ai materiali facilmente combustibili o infiammabili o che possono dare luogo
alla formazione di atmosfere esplosive, si segnala che non devono essere ubicati in prossimità
di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
 
Serve poi massima attenzione nell’utilizzo di fonti di calore.
Alcune utili indicazioni:
 i generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori;
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 i luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma o con presenza di fiam-
me libere, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto
controllo le eventuali scintille; detti lavori devono essere eseguiti all’interno di aree idonea-
mente aerate; è necessario, inoltre, valutare il rischio interferenziale con altre lavorazioni
(per esempio verniciatura, manipolazione di sostanze infiammabili);

 i condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per
evitare l’accumulo di grassi o polveri;

 ove prevista la valvola di intercettazione dì emergenza del combustibile deve essere collo-
cata in posizione facilmente accessibile e segnalata e oggetto di manutenzione e controlli
regolari.

 
Diversi incendi avvengono poi per l’utilizzo di apparecchi individuali o portatili di riscaldamento.
In questo caso le cause più comuni di incendio sono dovute generalmente alla inosservanza
delle misure precauzionali, quali ad esempio:
 il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i reci-

pienti di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto);
 il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
 il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;
 le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.
Si ricorda che gli apparecchi di riscaldamento devono rispettare le norme di buona tecnica e
devono essere utilizzati secondo le istruzioni del costruttore.
 
In merito alla presenza di fumatori, si indica che vanno identificate le aree dove il fumare può
costituire pericolo di incendio e disporne il divieto.
Inoltre nelle aree ove è consentito fumare:
 occorre mettere a disposizione dei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente;
 i  portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti  da materiali facilmente

combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
E chiaramente non deve essere permesso fumare nei depositi e nelle aree ove sono contenuti
materiali combustibili o infiammabili o che possono dare luogo alla formazione di atmosfere
esplosive.
 
Vi sono poi problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di
manutenzione e di ristrutturazione e alla prevenzione incendi.
Ad esempio bisogna considerare i problemi correlati a:
 accumulo di materiali combustibili;
 ostruzione delle vie di esodo;
 bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
 realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

Il documento indica che:
 all’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di

lavoro sia garantito;
 alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le

misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze in-
fiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’inne-
sco di un incendio.

Inoltre:
 ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l’ultima-

zione dei lavori per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci, anche successiva-
mente all’ultimazione dei lavori (ad esempio posa di guaina bituminosa);

 nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazio-
ne; al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato;

 particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su im-
pianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

 
Alcuni pericoli di incendio dipendono anche dai rifiuti e scarti di lavorazioni combustibili.
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Il documento segnala che i rifiuti non devono essere depositati, neanche temporaneamente,
lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sor-
genti di ignizione.
E l’accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato e ogni scarto o rifiuto deve essere ri-
mosso giornalmente e depositato in un’area idonea preferibilmente fuori dell’edificio.
 
Concludiamo con qualche indicazione relativa alle aree non frequentate.
Il documento sottolinea che le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate
da personale (cantinati, locali deposito) e ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi sen-
za poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili
non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l’accesso di
persone non autorizzate.
 
Il documento “Sicurezza antincendio e datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei ri-
schi”, edizione maggio 2014 realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pub-
blico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi
Terzi è scaricabile all’indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140916_VVF_valutazione_rischio_incen-
dio.pdf
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FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL LAVORATORE NELL’USO DI UNA ATTREZZATURA

Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it

24 novembre 2014
di Gerardo Porreca

Sentenza n.21242 del 26 maggio 2014 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV. 
L’attività di formazione dei lavoratori alla quale è tenuto il datore di lavoro non é esclusa dal
personale bagaglio di conoscenze del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza
lavorativa. 

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l’attività di formazione dei lavora-
tori, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze
del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza lavorativa o per il travaso di cono-
scenze che comunemente si realizza nella collaborazione fra lavoratori, anche posti in relazione
gerarchica fra di loro. 
E’ l’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione. L’apprendimento
acquisito dal lavoratore a seguito dell’esperienza e delle prassi di lavoro infatti, ha ribadito la
suprema Corte, non valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste
dalle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare secondo le
formalità stabilite dalle stesse.

La Corte d’Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti dell’ammini-
stratore di una società giudicato responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in
danno di un dipendente il quale, mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne con la
mano sinistra infilata nel macchinario indossando dei guanti di ferro, veniva a contatto con la
lama dell’apparecchiatura ferendosi e riportando l'amputazione di due falangi. Al legale respon-
sabile della società era stato ascritto di non aver adeguatamente formato il lavoratore sull'uso
della attrezzatura di lavoro e in particolare sulla funzione del dispositivo di protezione rappre-
sentato dal vassoio del tritacarne nonché sulla pericolosità insita nell'utilizzo di guanti con ma-
glie di ferro durante l’impiego del macchinario. Per la Corte d'Appello il fatto che il lavoratore
avesse una generica consapevolezza della necessità di utilizzare i dispositivi di protezione, co-
stituiti nel caso particolare dal vassoio che egli aveva rimosso, non ha implicato un esonero
delle responsabilità del datore di lavoro in quanto era stato provato che nessuna attività di
sensibilizzazione al problema della sicurezza era stata svolta e che nessuna direttiva specifica
era stata imposta.
 
Avverso tale decisione l’imputato ha ricorso in Cassazione a mezzo del proprio difensore di fi-
ducia il quale ha dedotto un vizio motivazionale nella sentenza avendo la Corte di Appello af-
fermato che il lavoratore non era stato adeguatamente formato in ordine alle modalità di un
corretto utilizzo del tritacarne sulla base del solo fatto che questi aveva tolto il vassoio, compo-
nente di sicurezza dell'apparecchio, e sulla base della deposizione di una teste le cui dichiara-
zioni sono risultate in contrasto con quanto asserito dal lavoratore infortunato. In sostanza, se-
condo la difesa, la Corte d’Appello non ha spiegato per quale ragione ha affermato che è risul-
tata provata la circostanza della mancata sensibilizzazione del lavoratore al tema della sicurez-
za e che a questi non era stata imposta alcuna direttiva, atteso che lo stesso lavoratore aveva
dichiarato di aver lavorato per molti anni con il tritacarne e di esser stato fornito di tutti gli
strumenti  antinfortunistici.  Ad avviso del  ricorrente  quindi  dalla  Corte  di  Appello  era stata
ascritta una responsabilità penale in assenza di condotta colpevole.
 
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La
Corte di Cassazione ha posto in evidenza che l’ispettrice della ASL, a seguito delle indagini
esperite in azienda, aveva accertato che nessuna attività di formazione era stata effettuata in
favore del lavoratore infortunato il quale non era stato informato delle caratteristiche del trita-
carne e sul funzionamento dei dispositivi di protezione. Lo stesso lavoratore aveva affermato di
essere consapevole del fatto che togliere il vassoio era pericoloso e di aver già lavorato con
macchine simili ma meno veloci. La Sezione IV della Corte di Cassazione ha ritenuta corretta
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l’affermazione fatta dalla Corte territoriale allorquando, preso atto di una conoscenza generica
da parte del lavoratore delle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dei connessi rischi insiti, ha
sostenuto che una siffatta  cognizione anche quando derivata  dal  pregresso svolgimento di
compiti analoghi non surroga l'attività di formazione che il datore di lavoro è tenuto a sommini-
strare al lavoratore.
 
La Corte di Cassazione ha quindi tratteggiato i contorni ed i contenuti dell'obbligo di formazio-
ne gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi, ha ri-
cordato la Corte, ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata
in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto
senza che abbia rilievo, nel senso di escludere siffatto obbligo, la circostanza della destinazione
occasionale del lavoratore a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attende. A ciò
va aggiunto che il D.Lgs.626/94, vigente all’epoca dell’infortunio, all'articolo 3, comma 1, lette-
ra s) aveva posto la "informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro" tra le misure generali di tutela, distinguendole peraltro dalla diversa e ulteriore misura
generale costituita dalle istruzioni adeguate ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
t) del D.Lgs.626/94.
 
Alla luce del profilo normativo sopra indicato, relativo all’attività di formazione che il datore di
lavoro deve assicurare al lavoratore, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza il principio in
base al quale "In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di forma-
zione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale baga-
glio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o
per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori,
anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavora-
tore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e
tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente
previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge". Ne consegue
quindi, ha così concluso la suprema Corte, che la prova dell'assolvimento degli obblighi di in-
formazione e di formazione del lavoratore infortunato non può ritenersi data dalla dichiarazione
da questi resa con la quale lo stesso ha indicato una personale pluriennale esperienza dell'uso
dell'attrezzatura di lavoro.

La Sentenza n.21242 del 26 maggio 2014 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV è viola-
bile all’indirizzo: 
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11287:cassazione-
penale-26-maggio-2014-n-21242-necessaria-formazione-sulluso-dellattrezzatura-di-lavoro-no-
n-basta-lesperienza-decennale-del-lavoratore-sui-macchinari-&catid=17:cassazione-
penale&Itemid=60
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