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Premessa

La Suprema Corte di Cassazione insegna che la norma fondamentale di prevenzione – oggi il  
Decreto Legislativo “Unico Testo Normativo” 9 aprile 2008 n. 81, ha come obiettivo la promo-
zione penalmente obbligatoria di complessive modalità di gestione aziendale “essenzialmente 
rivolte ad istituire nelle azien de un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla 
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, quale termine obbligatorio di riferimento per l’attuazione delle 
specifiche misure di sicurez za” [Cass. Pen. sez. IV - 14.8.2003, n. 34464].
Il Testo Unico di Sicurezza del Lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 e l’articolo 2087 del Codice Civile 
prevedono una precisa ripartizione dei compiti antinfortunistici dei soggetti aziendali durante 
le attività lavorative nel modo seguente:
1. il “primo” soggetto obbligato è il datore di lavoro, il quale “ai sensi dell’art. 2087 c.c., … è 

tenuto ad adottare [tutte] le misure necessarie [non solo quelle previste dalla legge vigente] per 
tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme pre-
scritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa” 
(Cass. pen. 17.11.93, n.11351); 

2. il “secondo” soggetto obbligato è il dirigente, che ha per legge l’onere di organizzare in 
modo adeguato e sicuro l’attività lavorativa affidatagli dal datore di lavoro: trattasi di “perso-
na qualificata e capace” che dispone, anche di fatto, delle “più ampie facoltà di iniziativa e di 
organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni”;

3. il “terzo” soggetto è il preposto, l’anello finale della catena gerarchica, (capireparto, capi-
turno, assistenti di linea, capi ufficio, supervisor, capomacchina, caposala ecc.), dotato di una 
reale supremazia su altri lavoratori.

Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro [art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/08] definisce  
“preposto” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla atti-
vità lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Si tratta 
in sostanza del “capo”, secondo la più classica cultura aziendale.
In materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con 
il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità 
connessi soltanto agli obblighi di sorveglianza, per cui egli “non è tenuto a predisporre i mezzi an-
tinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare 
affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L’omissione di tale vigilanza costituisce 
colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele”. 
Tra l’altro, secondo la Suprema Corte [Cass. Sez. III Pen., sent. del 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. 
in c. Celino.] “il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge com-
piti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:
• “è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro 

ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività” lavorativa;
• “rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;
• “vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;
• “verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune 

cautele”.

D’altro canto il preposto è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione previsti dal decreto 
legislativo 19 settembre 2008 n. 81: “Articolo 19 - Obblighi del preposto - 1. In riferimento alle 
attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: (..) 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37, così come 
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modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.
L’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/08, così definisce il “preposto”: “persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, control-
landone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica for-
mazione per i preposti, dettagliatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
11/01/2011.
Tali corsi hanno un contenuto ben definito dal D.Lgs. n. 81/2008:
“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferi-
mento a:
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Va ricordato che il preposto che non partecipa alla formazione commette un reato penale con-
travvenzionale, punito per violazione dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 con l’ammenda da 200 a 800 
euro. E dunque “… in materia di sicurezza, la mentalità del non compete a me e comunque ci 
sta pensando qualcun altro è contraria a ciò che il legislatore pretende ponendo anche specifici 
precetti normativi” (Tribunale ordinario di Milano, Sez. IV pen., 13.10.99). Ed in tal senso par-
ticolare importanza assume il comma 3 bis dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del 
quale “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento 
degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], 22 [progettista di luoghi di 
lavoro e impianti], 23 [fabbricante, noleggiatore, venditore, impor tatore, concedente in uso, 
fornitore di macchine, impianti, attrezzature, dpi], 24 [installatore, montatore, manutentore] 
e 25 [medico competente], ferma restando l’esclusiva responsabi lità dei soggetti obbligati ai 
sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebita-
bile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro 
e dei dirigenti”.
Va infine ricordato che la doverosa attività di prevenzione dei rischi lavorativi deve ispirarsi 
al buon senso anche nella doveroso rispetto della conformità legislativa: “le leggi e i regola-
menti devono essere adattati … ai cambiamenti dei tempi, … Gli uomini che sono soffocati 
dalle norme non possono pianificare nuove iniziative … Coloro che sanno da dove nascono 
le leggi le adattano ai tempi; coloro che non conoscono la fonte, possono anche seguirle, ma 
alla fine precipiteranno nel caos” (Wen Tzu). 

8 gennaio 2013 - Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano
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CAPITOLO 1.

I PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE 
AZIENDALE: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

1.1 Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti: la ripartizione degli obblighi prevenzionistici 
all’interno della gerarchia aziendale

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO

ESERCITA
Titolare o responsabile 

dell’impresa

DIRIGE
Esercita autonomia 
decisionale e potere 

discrezionale

SOVRAINTENDE
Esercita un supremazia

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE [ARTT. 2 LETT. B), D), E) D.LGS. N. 81/2008]

DATORE DI LAVORO
garante strutturale della 
sicurezza e dell’igiene

PREDISPONE LUOGHI, MEZZI, STRUMENTI, DPI 
SICURI, MARCATI CE, MANUTENZIONE (POTERI 
“FINALI” DI DECISIONE, DI SPESA O GESTIONALI)
Compiti indelegabili: Valutazione di  tutti i rischi lavorativi, 
nomina rspp, vigila su tutte le figure che partecipano 
all’attività aziendale

DIRIGENTE
garante organizzativo 

della sicurezza

ATTUA GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI, 
ORGANIZZA E CONSENTE L’USO SICURO DI 
LUOGHI E ATTREZZATURE, NOMINA PREPOSTI 
CAPACI, A PRESCINDERE DA DELEGHE, INCARICHI 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E POTERI DI 
SPESA, VIGILA SU TUTTE LE FUNZIONI

PREPOSTO
garante del controllo 

della sicurezza

CONTROLLA, VIGILA (i lavoratori sul rispetto delle 
leggi e norme aziendali, e sull’uso dei DPI) E RIFERISCE 
(ogni carenza di prevenzione, in particolare, impreviste 
e improvvise riscontrate), A PRESCINDERE DA 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE, DELEGHE, 
INCARICHI E POTERI DI SPESA

LAVORATORE
collaboratore per la 

sicurezza

OSSERVA LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI 
IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI 
DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA 
PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
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La gestione programmata della sicurezza e igiene del lavoro, prescritta dagli articoli  15 comma 
1 lett. b)  e artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 c. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008,  richiede il coinvolgimento 
attivo e operante, e la partecipazione continua e consapevole di tutti i soggetti presenti in 
azienda, che sono ritenuti ex lege responsabili della propria e altrui sicurezza, non solo nei termini 
di adesione alle norme stabilite e penalmente sanzionate, ma soprattutto, e in modo essenziale, 
nei termini di condivisione e interiorizzazione dei principi tecnico-culturali della prevenzione, 
della protezione, della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. In questo modo la ripartizione 
degli oneri prevenzionistici (penalmente sanzionati) si modella sui ruoli “effettivamente” ricoperti 
all’interno della gerarchia aziendale: l’imputazione di quote decrescenti dell’obbligazione di 
sicurezza avviene secondo una precisa scala gerarchica (che è quella aziendale).
Il diritto comunitario impone alle legislazioni nazionali il ruolo centrale del datore di lavoro: 
Direttiva europea 89/391 - Articolo 5 - Disposizioni generali - 1. Il datore di lavoro è obbli-
gato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
La ripartizione dei compiti antinfortunistici nel luogo di lavoro prevista dal Legislatore è così 
articolata:
- parte dall’obbligo del datore di lavoro (“naturale” o di soggetto idoneo e validamente delegato, 
il c.d. “delegato del datore di lavoro”) di predisporre mezzi e strutture che siano sicuri e rispon-
denti ai requisiti preventivi e protettivi, tecnici e igienici, previsti dalla legge [“ai sensi dell’art. 
2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica 
e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in 
relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino 
necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La previsione dell’ob-
bligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso 
causale, spettando all’imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” 
(Cass. Pen. 17.11.93, n.11351)]; 
- prosegue attribuendo ai  dirigenti l’onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l’utilizzo 
delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro [anche a prescindere da even-
tuali, ma non strettamente necessari, poteri di spesa: “in materia di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, (i dirigenti) non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell’imprenditore, del quale 
condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del 
lavoro; salvo che, da parte del titolare dell’impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel sud-
detto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di 
tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in 
materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da respon-
sabilità penale del datore di lavoro” (Cass. Pen., sez. IV, 29.03.1989 n. 4432, Fadda);
- giunge all’anello finale della catena gerarchica, ovvero alle figure dei preposti  (capireparto, 
capiturno, assistenti di linea, capi ufficio, supervisors, capomacchina ecc., tutte le figure dotate di 
una reale supremazia su altri lavoratori) ai quali la legge attribuisce l’obbligo di vigilare sulla 
corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte 
dai vertici aziendali (e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate 
nei luoghi di lavoro): il preposto, “privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, 
svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”  ed 
“è responsabile, tra l’altro, 
- dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti 
per il concreto svolgimento dell’attività; 
- rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza 
individuali; 
- verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele; 
- deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle 
stesse per garantirne la perfetta efficienza”, e dunque “  grava sul preposto, nell’alveo del suo 
compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare 
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la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, 
per qualsiasi causa (inidoneità sopravvenuta od originaria), siano pericolosi per l’incolumità del 
lavoratore che li manovra” (Cass. Pen. sez. III, 27.1.99 n.1142);
- infine coinvolge in maniera diretta e penalmente sanzionata gli stessi lavoratori che sono 
direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro 
conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti dal datore di lavoro: ad essi 
“non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla pre-
venzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive 
che gli provengono dai soggetti indicati” dalla legge vigente, ovvero l’articolo 20 comma 2 lett. 
b del D.Lgs. n. 81/2008 (Cass. Pen. sez. VI, 23.1.79, Morana).
Gli articoli 2 lett. b), 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 pongono come perno dell’obbligo antinfor-
tunistico il datore di lavoro (Deidda parla di Centralità del Datore di lavoro), che deve, qualora 
lo richieda la dimensione dell’azienda,  strutturare l’organizzazione in modo che i compiti siano 
distribuiti tra più persone, che incarnano le diverse funzioni aziendali dei dirigenti e  dei preposti, 
affinchè  la divisione dei compiti possa rispondere ad effettive esigenze dell’impresa anche fina-
lizzate alla prevenzione degli infortuni e l’attribuzione delle funzioni sia accompagnata da poteri 
reali ed affidata a persona idonea per competenza a quella particolare funzione.
Di conseguenza, se la persona incaricata di determinati compiti  si dimostra incapace di svolgere 
adeguatamente l’incarico o il compito strettamente connaturato alla sua funzione, il delegante 
(datore di lavoro: presidente, amministratore delegato, ecc.) risponderà direttamente della mancata 
esecuzione di quanto delegato, per aver designato una persona inidonea  adeguata (culpa in 
eligendo - art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008) o per non aver vigilato sulla corretta esecuzione dei 
compiti delegati o degli incarichi comunque affidati (culpa in vigilando - art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 
81/2008).
Il dirigente al quale fosse stato delegato o semplicemente affidato nell’ambito del normale orga-
nigramma aziendale l’obbligo di attuare le misure di sicurezza, risponderà  solo nei limiti dell’in-
carico conferitogli, e se questo richiedeva un adeguato e autonomo potere di spesa, risponderà dei 
suoi obblighi nella  misura dei mezzi economici di cui è dotato per attuarle. In difetto di mezzi 
risponderà per la parte che lo riguarda: ovvero non aver segnalato o individuato gli interventi ne-
cessari per rendere sicura l’attività lavorativa, qualora gli stessi prescindano da un potere di spesa 
o lo eccedano..
I preposti hanno l’obbligo di esigere che i lavoratori usino correttamente, previa formazione e 
addestramento ove necessario, i mezzi di sicurezza e di protezione individuale messi a loro dispo-
sizione e devono segnalare le eventuali situazioni pericolose, eventualmente in concorso con il 
dirigente e il datore di lavoro. 
L’obbligo di sicurezza riguarda  tutto l’ambiente di lavoro, non solo sull’attività lavorativa, quindi 
riguarda qualunque luogo cui possa accedere un lavoratore, anche non per ragioni collegate alla 
sua mansione (principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro)
E’ dunque vero che “… in materia di sicurezza, la mentalità del non compete a me e comunque 
ci sta pensando qualcun altro è contraria a ciò che il legislatore pretende ponendo anche spe-
cifici precetti normativi” (Tribunale Milano, sez. IV pen., 13.10.99, Pres. Martino – c.d. sentenza 
“Galeazzi”): in tal senso la domanda fondamentale che ogni soggetto della gerarchia aziendale 
deve porsi in ogni momento della sua attività lavorativa è quali siano tutti i compiti preven-
zionistici e di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori  riferibili in modo intrinseco 
alla sua mansione lavorativa, a prescindere da incarichi formali, che qualora siano presenti 
contribuiranno ad estendere le responsabilità, ma che non costituiscono il presupposto di una re-
sponsabilità connaturata alla funzione, per legge, fin dal 1955.
La Cassazione [Cass. Pen., sez. IV, n. 11351, 31.03.2006, Stasi e altro] è in tal senso esplicita:  «la 
stessa formulazione della norma (...) consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i 
dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla 
eventuale delega [o  incarico]».Si è dirigenti e preposti ai fini della sicurezza in base all’organi-
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gramma aziendale, alla posizione ricoperta, agli effettivi poteri esercitati sul lavoro degli altri.
Gli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti sono dettati, oltre che dall’art. 
2 comma 1 lettere b), d) e) e dagli artt. 17, 18, 19 del D. Lgs. n. 81/2008, anche dall’art. 2087 cod. 
Civ..
Il datore di lavoro deve innanzitutto aver cura del lavoratore, come fattore più nobile della 
produzione, fino al limite di prevedere e prevenire anche le probabili imprudenze dello stesso:
“ove si voglia considerare il lavoro - e, pertanto, il lavoratore - come uno dei fattori della pro-
duzione, questo fattore è indubbiamente il più nobile, nel senso che la integrità psico-fisica del 
lavoratore, se è un valore che ha incontestabile importanza per il datore di lavoro, è, anzitutto, 
come vuole l’articolo 32 della Carta costituzionale, “un fondamentale diritto dell’individuo e 
uno degli interessi della collettività, il che importa che il datore di lavoro, nell’organizzare quei 
fattori, debba avere cura, sopra ogni cosa, di quella integrità, anche valutando, al di là delle 
eventuali certificazioni della rispondenza delle macchine alle previsioni antinfortunistiche, le 
possibili se non, addirittura, le probabili imprudenze del lavoratore nell’eseguire i compiti affi-
datigli”. (Cass. sez. IV pen. 24.09.1996 n. 8676, Ieritano).
La Corte di Cassazione “ha costantemente affermato che il compito [fondamentale] del datore 
di lavoro, o del dirigente cui spetta “la sicurezza del lavoro” - che sono coloro che debbono, 
“ex lege”, garantire la incolumità psico-fisica del lavoratore - è un compito molteplice, arti-
colato, che va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità 
di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le 
stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a 
portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo, continuo, pressante per imporre 
che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano 
alla superficiale tentazione di trascurarle.
In altri termini, il datore di lavoro o il “direttore della sicurezza del lavoro” debbono avere la 
cultura, la “forma mentis” del garante di un bene prezioso qual è certamente l’integrità del 
lavoratore; ed è da questa doverosa cultura che deve scaturire il dovere di educare il  lavora-
tore a far uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a 
costo di essere pedanti che il lavoratore abbia appreso la lezione e abbia imparato a seguirla.
Questa cultura, a ben vedere, è imposta, richiesta, dalla Carta costituzionale, la quale, se nell’ar-
ticolo 32 vede nella salute, nella integrità dell’individuo, un bene costituzionalmente rilevante in 
quanto interesse, sì, del singolo, ma anche interesse della collettività, negli articoli 2 e 3 pone le 
premesse teoriche, culturali appunto, di questa rilevanza assegnata al diritto alla salute, alla integri-
tà, dicendo, nell’articolo 2, che “la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo ... e richiede 
l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale, oltre che politica ed economica, e nell’articolo 3 
aggiunge che “è compito della Repubblica ... assicurare lo sviluppo della persona umana””. Nella 
concreta fattispecie, è incorso in colpa penale il datore di lavoro che “ non ha fatto nulla di 
tutto ciò, non ha mostrato di avere quella cultura o “forma mentis”, che tutto il suo adope-
rarsi non è andato aldilà del mettere tra le mani degli operai un “manuale con le istruzioni”, 
che gli operai, per nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato. Se avesse avuto 
quella cultura o “forma mentis”, se avesse, quindi, accuratamente illustrato agli operai i 
pericoli cui sarebbero andati incontro, se avesse preteso che la superficialità venisse bandita, 
se avesse educato e costretto gli operai a tenere a portata di mano cinture di sicurezza e ma-
schere, se avesse insegnato e ribadito” la natura del pericolo cui erano esposti e le necessarie 
precauzioni”  gli operai “ avrebbero avuto la sensibilità necessaria per rendersi conto di non 
potersi calare “sic et simpliciter”” nel luogo di lavoro pericoloso, “ ma vi si sarebbero calati 
dopo essersi posti nelle condizioni - munendosi di cinture e di maschere - di non nuocere a se 
stessi” (Cass. Pen. 3.06.1995, n. 6486, Grassi).
Inoltre, “il datore di lavoro, garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della persona-
lità morale dei prestatori di lavoro, ha l’obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre 
tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur 
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potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortu-
nistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate” [Cass. Pen., sez. IV, 11.06.2008, n. 
23505]. Però “la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente nell’arco di 
tempo dell’orario di lavoro ovvero in riferimento alle attività poste in essere dal lavoratore che 
risultino comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro” [Cass. Pen., sez. IV,  n. 
15241 - 11.04.2008].

1.2 LA FIGURA GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO
1.2.1 La definizione di datore di lavoro
1.2.1.1 Aspetti generali
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per “datore di lavoro” 
si intendono due situazioni differenziate dal legislatore.
1. Nel settore privato il datore di lavoro è  “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavora-
tore 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” (art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008). 
Occorre però tener conto dei limiti della definizione legislativa di unità produttiva, che ha un signi-
ficato legale assai più ristretto di quello derivante dall’uso comune del termine, ovvero l’ articolo 
2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o 
struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finan-
ziaria e tecnico funzionale”.  Dunque non ogni sede aziendale è una unità produttiva, ma solo 
quella che possegga  “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una 
mera sede aziendale, che non sia unità produttiva dotata di autoomia finanziaria e tecnico-funzio-
nale, non è datore di lavoro, e quindi, ad esempio, non può delegare, perchè il primo requisito della 
delega è che sia conferita dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22.10.2004 n. 45068 ha chiarito che un soggetto aziendale 
possa assumere la veste di datore di lavoro purchè:
“….l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa 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”.
2) Solamente “nelle pubbliche amministrazioni (e dunque mai nel settore privato) di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigen-
ziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso 
è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione 
e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai cri-
teri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’art.1 comma 2 prevede che “per amministrazioni 
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, 
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regio-
nali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Coesistono dunque nel D.Lgs. n. 81/2008 due nozioni distinte e differenti di datore di lavoro, non 
intercambiabili e formulate in termini diversi,  ai fini della tutela della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro: 
1) il datore di lavoro in tutte le aziende che non siano pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire le aziende del settore priva-




