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  LA CORTE DI CASSAZIONE
 GLI ORIENTAMENTI DELLA SUPREMA CORTE

Con sentenza Cass. Pen. sez. IV, del 25/1/1982 n. 745 si riteneva che:
“I preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire gene-

riche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a 
vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre 
i mezzi che si rendano necessari”.

Con sentenza Cass. Pen sez. IV, del 21/04/2006 n. 14192 si defi niva la natura 
del preposto, quale fi gura che va identifi cata in “colui che espressamente 
ordina operazioni lavorative, talchè automaticamente deve control-
lare anche che il lavoro si svolga in modo sicuro”.

Ha sentenziato inoltre che:
 Grava sul Preposto, nell’ambito del suo compito fondamentale di vigi-

lare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verifi care la 
conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge,

 di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inido-
neità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità 
del lavoratore che li manovra;

 se contrarie ai suoi doveri, il comportamento diventa colposo.
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  DISPOSIZIONI PENALI
 LE SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO

Il Preposto, investito degli importanti compiti prevenzionali, è assogget-
tato all’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

Nel sistema sanzionatorio, è valida l’alternatività dell’arresto con 
l’ammenda salvo che le violazioni non riguardino attività particolarmente 
rischiose (centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, ecc.).

Una distinzione è costituita dal diverso grado di volontà dell’autore 
dell’illecito nel determinare l’evento:

 nei delitti generalmente è richiesto, per la punibilità, il dolo da parte 
dell’imputato, cioè nella piena consapevolezza delle conseguenze della 
propria azione;

 nelle contravvenzioni l’imputato può essere condannato con la sem-
plice dimostrazione della colpa anche dovuta a negligenza, impru-
denza o imperizia, senza tenere conto dell’effettiva volontarietà.

La colpa è esclusa e la sanzione penale non si applica, qualora il fatto sia 
avvenuto per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

Art. 56 del D.Lgs 81/08
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, 

nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fi no a due mesi o con l’ammenda da 400 a 

1.200 euro per la violazione dell’Articolo 19, comma 1, lettere a), 
c), e) ed f);

b) con l’arresto fi no a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 
euro per la violazione dell’Articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Art. 263 del D.Lgs 81/08
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo (ndr. Titolo IX 

Sostanze pericolose) , il Preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro 

per la violazione degli articoli 225, 226, 228, comma 1, 3, 4 e 5, 235, 236, 
comma 3, 240, comma 1 e 2, 241, 242, comma 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
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  IN CANTIERE
 (NELLE COSTRUZIONI EDILI)

Il Preposto nei cantieri temporanei o mobili, ha il compito di controllare 
e sorvegliare il rispetto e l’attuazione delle misure di sicurezza generali e le 
prescrizioni previste nei documenti di sicurezza Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS).

 ORGANIZZAZIONE 
 DEL CANTIERE

Il Preposto deve provvedere affinché 
siano realizzati, come previsti:

 la delimitazione delle aree, l’ac-
cesso e la recinzione del cantie-
re con modalità chiaramente 
visibili e individuabili;

 Provvedere affi nché l’area di cantiere 
sia recintata e l’accesso sia interdetto 
ai non addetti alle lavorazioni. In casi 
particolari, va delimitata e/o protet-
ta anche l’area in cui deve svolgersi 
un’attività particolarmente a rischio 
(movimentazione, scavi, ecc.).

 i servizi igienico-assistenziali;
 All’interno dell’area dei lavori, o nelle immediate vicinanze, devono 

essere predisposti i presidi igienico-assistenziali come previsti nei do-
cumenti di sicurezza PSC-POS.

 gli impianti di cantiere;
 I motogeneratori, i quadri di derivazione, i cavi di adduzione delle 

utenze ai vari posti di lavoro devono essere sistemati in maniera tale 
da non essere di intralcio e/o danneggiarsi al passaggio dei mezzi e dei 
lavoratori.

 la protezione dei lavoratori per le attività in condizioni di 
lavoro particolari e contro le infl uenze atmosferiche che 
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
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 Particolare attenzione va rivolta alle lavorazioni che devono svolgersi 
in orari notturni, ma più in generale in situazioni di scarsa visibilità per 
le quali è necessario garantire una adeguata illuminazione.

Prima di iniziare le attività deve essere verifi cata la rispondenza degli 
allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di 
sicurezza, al fi ne di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi 
in tensione.

Verifi care l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, quali 
ad esempio:

 Calzature di sicurezza. 
 Casco o elmetto di protezione.
 Dispositivi di protezione individuale. anticaduta. 
 Guanti.
 Indumenti ad alta visibilità.
 Indumenti protettivi (tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo).
 Maschere antipolvere, apparecchi fi ltranti o isolanti.
 Occhiali di sicurezza e visiere.
 Otoprotettori (cuffi e e tappi auricolari).
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 MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI E DEI CARICHI

Il Preposto deve sovrintendere alle attività verifi cando: 
 la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo 

da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente;
 le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
 seguire le specifi che di ancoraggio e movimentazione;
 far uso delle funi di guida per agevolare la movimentazione e la posa 

in opera di carichi particolari.
 l’idoneità dei mezzi in base alle operazioni da eseguire: 
 la scelta del sistema di aggancio;
 il posizionamento in sicurezza dei lavoratori; 
 la stabilità e la guida del carico.

Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in 
posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico 
ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o 
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere 
i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
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 PONTEGGI E PIMUS

Il Preposto deve assistere a tutte le fasi di montaggio / smontaggio del 
ponteggio e pretendere l’utilizzo dei dispositivi di protezione (le imbraca-
ture di sicurezza) dei lavoratori impiegati, fi no al completamento dell’opera 
provvisionale. 

Il ponteggio deve poggiare su terreno stabile, livellato ed eventualmente 
compattato e va realizzato in ogni sua parte.

Il montaggio deve procedere completo in ogni impalcato seguendo lo 
sviluppo dell’opera ed effettuando progressivamente gli opportuni anco-
raggi.

Per accedere alle varie quote dei diversi piani di lavoro, utilizzare esclu-
sivamente le scale in dotazione al ponteggio o scale tipo “a torre” ben 
assicurate al resto della struttura.

 Nel montaggio di un ponteggio bisogna attenersi scrupolosamente a 
quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione o alle specifi che 
progettuali, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni.

 La zona di lavoro deve esse-
re delimitata;

 Gli elementi del ponteggio 
da utilizzare, compresi gli 
impalcati, devono essere 
controllati prima del loro 
impiego allo scopo di elimi-
nare quelli che presentano 
deformazioni, rotture e cor-
rosioni pregiudizievoli per 
la resistenza del ponteggio; 
gli elementi metallici insuffi -
cientemente protetti contro 
gli agenti atmosferici non 
devono essere impiegati;

 Il montaggio e lo smontag-
gio dei ponteggi metallici 
deve essere eseguito da 
personale pratico, adegua-
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