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Il sistema di tutela della salute e sicurezza 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Artt. 32, 35, 36 e 41 della COSTITUZIONE

L’imprenditore deve tutelare l’integrità psicofisica del prestatore di lavoro
Art. 2087 cod. civ.

Creditori di 
sicurezza

obbligazione 
di sicurezza

- DATORE DI LAVORO
-DIRIGENTE 
-PREPOSTO

-LAVORATORI

- MEDICO COMPETENTE
-RSPP

- PROGETTISTI; INSTALLATORI; 
FRABBICANTI; FORNITORI

- COMMITTENTE; CSP; CSE

V.R. ed 
adeguamento 
strutturale e 
tecnologico 

(art. 15)

Formazione ed 
addestramento 

(art. 37)

Vigilanza
(artt. 18-19-28-30)

Obblighi e responsabilità

-Lavoratori subordinati in genere
-Soci lavoratori
-Allievi –stagisti

-Lavoratori stagionali/occasionali
-Lavoratori a titolo gratuiti (es. volontari)

-Associati in partecipazioni
-Lavoratori notturni

-Lavoratori a progetto
-Collaboratori coordinati e continuativi

-Lavoratori in somministrazione
-Lavoratori a tempo parziale

-Lavoratori a distanza
-Lavoratori a tempo determinato
-Lavoratori in appalto – distacco

-Apprendisti – lav. con contratto d’inserimento
-Lavoratori a chiamata e prestazioni ripartite

-Collaboratori familiari – lav. autonomi
-volontari



sintesi

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

D.L.

DIRIGENTE 
PREPOSTO

LAVORATORE

Obblighi e responsabilità



A cura di:  Ing. G. Pucillo 

DATORE DI 
LAVORO

DIRIGENTE 
MEDICO 

COMPETENTE
PREPOSTO

LAVORATORE

RSPP RLS

D. Lgs 81/08 
ATTORI DELLA SICUREZZA

Obblighi e responsabilità



Ruolo Compiti e Responsabilità del S P P 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

Obiettivo 
funzionale

1 

Obiettivo 
funzionale

2 

Obiettivo 
funzionale

3

Obiettivo 
del 

programma

Obiettivo 
finale

Identificazione 

dei pericoli per 

la salute e la 

sicurezza dei 

lavoratori e 

degli esposti 

delle situazioni 

pericolose, dei 

rischi

V. R. Informazione e 

formazione sui 

rischi e 

indicazione 

delle misure 

preventive nelle 

loro 

articolazioni 

Modificazioni 

delle condizioni 

di lavoro, dei 

metodi e dei 

comportamenti 

Eliminazione 

e/o riduzione 

dei rischi e 

prevenzione 

della patologia 

correlata con il 

lavoro e 

promozione 

della salute dei 

lavoratori

Servizio Prevenzione e Protezione

Obblighi e responsabilità



Ruolo Compiti e Responsabilità del DIRIGENTE 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità

«DIRIGENTE»: il lavoratore responsabile di unità organizzative che in

ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DL

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Risponde di eventuali omissioni in solido con il DL ed è punito con
l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1200,00 a € 6000,00

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 10704 del 19 marzo 

2012 (u. p. 7 febbraio 2012) - Pres. Sirena – Est. Montagni– P.M. 

Baglione Tindari - Ric. C. R.. - poteri direttivi di fatto ai sensi 

dell’art. 299 D. Lgs 81/08 
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Ruolo Compiti e Responsabilità del PREPOSTO 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità

«PREPOSTO»: il lavoratore cui, in ragione delle competenze professionali

e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico

conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale

dipendente, anche temporanea, e garantisce l’attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed

esercitando un funzionale potere d’iniziativa, individuato sulla base

dell’organizzazione dell’ufficio;

Risponde di eventuali omissioni secondo le loro attribuzioni e
competenze ed è punito con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda
da € 400,00 a € 1200,00

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 9491 del 27 febbraio 2013 (u. p. 10 gennaio 2013) - Pres. 

Romis – Est. Blaiotta – P.M. Geraci - Ric. R. A..

“La sentenza”, ha così concluso la Corte di Cassazione, “dimostra l'esistenza di condotte che del tutto

correttamente vengono collocate nel ruolo del preposto. Tale figura del sistema prevenzionistico, come

ripetutamente enunciato da questa Corte (da ultimo Cass. 4, 23 novembre 2012, Lovison), sovraintende alle

attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell'incarico. E le condotte attribuite all'imputato si attagliano, appunto, a tale

ruolo. Dunque, correttamente si è ritenuto che sull'imputato incombesse l'obbligo di cautelare il rischio di

ribaltamento, inibendo l'uso di un veicolo del tutto inadatto allo stato dei luoghi”.
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Ruolo Compiti e Responsabilità del LAVORATORE 

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
h) partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro;



Delega di funzioni

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

• la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo

svolgimento delle funzioni delegate:
• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato;

• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;

• L’esistenza di un atto di delega impone garanzia dell’autonomia del delegato da
parte del delegante e dall’altro non impedisce nè vieta al delegante di esercitare
sempre il controllo sul puntuale adempimento da parte del delegato di attività
oggetto di conferimento.

• E’ questo un profilo di particolare rilievo: la delega di funzioni, difatti, per quanto
formalmente corretta ed efficace non può legittimare un sostanziale disinteresse
del datore di lavoro giacché egli è tenuto ad esercitare un generale controllo
sull’andamento dell’azienda.

Obblighi e responsabilità



Delega di funzioni

A cura di:  Ing. G. Pucillo 

• Obblighi del datore di lavoro non delegabili:

• La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento di valutazione dei rischi.

• Designazione del RSPP.

Ciò è previsto per l’importanza della materia e l’intima correlazione con le
scelte aziendali di fondo che sono e permangono attribuite al potere
dovere del datore di lavoro, garante dell’incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale del lavoratore

Obblighi e responsabilità



Domande?

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità



La valutazione dei rischi

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità

1. RISCHI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

2. RISCHI DA INTERFERENZE (Art. 26 e/o titolo IV) 



FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO
Rischi specifici ai quali si è esposti per esigenze di servizio

A cura di: Ing. G. Pucillo
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BNWR3xmfBFiJzM&tbnid=7K0lJuikqu6KwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ingegnerepellegrinimarco.com%2Findex.php%3Ffl%3D5%26op%3Dmcs%26id_cont%3D203%26eng%3DNote%2520sul%2520T.U.%252081%2F08%2520sez.%2520V%26idm%3D247&ei=otW9UYiVEIPYPa7qgaAI&psig=AFQjCNHsNwCwcvGjFROjoCsGwFF4Sc0WLw&ust=1371481883709399
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BNWR3xmfBFiJzM&tbnid=7K0lJuikqu6KwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ingegnerepellegrinimarco.com%2Findex.php%3Ffl%3D5%26op%3Dmcs%26id_cont%3D203%26eng%3DNote%2520sul%2520T.U.%252081%2F08%2520sez.%2520V%26idm%3D247&ei=otW9UYiVEIPYPa7qgaAI&psig=AFQjCNHsNwCwcvGjFROjoCsGwFF4Sc0WLw&ust=1371481883709399


RISCHI SPECIFICI AI QUALI SI È ESPOSTI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

A cura di: Ing. G. Pucillo
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO CHIMICO e BIOLOGICO

probabilità che insorga un danno quando il lavoratore è esposto 

all’azione di sostanze chimiche (agenti chimici)

Il DANNO aumenta

•quantità (concentrazione/tempo)

•caratteristiche della sostanza

•vulnerabilità degli organi

La PROBABILITÀ diminuisce 

•corrette procedure

•conoscenza delle sostanze

•prevenzione/protezione

INALAZIONE

INGESTIONE

CONTATTO



Attività affidate a terzi 

Ristrutturazioni: titolo IV D.Lgs.81/08

Manutenzioni: art.26 D.Lgs.81/08

RISCHI DA INTERFERENZE CON IMPRESE APPALTATRICI

pulizie: art.26 D.Lgs.81/08
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FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

Rischio accettabile
rischio che sia stato ridotto ad un livello che possa essere tollerabile 

per l'organizzazione, in considerazione dei suoi obblighi di Legge, delle 

altre prescrizioni sottoscritte e della sua stessa politica di Salute e 

Sicurezza

Rischio residuo

rischio connesso ad un’attivià/processo che persiste dopo l’attuazione 

di misure ed azioni correttive di mitigazione del rischio iniziale.

Sicurezza

assenza di rischi inaccettabili

RICADUTE APPLICATIVE ED 

ORGANIZZATIVE DELLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

Considerazione: Avversione – Propensione al Rischio

Esistono due fondamentali categorie di rischi:

1. i rischi scelti deliberatamente: fumo, alcool, sesso, auto, 

ambiente di vita, investimenti in borsa etc… 

2. i rischi non deliberati cui si é esposti come elementi “passivi”  

in dipendenza di una certa attività lavorativa o di vivere in un 

certo ambiente etc …

Nel primo caso registriamo una propensione al rischio

Nel secondo registriamo un’avversione al rischio

RICADUTE APPLICATIVE ED 

ORGANIZZATIVE DELLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

Classi di rischio e misure

Probabilità

Gravità

A

B

C
Classe di Rischio
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun 

lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo 

soccorso, la lotta 
antincendio, 
l’evacuazione dei 
luoghi di lavoro;

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché 

ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:

c) sui nominativi dei lavoratori 
incaricati di applicare le misure di 
cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e 
degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del 
medico competente.

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun 

lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione 

all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati 
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle 
norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate.

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 36 - Informazione ai 
lavoratori

4. Il contenuto della 
informazione deve essere 
facilmente comprensibile per 
i lavoratori e deve consentire 
loro di acquisire le relative 
conoscenze.
Ove la informazione riguardi 
lavoratori immigrati, essa 
avviene previa verifica della 
comprensione della lingua 
utilizzata nel percorso 
informativo.

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

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 riferimento 
a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione 
dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti

2. La durata, i 
contenuti minimi e le 
modalità della 
formazione di cui al 
comma 1 sono definiti 
mediante accordo 
(ora Accordo 
21/12/2011).

…

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento 
specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio 
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione 
di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o 

di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 
pericolosi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti

5. L’addestramento viene effettuato 
da persona esperta e sul luogo di 
lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in 
relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Formazione preposti

• Al punto 7 dell’art.37 vengono fornite 
anche alcune indicazioni sui contenuti 
delle formazione dei quadri: 

– “7. I dirigenti e i preposti ricevono 
a cura del datore di lavoro e in 
azienda, un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento 
periodico in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Formazione preposti
• I contenuti della formazione di cui al presente comma 

comprendono:

a) principali soggetti 
coinvolti e i relativi 
obblighi;

b) definizione e 
individuazione dei 
fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) 



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 -
Formazione dei 
lavoratori e dei loro 
rappresentanti

8. I soggetti di cui 
all’articolo 21, 
comma 1, 
possono avvalersi 
… [Ora accordo 
Stato Regioni del 
21/12/2011).

IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI



A cura di: Ing. G. Pucillo

FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono 
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a 
trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel 
S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

FORMAZIONE degli ADDETTI ANTINCENDIO
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FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro 
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli 
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel 
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, 
durante l’orario di lavoro e 
non può comportare 
oneri economici a 
carico dei lavoratori.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro 
impiego conoscenze o responsabilità particolari in 
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro 
prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato 
ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 
ricevuto una  informazione, formazione ed 
addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o 
manutenzione, i lavoratori interessati siano 
qualificati in maniera specifica per svolgere 
detti compiti.
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FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 73 - Informazione, formazione e 
addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 
il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 
lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevano una 
formazione e un addestramento adeguati, in rapporto 
alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle 
attrezzature;
b) alle situazioni anormali 
prevedibili.
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FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

LA FORMAZIONE

Articolo 73 - Informazione, formazione e 
addestramento

4. Il datore di lavoro provvede affinché i 
lavoratori incaricati dell’uso delle 
attrezzature che richiedono conoscenze 
e responsabilità particolari di cui 
all’articolo 71, comma 7, ricevano una 
formazione, informazione ed 
addestramento adeguati e specifici, tali 
da consentire l’utilizzo delle attrezzature 
in modo idoneo e sicuro, anche in 
relazione ai rischi che possano essere 
causati ad altre persone.
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LA FORMAZIONE

SOGGETTI DESTINATARI DELL’IN-FORMAZIONE

DATORE DI LAVORO-RSPP

DIRIGENTI

PREPOSTI 

RESPONSABILE E ADDETTI SPP

LAVORATORI

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ADDETTI ANTINCENDIO

ADDETTI PS 

LAVORATORI AUTONOMI
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Obblighi e responsabilità
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

INFORTUNIO - DEFINIZIONE

Secondo il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65) per infortunio si 

deve intendere:

“un evento che avviene per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al
lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea
assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni

Obblighi e responsabilità
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

Art. 2050 – Codice Civile

Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività

pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al

risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno

Art. 589 Omicidio colposo – Art. 590 Lesioni colpose

Lesioni gravi: infortunio superiore a 40 gg o indebolimento permanente di 

un senso o di un organo

Lesioni gravissime: perdita di un senso o di un arto 

Obblighi e responsabilità
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE

NESSO CAUSALE

IL nesso causale è il passaggio logico che rende l’evento una conseguenza 

della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest’ultimo.

Il “nesso causale”, anche detto “nesso di causalità” è il rapporto che deve 

intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest’ultimo è 

diretta conseguenza dell’azione (od omissione) in esame.

ogni fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell’infortunio
o che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio:
congruità del’analisi del rischio, qualità della formazione, congruenza tra
idoneità alla mansione e attività svolta.

L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare

Obblighi e responsabilità



RESPONSABILITA’

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n. 12705 -
Guida di una betoniera e obbligo di formazione 

• Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale di un 
lavoratore: quest'ultimo, assunto con la qualifica di manovale edile dalla 
impresa edile di cui è titolare il ricorrente, mentre era alla guida di una 
betoniera, semovente auto-caricante, all'interno di un cantiere per la 
costruzione di un edificio, per cause imprecisate rovinava nella scarpata 
riportando lesioni gravissime alle quali seguiva il decesso.

•

• Il LA., tratto a giudizio innanzi al Tribunale, veniva ritenuto responsabile 
del reato ascritto evidenziandosi, quale elemento determinante della 
colpa, la omessa formazione all'operaio circa l'attivita' di guida del mezzo.

•

• Condannato anche in secondo grado, ricorre in Cassazione – Inammissibile.



Domande?

A cura di:  Ing. G. Pucillo 
Obblighi e responsabilità
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Riepilogo

Abbiamo visto:

Obblighi e responsabilità

1. La normativa

2. Il campo di applicazione

3. Gli attori della sicurezza

4. La valutazione del rischio

5. La formazione 

6. Le responsabilità
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