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Introduzione

L’intero sistema è teso al conseguimento dell’obiettivo di ridurre il rischio
(probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di
impiego ovvero di esposizione ad un determinato fattore) dell’esposizione a
situazioni di pericolo (intrinseca qualità di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni) così come definite dall’art. 2 D.Lgs. 81/08.

Del resto l’esistenza di un rischio come elemento naturale dell’attività lavo-
rativa è stato ben presente al Legislatore, che ha introdotto uno specifico regi-
me previdenziale (le cui origini risalgono al 1898 in Italia) con il D.P.R. 1124/
65 (Testo Unico); tale provvedimento ha istituito e regolamentato l’opera
dell’I.N.A.I.L..

La tutela previdenziale ha come fulcro il concetto di occasione di lavoro,
come necessario nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e l’evento lesi-
vo1.

La stessa disciplina delle assenze del lavoratore conseguenti ad infortunio è
diversa da quelle derivanti dalla malattia (non professionale), dovendosi – ad
esempio – trarre la fonte del dovere di reperibilità nel contratto collettivo e
non nella legge, atteso la inapplicabilità del D.L. 463/83 e della L. 638/832.

Il D.Lgs. 81/08 ed il sistema prevenzionistico che da esso ha preso nuova
forma non è un sistema di divieti, bensì un sistema di gestione di tutte le atti-
vità lavorative, in relazione ai cui rischi dovranno essere presi determinati
accorgimenti così come scaturiscono dalla relativa valutazione.

L’evento lesivo, sia della salute (la malattia), sia della sicurezza (l’infortu-
nio), sia della dignità (il mobbing, ad esempio), si può realizzare, poiché

1.  Corte Cost., 11 gennaio 2005, n. 1 (ord.), in Mass. Giur. Lav., 2005, 173; che ribadisce l’interruzione del 
nesso – con riferimento alla particolare fattispecie dell’infortunio in itinere – per effetto del cosiddetto 
rischio elettivo e cioè per la non necessitata interruzione del percorso normale.

2. Cass., Lav., 9 novembre 2002, n. 15773, in www. Altalex.it 19/02/03. Cass., Lav., 10 novembre 2004, n. 
21385 e, 25 novembre 2004, n. 22248, in Mass. Giur. Lav., 2005, 163; secondo la quale detta differenza 
si annulla ai fini del calcolo del periodo di comporto per il licenziamento ex art. 2110 c.c..
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l’impiego della risorse umane espone al logorio della persona ed al rischio
connesso al suo impiego.

Tale rischio dovrà essere ridotto al minimo; ciò nonostante l’evento potrà
realizzarsi ugualmente, ma non vi sarà declaratoria di responsabilità se siano
stati adempiuti i doveri di minimizzazione del rischio.

Prima di inoltrarci nella trattazione è opportuno ricordare come il campo di
applicazione della nostra materia ruoti sull’esistenza di un’attività lavorativa,
rispetto alla quale la natura giuridica del rapporto incide solo sull’articolazio-
ne degli obblighi, ma non sul campo di applicazione; in tal modo, superando
la sostanziale e tradizionale limitazione della materia de qua al lavoro subordi-
nato, il D.Lgs. 81/08 si propone di dare attuazione all’art. 1 della Costituzione,
il quale non pone differenze di specie nell’ambito del lavoro. Il lavoro gratuito
(volontariato), il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo trovano specifica
collocazione nel D.Lgs. 81/08.
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1 Il quadro normativo essenziale

1.1 La legislazione nazionale (competenze)

La competenza del legislatore nazionale è stabilita dall’art. 117 Cost., il quale
ripartisce tale attribuzione tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente.
Quanto alla prima, essa è costituita da: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pub-
blici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa lo-
cale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
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p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Co-
muni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo sta-
tistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e loca-
le; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Il recepimento delle direttive comunitarie in tema di salute e sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro nel sistema legislativo italiano, attuato con il De-
creto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (modificato ed integrato dal D.Lgs.
19 marzo 1996 n. 242 e successive) e con i successivi D.P.R. 24 luglio 1996
n. 459 (macchine) e DD.Lgs. 14 agosto 1996 nn. 493 (segnaletica), 494 (cantieri
temporanei e mobili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99), hanno intro-
dotto solo alcuni elementi di novità di rilievo sotto il profilo sostanziale degli
strumenti di tutela, essendo essi già in gran parte presenti nella nostra norma-
tiva specifica, mentre - oltre ad aver imposto una serie di adempimenti di na-
tura essenzialmente formale - ha affermato alcuni principi i cui riflessi hanno
modificato in maniera non marginale il sistema de quo.

Altri provvedimenti sono stati adottati dal Legislatore per adeguare l’ordi-
namento alle Direttive comunitarie in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori, per settori specifici, quali la navigazione ed il lavoro portuale,
rispettivamente con i DD.Lgs. 271/99 e 272/99, nonché con altri provvedi-
menti settoriali che meriteranno apposite trattazioni.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 811, in esercizio della delega di cui all’art. 1 Legge 123/
07, ha introdotto l’Unico Testo Normativo in materia di tutela della salute delle
lavoratrici e dei lavoratori, con entrata in vigore il 15/05/08; tale provvedimento
ha abrogato immediatamente la maggior parte della normativa prevenzionistica,
rinviando - per la residua parte - ad ulteriori provvedimenti, da emanarsi nei
dodici mesi successivi, al fine di completare il riordino della specifica normativa.

La portata della disciplina in argomento è tale che anche le Forze Armate di
uno Stato aderente al Trattato del Nord Atlantico, in servizio nel territorio Ita-
liano sono tenute, a norma dell’art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra del
19/06/51 (resa esecutiva con Legge 1335/55), a rispettare le leggi in vigore
nello Stato di soggiorno per tutte le necessità locali di manodopera civile2.

1. Pubblicato su Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 30 aprile 2008 e,
pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del Lavoro. Ogriseg C., Sicurezza sul
lavoro: primi interventi in vista del testo unico, in Mass. Giur. Lav., 2008, 16.

2. Cass., Lav., 30 maggio 2001, n. 7362, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 26.
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Sotto il profilo dei principi generali, di natura sostanziale, l’obbligo per il
Datore di Lavoro di organizzare l’attività dei lavoratori affinché essi svolgano
le proprie mansioni “in sicurezza” non doveva certo essere introdotta nel
nostro ordinamento per impulso del legislatore comunitario.

La Costituzione della Repubblica Italiana (promulgata il 27 dicembre 1947),
esprime una particolare garanzia della salute dei soggetti dell’ordinamento.

L’art. 32 attribuisce esplicitamente al diritto alla salute il rango di diritto fonda-
mentale dell’individuo (rinviando quindi alla più ampia previsione di cui all’art.
2) e di interesse della intera collettività; anche tale ultima statuizione consente di
attribuire alle norme inerenti il diritto alla salute rilevanza pubblicistica, così da
attribuire loro sistemi sanzionatori di medesima natura (cioè di diritto penale).

Il secondo comma dell’art. 41, norma cardine del nostro sistema economico
di libero mercato, inoltre, pone un altro principio generale in ordine alla sicu-
rezza dei cittadini (lavoratori, per quanto di interesse), ponendo sicurezza,
libertà e dignità umane come limiti alla - altresì - libera ed autonoma iniziativa
economica privata. 

L’insieme della legislazione nazionale ordinaria di specie ha già dettato le
regole per “lavorare in sicurezza”, avvalendosi dello strumento della delega
all’esecutivo per evidenti ragioni di carattere tecnico.

L’art. 2087 Codice Civile (approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262) costitui-
sce la norma di principio cardine del sistema prevenzionistico che - a prescin-
dere dalle specifiche disposizioni legislative e tecniche medio tempore
intervenute - ancora oggi consente di identificare l’obbligazione di salvaguar-
dia di salute, sicurezza e dignità del prestatore in capo al Datore di Lavoro;
dovendosi – peraltro – estendere alla più ampia nozione di Datore di Lavoro la
locuzione “imprenditore” recata dal Codice Civile, attesa l’applicabilità a tutti
i rapporti di lavoro subordinato delle norme contenute in detto Codice in mate-
ria di rapporto di lavoro subordinato3.

Inoltre, la normativa di prevenzione e protezione si applica anche nei con-
fronti dei lavoratori a progetto ed occasionali, da includere nel novero dei
lavoratori soggetti al sistema di prevenzione e protezione ex art. 66, quarto
comma, D.Lgs. 276/03 (parte dei quali erano noti come co.co.co.).

L’art. 2087 cit. viene utilizzato dalla giurisprudenza, inoltre, per l’analisi
delle responsabilità, sia in sede penale che civile, in relazione ai criteri in esso

3. Esempi tipici di datori di lavoro non imprenditori, ma ugualmente soggetti al dovere di cui all’art. 2087
c.c., sono i datori di lavoro pubblici (di enti non economici) ed i titolari di rapporti di lavoro domestico;
quest’ultimo, per evidenti ragioni, è stato sottratto dal Legislatore all’applicazione dell’ulteriore discipli-
na già recata dal D.Lgs. 626/94, nonché dai precedenti D.P.R. 547/55 e 303/56, così come confermato da
Cass., Lav., 14 agosto 2003, n. 34464, in Mass. Giur. Lav., 2004, 4, 335.



Il quadro normativo essenziale

16 IL PREPOSTO, IL DATORE DI LAVORO ED I DIRIGENTI

espressi della particolarità del lavoro4, dell’esperienza5 e della tecnica6;
l’applicazione di detti criteri al caso concreto, infatti, pur in difetto di altre spe-
cifiche disposizioni di rango legislativo, consente di indagare sull’obbligato-
rietà o meno di determinati accorgimenti7.

Il Datore di Lavoro deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della
migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto
nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza8, sicché non è sufficiente che
una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo
momento storico se il processo tecnologico cresce in un modo tale da suggeri-
re ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la macchina stessa più sicura9. 

Il dovere di sicurezza, pertanto, si realizza o attraverso l’attuazione di misu-
re specificamente imposte dalla legge o, in mancanza, con l’adozione dei mez-
zi idonei a prevenire ed evitare incidenti, assunti con i sussidi dei dati di
comune esperienza e del progresso tecnologico10.

L’obbligo del Datore di Lavoro è limitato alle misure che, nei diversi settori
e nelle differenti lavorazioni, corrispondano ad applicazioni tecnologiche
generalmente applicate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altret-
tanto generalmente acquisiti11.

L’eventuale inesperienza del Lavoratore costituisce elemento di particolari-
tà della lavorazione tale da imporre al Datore di Lavoro di apprestare un ade-
guato controllo12.

L’art. 2087, in un’interpretazione sistematica della disciplina di salute e sicu-
rezza dei lavoratori, trova applicazione soprattutto per i rischi che non sono
oggetto di specifiche disposizioni di legge.

4. Conoscenza specifica dell’attività lavorativa e conseguente adeguamento delle misure standard, ovvero
adozione di misure specifiche supplementari. 

5. Attenzione, anche mediante accurato esame dei risultati della riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs.
81/08 (diremmo oggi), ai fatti accaduti durante l’attività lavorativa (all’interno) e nel particolare settore
di attività (all’esterno).

6. Costante adeguamento delle misure di prevenzione e protezione in relazione all’evoluzione tecnico-
scientifica; l’obbligo di adeguarsi alla tecnologia di uso comune in relazione alla tipologia di attività ed
alla gravità del rischio.

7. Cass., IV Pen., 19 dicembre 2001, n. 45298, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 4, 102.
8. Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 312, in Foro Italiano, 1996, I, 2597: l’obbligo del Datore di Lavoro è limitato alle

misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondano ad applicazioni tecnologiche
generalmente applicate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti.

9. Cass., IV Pen., 26 giugno 2000, n. 7402, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2001, 1, 79.
10. Cass., IV Pen., 16 luglio 2004, n. 31303, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2004, 12, 105; la S.C. ha stigma-

tizzato la condotta del Datore di Lavoro il quale non aveva provveduto a disporre l’ancoraggio secondo
i suggerimenti forniti dai quaderni di sicurezza predisposti dall’ENPI e dall’ISPESL e, comunque, non
seguendo alcuna cautela in base alle regole di prudenza ed alle massime di esperienza.

11. Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 312, in Foro Italiano, 1996, I, 2597.
12. Cass., Lav., 12 gennaio 2002, n. 326, in Legge e Giustizia.it, 5/2/02.
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Tale norma assume carattere generale e sussidiario della disciplina antinfor-
tunistica13.

Nel caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenza tecnologiche portino
alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza dei lavo-
ratori non è possibile pretendere che il Datore di Lavoro proceda ad un’imme-
diata sostituzione delle tecniche precedentemente usate con quelle più recenti
ed innovative, dovendosi pure sempre procedere ad una complessiva valuta-
zione su tempi, modalità, e costi dell’innovazione, purché ovviamente, i siste-
mi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di
sicurezza. Peraltro, allorquando il datore di lavoro già disponga di più sistemi
di prevenzione di eventi dannosi è tenuto ad adottare (salvo il caso dell’impos-
sibilità) quello più idoneo a garantire il maggior livello di sicurezza, non essen-
do ammissibile una valutazione comparativa tra costi e benefici quando un
bene da tutelare sia costituito dalla vita e dalla integrità fisica delle persone14.

Ad esempio, in tema di fumo passivo antecedente all’entrata in vigore
dell’art. 51 Legge 3/2003 ovvero delle altre analoghe disposizioni regionali, in
senso integrativo delle previsioni di cui alla Legge, 11 novembre 1975, n. 584
(divieto legale di fumo in determinati ambienti), la giurisprudenza costituzio-
nale15 e quella di merito16 hanno affermato la sussistenza del dovere di prote-
zione dei lavoratori dal fumo passivo17.

Ciò ha comportato la declaratoria di responsabilità – anche sotto il profilo pena-
le – del Datore di Lavoro, nelle sue rappresentazioni organizzative, per le conse-
guenze dell’esposizione a fumo passivo (omicidio colposo, nel caso di specie).

Anche l’organizzazione del lavoro, sotto la specie della determinazione del
carico di lavoro, costituisce un elemento di valutazione da parte del Datore di
Lavoro e di eventuale sua responsabilità18, così come lo stress ingenerato da
comportamenti aggressivi di altri colleghi, non controllati e/o contenuti dal
Datore di Lavoro consapevole19.

La giurisprudenza più accorta, per contenere la natura indeterminata dei
criteri di cui all’art. 2087 c.c. sotto il profilo processuale, esige l’individuazione

13. Cass., IV Pen., 30 marzo 2005, n. 12248, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2005, 7/8, 124.
14. Cass., IV Pen., 21 dicembre 2006, n. 41944, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 4, 135. 
15. Corte Cost., 20 dicembre 1996, n. 399, in Giur. Cost., 1996, 6.
16. Trib. Milano, 1 marzo 2002, commentata da G. De Falco in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 7/8, 12.
17. In merito alla tutela della salute dei non fumatori (non solo lavoratori) è importante menzionare il recente

accordo del 24 luglio 2003, tra il Ministero della Salute le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano teso ad armonizzare ed uniformare gli strumenti di tutela dal “fumo passivo” nell’ambito dell’auto-
nomia regionale. L’accordo di cui sopra è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003;
v. anche Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 12, 118.

18. Cass., Lav., 2 gennaio 2002, n. 5, in Mass. Giur. Lav., 2002, 329.
19. T.A.R. Toscana, I, 17 dicembre 2001, n. 1986, in Foro amm. 2001: fattispecie relativa al cosiddetto “nonnismo”.
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delle misure precauzionali concretamente omesse, non essendo sufficiente la
mera deduzione della violazione dell’art. 2087 cit. per l’accertamento della
responsabilità penale20.

Tra le fonti legislative di maggior rilievo si debbono ricordare i D.P.R. n.
547/55, n. 164/56, n. 302/56, con riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché il D.P.R. n. 303/56 ed il D.Lgs. n. 277/91, oggi confluite nel D.Lgs. 81/
08, con sostanziale continuità normativa, con riguardo alla salute sui luoghi di
lavoro; la dignità dei lavoratori trova tutela nella legislazione ordinaria (Leg-
ge n. 300/70 “Statuto dei Lavoratori” e disciplina specifica per i rapporti di
lavoro non soggetti alla Legge n. 300/70 quali – a titolo esemplificativo – quelli
del personale delle Forze Armate.

Il D.Lgs. 81/08 costituisce l’avvio dell’integrale riordino della normativa in
materia di prevenzione e protezione di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori sul lavoro che si dovrebbe completare nel corso dei dodici mesi suc-
cessivi, così sostituendo la normativa previgente. 

La giurisprudenza più sensibile all’esigenza di organicità aveva attribuito
già all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 funzione esplicativa dello stesso art. 2087 c.c.21.

Sulla struttura originaria del D.Lgs. 81/08 sono impiantate molte norme di
recepimento ed armonizzazione delle direttive dell’Unione Europea in mate-
ria di tutela dei lavoratori, parte delle quali da armonizzare con le nostre pre-
vigenti disposizioni, quali quelle relative agli agenti chimici di cui al D.Lgs.
25/02, al lavoro in quota di cui al D.Lgs. 235/03 (in vigore, quest’ultimo dal
19/07/05), al lavoro in atmosfere esplosive di cui al D.Lgs. 233/03, le vibra-
zioni meccaniche di cui al D.Lgs. 187/05, il rumore di cui al D.Lgs. 195/06,
l’amianto di cui al D.Lgs. 257/06, i campi elettromagnetici di cui al D.Lgs.
257/07 ed, infine, le vibrazioni ottiche di cui alla Direttiva 2006/25/CE. 

La apparente disorganicità del sistema è destinata ad essere ricomposta con
la predetta realizzazione di un unico testo normativo in materia di prevenzio-
ne infortuni, che costituirà – si auspica - un’organica ed omogenea fonte di
cognizione della specifica disciplina, secondo la delega già conferita al Gover-
no con l’art. 3 della Legge 229/0322, oggetto - ai giorni nostri - di nuova e più
estesa delega ad opera dell’art. 1 della Legge 123/0723 che he generato il
D.Lgs. 81/08.

20. Cass., IV Pen., 25 ottobre 2002, n. 35932, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2003, 2, 12.
21. Cass., IV Pen., 3 ottobre 2001, n. 35819, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2002, 1, 73.
22. Del 29 luglio 2003, pubblicata in Gazz. Uff., serie ordinaria, 25 agosto 2003, n. 196.
23. T. Treu, La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida, in Mass. Giur. Lav., 2007, 696; M. Lepore, Il dise-

gno di legge delega per l’emanando Testo Unico di sicurezza, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 7/8, 7; A.
Messineo, S. Tessari, Il Testo Unico a raggi X, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2007, 11, 8.
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Gli elementi essenziali del D.Lgs. 81/08 sono di diversi ordini:
● sotto il profilo dell’estensione della delega: il testo ha la capacità di modifi-

care la disciplina previgente, sostituendola, non dovendosi limitare alla
mera compilazione;

● sotto il profilo dei destinatari: il testo è destinato a tutti i soggetti che lavorano,
con le peculiarità caratteristiche di rapporti di tipo autonomo o subordinato;

● sotto il profilo delle norme: il testo valorizza la normativa tecnica, anche di
fonte convenzionale, nonché assimila le direttive di prodotto con quelle di
utilizzo, proponendo un sistema integrato tra allegati e normativa tecnica
cui si attribuisce peculiare valore cogente; inoltre, tende a valorizzare gli
elementi di organizzazione dell’attività, nonché l’adozione di modelli orga-
nizzativi e, segnatamente, di quelli di cui alle norme UNI INAIL luglio 2001
ed OHSAS 18001:2007;

● sotto il profilo delle finalità: coniuga la sicurezza psicofisica con quella del-
la regolarità delle posizioni di lavoro (contrasto lavoro nero);

● sotto il profilo di informazione e coordinamento: in continuità con la Legge
123/07, impone ai dicasteri competenti ed agli specifici comitati di dare im-
pulso alla diffusione della cultura della sicurezza, mentre valorizza i siste-
mi di qualificazione degli enti e delle imprese;

● sotto il profilo sanzionatorio: rafforza il coordinamento degli organismi di
vigilanza ed armonizza il sistema sanzionatorio tra contrasto al lavoro irre-
golare e prevenzione infortuni, operando distinzioni di gravità nelle viola-
zioni, con la reintroduzione di sanzioni di natura amministrativa,
complessivamente elevandole misure sanzionatorie e riordinando l’appli-
cabilità - e la sua esonerabilità - del regime sanzionatorio di cui al D.Lgs.
231/01 (responsabilità amministrativa delle società).

Si ritiene opportuno, per completezza, riportare di seguito il testo della delega.

Art. l.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro)

1.Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavora-
tori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della
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tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavo-
ratori immigrati.

2.I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordi-
namento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto
delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specifi-
cità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica am-
ministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2,
comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in
materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il co-
ordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurez-
za sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi esubordinati,
nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e la-
voratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in re-
lazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della rac-
comandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei
livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro im-
prese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature
di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al
fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto
e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul la-
voro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, ammi-
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nistrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infra-
zioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in par-
ticolare alla responsabilità del preposto, nonchè della natura sostanzia-
le o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di stru-
menti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da
parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, conferman-
do e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’or-
dinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da
comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della
pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della
pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità,
della pena dell’ arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro
centomila negli altri casi;

3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non
punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari
delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti
alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per
interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle at-
tività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei
soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico com-
petente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare rife-
rimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
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h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di solu-
zioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fina-
lizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comu-
nitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e del-
la composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome
di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta
ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavora-
tori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di
tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze
e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ac-
quisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e cir-
colazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche
utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul la-
voro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la preven-
zione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed
elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso
allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle
associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a de-
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correre dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accerta-
te in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite for-
me di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare ri-
ferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del
sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul la-
voro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti
dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto.
Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicu-
rezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei
percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in con-
siderazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali
di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del decreto le-
gislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decre-
to legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al
fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programma-
zione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati veri-
ficati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli
interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando
il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice su-
bordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle
misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed ap-
paltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi,
con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di
meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme
relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti
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e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminu-
zione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pre-
vedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamen-
te indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai parti-
colari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee
Guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile mo-
mento di insorgenza della malattia:

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, re-
lativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della norma-
tiva sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il
soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e
delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della proce-
dura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo
economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di
concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri
Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5.Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Sena-
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to della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dal-
la data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e
per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al com-
ma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il
Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposi-
zioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7.Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione
di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei
decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed
economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

La Legge 123/07, peraltro, aveva già introdotto nella disciplina prevenzioni-
stica diverse misure, immediatamente precettive (25/08/07 ed, alcune, dal 01/
09/07), sia quale fonte autonoma, sia quali aggiunte e varianti al D.Lgs. 626/94.

Sono stati, con tale norma, estesi i diritti dei R.L.S., nonché si è riconosciuto
il ruolo del R.L.S. territoriale o di comparto, precedentemente descritto solo
nella contrattazione collettiva di alcuni settori.

In particolare, come già avviato dalla Legge, il D.Lgs. 81/08 ha precisato i
doveri del committente, estendendoli definitivamente a tutta l’attività oggetto
dell’appalto, ancorché parzialmente ulteriormente appaltata (subappalto),
nonché imponendo la necessità di preventiva determinazione delle misure
finalizzate all’eliminazione delle interferenze (elaborazione del DUVRI -
Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l’eliminazione delle Inter-
ferenze) ed alla preventiva determinazione specifica dei costi per la sicurez-
za, nonché l’obbligo per tutti i soggetti coinvolti in attività in appalto o in virtù
di lavoro autonomo all’esterno dei locali della propria azienda o struttura, ad
esibire una tessera di riconoscimento.

Inoltre, in ragione di eventuali violazioni di rilievo (gravi e reiterate) sia in
ordine alla regolarità dei rapporti di lavoro che alle misure di prevenzione, il
medesimo D.Lgs. 81/08 ha generalizzato il potere di sospensione dell’attività
d’impresa, con un oneroso sistema di ripristino di detta attività e, per com-
pensazione, con uno specifico sistema di impugnazione amministrativa carat-
terizzato da ipotesi di silenzio assenso.
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Il D.Lgs. 81/08, come già avviato dalla Legge 123/07, ha perfezionato il regi-
me di responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/01, esten-
dendolo anche ai reati previsti e punti dagli artt. 589 (omicidio colposo) e 590
(lesioni colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime) del codice penale,
con sanzioni pecuniarie sino, al massimo e per le fattispecie più gravi, ad un
valore pari a mille quote ed interdittive sino, al massimo e per le fattispecie
più gravi, ad un anno.

Ulteriori misure sono stabilite in ordine al coordinamento dei servizi di vigi-
lanza ed alla istituzione di una banca dati nazionale.

1.2 Le particolari esigenze di alcuni Servizi

L’art. 3, comma 2, D.Lgs. 81/08, con riferimento a determinati servizi24, ha
rinviato alle rispettive Amministrazioni, mediante Decreti Ministeriali di con-
certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica, nonché previa consultazione delle rappresentanze sinda-
cali tradizionali, nonché degli organismi di rappresentanza del personale mili-

24. Art. 3, comma 2, D.Lgs. 81/08: Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuo-
co, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giu-
diziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizza-
zioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposi-
zioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute
e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di
interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi
a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archi-
vi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e cul-
turali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di con-
certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
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tare, l’identificazione delle particolari modalità di applicazione delle norme
prevenzionistiche in ragione delle particolari esigenze di tali servizi25.

Peculiare è l’introduzione di una scadenza, pari a dodici mesi, nei riguardi
dei Dicasteri competenti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti, con la
transitoria validità dei provvedimenti già adottati in virtù dell’art. 1, comma
2, D.Lgs. 626/94 limitata al medesimo termine di dodici mesi, così come san-
cito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 81/08.

La norma in esame trova particolare ragion d’essere nell’abrogazione, ad
opera dello stesso D.Lgs. 626/94 (art. 26, terzo comma) delle deroghe generali
di cui all’art. 395 D.P.R. 547/55.

Ne deriva che non ci si trovi di fronte a delle deroghe alla legislazione di pre-
venzione, ma ad una più approfondita identificazione dei campi di applica-
zione di determinati obblighi specifici.

I doveri di cui al titolo primo del D.Lgs. 81/08 sono suscettibili di applicazione
in qualsiasi struttura lavorativa, non potendo essere particolarmente modificati in
ragione delle dedotte particolari esigenze; ciò con due ordini di eccezioni:

- l’identificazione del Datore di Lavoro e di talune altre figure (es. RLS), ma è
lo stesso legislatore a consentirne una particolare identificazione nell’ambi-
to delle pubbliche amministrazioni,

- l’identificazione degli organi di vigilanza, che lo stesso art. 13, comma 3,
D.Lgs. 81/08 sembra consentire in senso ampliamente discrezionale per le
forze armate e di polizia, nonché per le strutture giudiziarie, rinviando ai
rispettivi decreti ministeriali per l’identificazione di quelle aree che presen-
tino esigenze analoghe a quelle riservate o segrete di cui al R.D. 1161/41.

Le disposizioni ministeriali che hanno identificato tali particolari esigenze,
infatti, hanno recato tre tipologie di interventi:

25. D.M. 13/06/2000 n. 284 e D.M. 26/05/05 (Difesa, per le Forze Armate), D.M. 13/08/98 n. 325 e D.M. 14/
02/02 (Economia, per il Corpo della Guardia di Finanza), D.M. 14/06/99 n. 450 (Interni, per la Polizia di
Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), D.M. 29/08/1997 n. 338 (Giustizia per strutture giudiziarie e penitenziarie), D.M. 06/
02/01 n. 110 (Politiche Agricole e Forestali per Corpo Forestale dello Stato), D.M. 21/11/97 n. 497 (Esteri
per rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero), D.M. 05/08/98 n. 363 (Università e Ricer-
ca Scientifica per università ed istituti di istruzione universitaria) 29/09/98 n. 382 (Pubblica Istruzione per
istituti istruzione ed educazione di ogni ordine e grado) indicazioni di dettaglio sulle specifiche disposi-
zioni sono disponibili presso l’Autore, in favore dei soggetti legittimati; parimenti dovrà essere coordina-
ta la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi
da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche
di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta
nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
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- definizione degli organi di vigilanza interni alla amministrazione stessa,
secondo l’ampio margine consentito dal Legislatore,

- identificazione (o ricognizione) di servizi tecnici e sanitari già presenti nella
medesima amministrazione, cui sono devoluti i compiti di verifiche e col-
laudi, a condizione del possesso dei medesimi requisiti prescritti dalla
disciplina ordinaria,

-  identificazione dei settori di attività ovvero dei luoghi soggetti a discipline
peculiari: ad esempio l’impiego dei mezzi operativi da parte delle Forze
Armate.

Una particolare applicazione della riserva in favore dei servizi sanitari inter-
ni alle forze armate e di polizia, nella specifica decretazione ministeriale ex art.
1, comma 2, D.Lgs. 626/94 riguarda l’identificazione dei soggetti legittimati a
svolgere le funzioni di medico competente; infatti, si osserva il tentativo di
consentire anche a medici privi dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, lett.
d), D.Lgs. 626/94 novellato dalla Legge 1/2002 di svolgere dette funzioni.

1.3 La legislazione regionale (competenze)

Ulteriore fonte normativa è rappresentata dalla legislazione regionale, atteso
che la modifica del titolo quinto della Costituzione della Repubblica ha introdot-
to un regime di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (e Province Autono-
me); ad esempio, la Legge della Regione Puglia, 7 agosto 2002, n. 16 (B.U.R. n. 104
del 09/08/02), in tema di divieto di fumo nei luoghi di lavoro, da coordinare con
le previsioni di cui all’art. 51 Legge 3/2003, che ha introdotto un generico divieto
di fumo, in relazione ai locali chiusi aperti agli utenti o al pubblico.

In particolare, l’art. 117 Cost. novellato sancisce che...Sono materie di legi-
slazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione del-
la istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizza-
zione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del siste-
ma tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
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organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la pote-
stà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.

1.4 La disciplina comunitaria

Le norme dell’Unione Europea sono costituite, prevalentemente, dai Rego-
lamenti e dalla Direttive che, alla luce dell’art. 11 Cost., prevalgono sulle nor-
me di diritto interno, salvo il rispetto dei principi fondamentali di cui ai primi
undici articoli della Costituzione della Repubblica.

I primi sono immediatamente applicabili nell’ordinamento di ciascun paese
membro, non necessitando di alcuna norma di recepimento; le seconde, usual-
mente, non sono immediatamente applicabili e postulano il loro recepimento
attraverso provvedimenti legislativi nazionali.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, inoltre, viene chiamata a verifi-
care la congruità degli strumenti legislativi nazionali di recepimento delle
Direttive, censurando - non di rado - il legislatore nazionale, il quale deve
apportare i correttivi del caso26.

L’intera disciplina antinfortunistica è stata oggetto di un’importante novella
per effetto del recepimento delle direttive comunitarie ad opera del D.Lgs.
626/94.

In particolare con il D.Lgs. 626/94 erano state recepite le seguenti direttive:
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/
270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/
24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.

In particolare l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE rinvia alle
successive direttive specifiche per la disciplina di specifici fattori di rischio.

La Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 dispone sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro27.

26. Corte Giust., VI, 24 ottobre 2002, causa n. C-455/00, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 463, all’esito della quale
era stato sostituito il comma 3 dell’art. 55 D.Lgs. 626/94 in punto di fornitura di dispositivi speciali di cor-
rezione per i cosiddetti videoterminalisti.

27. Sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio pub-
blicata in G.U.U.E. L 158 del 30 aprile 2004.
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La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 2006/25/CE del
27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni
ottiche artificiali)28.

Con Regolamento del Consiglio, 24 giugno 2005, n. 1112, recante modifica
del Regolamento 2062/94 sono stati precisati compiti ed attribuzioni dell’Isti-
tuita Agenzia Europea per la Sicurezza sul Lavoro, la quale costituirà un fon-
damentale punto di riferimento per tutti gli operatori.

Tuttavia, se è pacifica la questione inerente l’inefficacia diretta delle Diretti-
ve comunitarie29, si deve tener conto che il contenuto di tali direttive potrebbe
integrare il contenuto di quel generale obbligo di aggiornamento derivante
dall’art. 2087 c.c.; conseguentemente, pur in difetto di un efficacia diretta,
potremmo ricavare la perentorietà degli obblighi statuiti da una direttiva, se
ed in quanto integranti la natura di “minimo tecnologicamente possibile” cui
l’art. 2087 cit. impone di giungere.

In tema di sorveglianza sanitaria, tuttavia, l’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs.
81/08 prevede una ipotesi di automatica trasposizione nel nostro ordinamen-
to dei doveri di specie, includendo tra le attività soggette quelle previste da
direttive dell’Unione Europea, nelle more del loro recepimento.

Evidentemente, non potrebbero impartirsi prescrizioni ex art. 20 D.Lgs. 758/
94, né contestarsi contravvenzioni in virtù di una direttiva non recepita e non
attuata dal Datore di Lavoro, ma potrebbero derivarsi, per l’ipotesi di accadi-
mento di eventi lesivi, fattispecie di responsabilità a carico del medesimo
Datore di Lavoro o del dirigente ex art. 2087 c.c..

1.5 Le norme tecniche

Si segnala, inoltre, l’ulteriore strumento di normativa tecnica rappresentato
dalle linee guida prodotte dal Ministero del Lavoro unitamente ad altri dica-
steri o enti pubblici (ad esempio con il Ministero della Salute per i videotermi-
nali, con l’I.S.P.E.S.L. per i lavori in quota), che forniscono una definizione
dello stato delle conoscenze tecniche del momento, utile ai fini dell’adempi-
mento del generale precetto del costante adeguamento delle misure alla tecni-
ca ed all’esperienza di cui all’art. 2087 c.c..

In tal senso si può citare, a titolo esemplificativo il D.M. 26 febbraio 200430

28. Diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1, Direttiva 89/391/CEE.
29. Ad eccezione di quelle Direttive il cui livello di dettaglio disciplinare sia tale da non lasciare margini

all’autonomia del legislatore nazionale, così da poter essere immediatamente attuate.
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recante la definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizio-
ne professionale agli agenti chimici, che integrava le previsioni generali intro-
dotte nel D.Lgs. 626/94 ad opera del D.Lgs. 25/02.

Esistono, inoltre, fonti normative di natura tecnica, quali – a titolo mera-
mente esemplificativo – quelle inerenti le norme unificate in materia di mac-
chine, ovvero la Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione delle
strutture sanitarie, adottata per Decreto del Ministero degli Interni 18 settem-
bre 2002.

Si segnala, inoltre, come l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul
Lavoro produca delle raccolte, quali la guida on line in materia di sicurezza e
salute nel settore sanitario31, in grado di fornire un adeguato livello di aggior-
namento tecnico-applicativo.

Anche in ordine agli aspetti organizzativo-gestionali è possibile rinvenire
norme tecniche, come nel caso dell’organizzazione del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione ad opera della norma UNI-INAIL del luglio 2001.

Le cosiddette “norme Uni” recano regole che, come noto, sono elaborate in
maniera volontaria, consensuale e trasparente per fornire riferimenti certi agli
operatori ed avere una chiara rilevanza contrattuale.

Un lavoro fondamentale nell’epoca della globalizzazione, che ha avvicinato
e portato a nostra disposizione mercati anche lontani32.

30. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2004
31. http://europe.osha.eu.int/good_practice/healthcare/.
32. “Uni, quando le regole non sono uguali per tutti”, in Antincendio, giugno 2004.




