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Art. 32Art. 32

La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo 

e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La 

legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana. 

3



Art. 41Art. 41

L'iniziativa economica privata è 

libera.

Non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i 

controlli opportuni perché l'attività 

economica pubblica e privata possa 

essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali.
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Conseguenza di tanto lignaggio

La salute e la sicurezza riguardano DIRITTI INDISPONIBILI

Quindi

Sono sottratti a deroghe pattizie

Sono posti in capo a soggetti gravati da obblighi (posizione di

garanzia):

Hanno il dovere giuridico di impedire eventi infortunistici
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d.lgs. 81/08: oggetto e finalità della legge

La TUTELA della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro:

è tale anche il tragitto da e per il luogo di lavoro (c.d. infortunio

in itinere)

occasione di lavoro (ma non solo)
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Principi generali

Concetto di salute

Stato di completo benessere

fisico

mentale

sociale

non consistente in un’assenza di malattia o d’infermità

Cfr. art. 28: stress lavoro-correlato
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E la sicurezza?

Concetti non definiti dal d.lgs. 81/2008
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Salute e Sicurezza: associazioni

Salute

Sicurezza

malattia

infortunio
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Riflessione

Ritengo che la SICUREZZA

sia un concetto RELATIVO e non ASSOLUTO, perché dipende:

da un numero notevole di variabili

oggettive (di condizione)

soggettive (di comportamento)

dal rischio e dalla sua valutazione

dal rapporto di adeguatezza tra i rischi valutati e le relative misure

preventive e protettive necessarie per eliminarli e/o ridurli
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Riflessione

Ritengo che la SICUREZZA sia, di conseguenza:

un abito sartoriale - su misura,

specifico di un dato luogo (e non di ogni luogo – perché simile) e

per determinate attività lavorative, anche se alcuni elementi facenti

parte delle misure preventive e/o protettive sono (per fortuna)

«replicabili/adattabili».

CONFEZIONATA su MISURA
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Possibile definizione di sicurezza

Un luogo di lavoro può definirsi sicuro quando i soggetti in posizione di garanzia,

a seguito della valutazione dei rischi specifici per quel luogo e per quelle attività

lavorative, hanno individuato e posto in essere le adeguate misure preventive

(agenti sulle probabilità di accadimento di un evento «incidentale») e/o protettive

(agenti sulle probabilità che all’evento consegua un danno, ovvero sulle probabilità

che quel danno abbia la minor gravità), essendo tali quando sono oggettivamente

e soggettivamente idonee ad eliminare e/o a ridurre i rischi in una o entrambe le

sue componenti.
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Soggetti

La TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA è affidata:

ad una pluralità di soggetti (concorso/cooperazione)

Datori di lavoro, dirigenti, preposti, ecc..

RLS, RSSP, …

Medici, progettisti, fornitori, installatori, …

Lavoratori stessi (cfr. art. 20)

13



I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
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Primo gruppo Lavoratore

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

RSPP

ASPP

RLS

Medico Competente
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Secondo gruppo Progettista

Fabbricanti e fornitori

Installatori

Committenti RdL

Committenti DdL

Imprese aff. ed esec.

Coordinatori CSP/CSE

Lavoratori autonomi
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Indirizzi giurisprudenziali
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Cass. Pen., sez. IV, 25.3.2010 n. 11579

La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro non 

è infatti solo quella di evitare condizioni e modalità produttive pericolose 

… ma molto spesso anche quella di evitare le conseguenze degli errori 

commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni 

(inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione 

ecc.).
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Cass. Pen., sez. IV, 25.3.2010 n. 11579

Non v'è concorso di colpa .. in tutti i casi consimili nei quali la funzione 

della regola cautelare è diretta a prevenire proprio le 

conseguenze di tali condotte negligenti (o anche imprudenti o 

imperite).

19



Cass. Pen., sez. IV, 25.3.2010 n. 11579

In tutti questi casi la norma di prevenzione è stata formata proprio 

con l'ulteriore finalità di evitare le conseguenze delle condotte 

negligenti o imprudenti dei lavoratori; condotte che dunque non 

possono avere efficacia parzialmente scusante, sia pure ai soli fini 

civilistici, su chi era tenuto a garantire la sicurezza. 

E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in 

situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto 

alla salute.
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Cass. Pen., sez. IV, 7.6.2010 n. 21511

Ed è significativo 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, che abbia dato occasione all'evento, quando 

questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di 

quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare 

proprio il rischio di siffatto comportamento.
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Cass. Pen., sez. IV, 7.6.2010 n. 21511

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che 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 e, in generale, del destinatario 

dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri 

dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al 

procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla 

comune prudenza. 

22



Cass. Pen., sez. IV, 7.6.2010 n. 21511

Era del tutto prevedibile il rischio che, nel trasportare il trabattello, il 

lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare 

folgorato. L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che 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, possa determinare il verificarsi di un infortunio.
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Cass. Pen., sez. IV, 7.6.2010 n. 21511

.. 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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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

Invero per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed 

imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale, 

solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo 

o estranee alle mansioni attribuite.
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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema 

di incidenza causale della negligenza del lavoratore in occasione 

dell'infortunio di cui rimane vittima, ha raggiunto approdi consolidati.

In primo luogo va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa 

del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola 

sufficiente a produrre l'evento (art. 41 e. 2, c.p.) …
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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

… quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della 

lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da 

responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue 

conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, 

dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di 

organizzazione ricevute (ex plurimis, Casa.4, n. 21587\07, ric. Pelosi, rv. 

236721).
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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

In particolare si è affermato che può essere considerato imprudente ed 

abnorme ai fini causali, non solo il comportamento stato posto in essere 

del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, 

ma anche quello che "rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia 

consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle 

ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella 

esecuzione del lavoro"
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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

In sostanza partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al 

datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il 

rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta 

pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la 

situazione di pericolo da evitare.
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Cass. Pen., sez. IV, 23-2-2010, n. 7267

Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a 

massime dì esperienza venga valutato che è possibile che vengano 

tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non 

eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo.
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Concetto richiamato nelle sentenze

prevedibilità del rischio
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Cos’è Con-Correre Service?

Il progetto Con-Correre Service è la terza tappa di un percorso professionale,
nato nel 2015, per consentire a numerose aziende di vivere fattivamente
un’esperienza di RETE collaborativa, unitaria ed estremamente concreta.

Dal dialogo con alcuni imprenditori dei territori di Como, Lecco e Sondrio è
scaturita l’idea di dar vita ad uno strumento in grado di valorizzare la qualità
dell’operato, favorendo l’incontro di due bisogni:

BENEFICIARE 
DI SERVIZI

DI QUALITA’

VALORIZZARE LA 
QUALITA’ DEI PROPRI 

SERVIZI
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Struttura del progetto

Il prontuario che apre la
pubblicazione non vuole sostituirsi
ai professionisti che già operano in
azienda o che collaborano con essa.

Desidera invece affiancarsi agli
imprenditori, per rafforzarne o
stimolarne la responsabilità
personale, la cui tutela è
strettamente collegata alle scelte,
sue o dei suoi collaboratori.
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Identificazione 
settore ATECO

determinazione 
classe di RISCHIO
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Contenuti del vademecum
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Contenuti del vademecum
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Quando costruirai la tua casa,

alzerai un parapetto tutt’intorno al

tetto affinché non abbia a spargersi

sangue nella tua casa e tu non sia

colpevole se qualcuno precipita di

lassù. (Deuteronomio, capo XXII,

versetto 8 - VI-V secolo a.C.)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

E BUON LAVORO IN SICUREZZA
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