
Lezione 1 

Definizione del datore di lavoro

La gestione programmata della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro (artt 15, 17 e 28 del 
D.Lgs 81/08) richiede il coinvolgimento attivo ed operante e la partecipazione di tutti i soggetti 
presenti in azienda che sono ritenuti, secondo la legge, responsabili della propria ed altrui 
sicurezza.

In questo modo l’ onere prevenzionistico  si modella sui ruoli effettivamente ricoperti all’interno 
della gerarchia aziendale. Tale gerarchia prevede quindi oneri e obblighi differenti, in capo a tutte 
le figure presenti in azienda le quali sono, a titolo diverso, tutte responsabili della gestione del 
processo di prevenzione.

Il testo unico individua nel datore di lavoro la figure cardine attorno alla quale ruotano gli obblighi 
prevenzionistici. La definizione e l’attribuzione delle competenze in capo alle varie figure operanti in 
azienda è contemplata all’art. 2 del testo unico. Vediamo quali sono le figure che compongono tale 
gerarchia, abbiamo quindi:

1. Il Datore di lavoro

2. I dirigenti

3. I preposti 

4. I lavoratori

In questa prima parte ci occuperemo di definire la figura del datore di lavoro. Colui che può essere 
definito il garante dei garanti, colui il quale è il principale responsabile della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Ci occuperemo di definire chi è il datore di lavoro pubblico e il datore di lavoro privato e 
soprattutto di individuarne la sostanzialità, cioè chi è veramente il DL in una struttura produttiva, 
un’impresa o un ente; quali sono i suoi obblighi,  obblighi verso i lavoratori, obblighi verso terzi e 
obblighi verso la legge.

Per definire la figura del datore di lavoro ci baseremo su quello che stabilisce il legislatore nel testo 
unico, sugli articoli del codice civile più frequentemente richiamati in giurisprudenza e su recenti 
sentenze della Cassazione Penale chiamata a pronunciarsi sull’attribuzione di responsablità nel 
caso di eventi infortunistici.

Definizione del datore di lavoro

Definizione: la definizione di tale figura non si risolve solamente in una definizione formale; è 
importante individuare, all’interno dell’effettiva complessità di un’organizzazione, chi davvero 
detenga determinati poteri. Per una corretta identificazione di tale figura distinguiamo quindi, la 
definizione formale dalla definizione sostanziale del Datore di lavoro. 

L’art 2 del D.Lgs 81/08 definisce tra le altre, le varie figure responsabili della sicurezza. 

Al comma 1, lettera b), recita:”datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro col 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
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ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 
dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Dalla definizione così articolata si evince un punto di vista formale per cui, il datore di lavoro è 
colui il quale è soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e quindi, salvo 
diverse indicazioni,  il datore di lavoro può essere considerato colui che sta al vertice 
dell’organizzazione aziendale; dal punto di vista sostanziale è colui che, all’interno 
dell’organizzazione in cui presta la propria opera il lavoratore, esercita effettivamente il potere 
organizzativo, decisionale e di spesa. 

Questi tre poteri rappresentano i criteri cardine attorno ai quali ruota la definizione di datore di 
lavoro sostanziale.

Potremmo quindi trovarci, in occasione di un evento infortunistico, alla situazione in cui si debba 
individuare chi di fatto sia il Datore di Lavoro in organizzazioni aziendali complesse dove, di fatto il 
ruolo datoriale formale e sostanziale non coincidono.

Infatti, succede piuttosto di frequente che chi sta ai vertici di un’organizzazione e risulta 
formalmente titolare del rapporto di lavoro col lavoratore, di fatto, non possa essere considerato 
come tale. Prendiamo ad esempio l’amministratore delegato o il presidente di una di società, che in 
realtà non svolgono ruoli effettivamente operativi: essi soddisfano solo formalmente la definizione, 
ma, di fatto, in caso di infortunio o di un’ispezione il responsabile sarà individuato in colui che 
rispetta i criteri sostanziali succitati, cioè esercita effettivamente un potere organizzativo, prende 
effettivamente decisioni e ha autonomia di spesa.

L’art 299 del D.Lgs 81/09 Esercizio di fatto dei poteri direttivi

Ci aiuta a comprendere meglio come il legislatore ha inteso le modalità di individuazione dei ruoli 
della sicurezza all’interno dell’azienda e in questo caso specifico il ruolo di Datore di Lavoro, 
l’articolo 299 della D.Lgs 81/08 che richiama quello che viene definito in giurisprudenza come il 
principio di effettività.  Vediamo che, nel caso specifico, l’articolo 299 della D.Lgs 81/08: 
“Esercizio di fatto dei poteri direttivi”  recita che: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 
all’articolo 2 , comma 1, lettere b), d) ed e) (il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti), gravano 
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

In questo articolo vediamo espresso il principio secondo il quale, pur in assenza di esplicita 
formalizzazione, chi esrcita in concreto, determinate funzioni, dedotte dall’indagine del caso 
specifico, sia chiamato a rispondere della responsabilità anche proprie del ruolo datoriale.

L’unità produttiva: definizione

Per focalizzare meglio i casi nei quali le figure formali e sostanziali non coincidono definiamo cos’è 
un’ unità produttiva:

unità produttiva: l’art 2 del testo unico definisce come unità produttiva: “uno stabilimento o 
una struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia 
finanziaria e tecnico funzionale”. 
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Quando un’azienda è organizzata in più unità produttive, ecco che è possibile che sta al vertice 
della struttura non soddisfi i requisiti sostanziali: chi avrà il potere decisionale, organizzativo e 
l’autonomia di spesa potrà essere in questo caso il Direttore dello stabilimento e sarà egli stesso 
titolare degli obblighi di legge in capo alla figura di datore di lavoro. Per questo all’interno di 
organizzazioni complesse, quali ad esempio grandi società, potranno essere individuate più figure 
datoriali alternative o concorrenti. O, al contrario, singole figure datoriali plurali, quali i consigli di 
amministrazione, nel caso in cui le unità produttive non abbiano i requisiti di autonomia che 
espliciteremo qui di seguito.

Definizione di autonomia funzionale e di spesa

Per definire meglio il concetto di autonomia funzionale ci viene in aiuto una sentenza della 
cassazione penale (sez IV, n. 45068, 22/11/2004).

Per autonomia funzionale di una singola unità produttiva in realtà aziendali complesse sono da 
intendersi quelle realtà “con una fisionomia distinta e che presentino un proprio bilancio”.

In questo caso non si intende un bilancio di tipo societario o fiscale, ma un budget che consenta di 
svolgere in toto le funzioni assegnate all’unità, compresa la gestione della sicurezza e che abbiano 
a capo dirigenti che possano prendere decisioni autonome anche riguardo alle voci di spesa.

E’ previsto anche che, l’autonomia di  tali unità, sia esplicitata negli atti della società.

Definizione persona fisica datore di lavoro in ambito privato

Cerchiamo ora di individuare meglio chi, e ci riferiamo alla persona fisica o all’organismo 
dirigenziale, sia da considerare Datore di Lavoro nei soggetti economici privati.  Sarà comunque 
necessario da parte del giudice o dell’organismo di vigilanza, definirlo in concreto, caso per caso 
attraverso un’analisi del caso particolare e della documentazione.

Per tale definizione, vista la complessità di determinate architetture societarie, non si può 
prescindere dal tipo e dall’organizzazione dell’impresa stessa:

Per le società di persone il datore di lavoro potrà essere un datore di lavoro collettivo cioè tutti i 
soci della società stessa,  a meno che non sia stata data una delega esplicita ad uno dei soci in 
materia di sicurezza ,  il delegato dovrà perciò di occuparsi e mettere in pratica la normativa in 
tema di sicurezza. 

Vedemo in dettaglio successivamente, cosa prevede la legislazione in materia di delega 
analizzando cosa prevedono il codice civile ed il testo unico.

Anche nelle strutture aziendali complesse, come ad esempio le società di capitali,  è oltremodo 
necessario individuare i livelli decisionali in grado di soddisfare la posizione di garanzia propria della 
figura di datore di lavoro. Spesso non si tratta di identificare necessariamente un’unica persona 
fisica, essendo la funzione di garanzia espletata da organismi plurali quali ad esempio il Consiglio di 
Amministrazione, come recita una sentenza della Cassazione Penale (sez. IV, 11 dicembre 2007, n.
6280) “…se la sicurezza non è oggetto di specifica delega, gli obblighi imposti ai datori di lavoro 

Corso	  per	  Datore	  di	  Lavoro

3



dalla normativa antinfortunistica (devono) ritenersi gravati su tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione”

per le società di capitali il ruolo di datore viene ad essere individuato, in caso di sanzioni, come un 
soggetto collettivo, in questo caso tutto il cda. 

In caso di delega esplicita ad uno dei componenti, per l’adempimento di determinati obblighi e 
oneri previsti dalla legislazione, il responsabile sarà quest’ultimo. Rimarrà in capo a tutto il 
consiglio di amministrazione il controllo dell’andamento generale della gestione come prevede il cc 
all’art 2381 e quindi anche dell’ eventuale delega in tema di sicurezza, protezione e prevenzione.

Approfondiamo l’art 2381 del cc e cosa prevede in caso di delega.

La delega (cc 2381)

Cosa prevede il codice civile in termini di delega (slide) nel caso di società di capitali, “Se lo statuto 
o l’assemblea lo consentono, il Cda può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo 
composto da alcuni dei suoi componenti o da uno dei suoi componenti”. 

Il generale andamento della gestione è valutato dal cda sulla base della relazione degli organi 
delegati; i quali riferiranno almeno ogni sei mesi sull’andamento della gestione e quindi della 
delega a loro affidata. Dunque la delega da parte di un cda per quanto concerne l’espletamento di 
determinate funzioni, non spoglia totalmente il cda dall’obbligo di vigilanza e dalla facoltà, qualora 
venga ritenuto necessario, di “…impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni 
rientranti nella delega.” Possiamo dedurre,  in base ad un criterio di ragionevolezza, si esclude in 
qualche misura la responsabilità per gli aspetti più minuti della gestione della sicurezza (in pratica 
le singole misure adottate), senza però mettere in discussione un obbligo di vigilanza 
sull’andamento generale.

Il datore di lavoro pubblico

Una sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36918 sottolineava come “il 
legislatore ha recepito compiutamente il modello di impresa sicura di derivazione comunitaria 
introducendo una normativa omogenea in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, estesa a tutti i 
settori di attività, compresi quelli aventi natura pubblica”… e continua”..ha messo sullo stesso piano 
i datori di lavoro del settore pubblico e quelli del settore privato accomunandoli nell’obbligo, in via 
generale indifferenziato, dell’attuazione degli obblighi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro…”

Definizione di Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne il  ruolo di datore di lavoro pubblico, il testo unico all’articolo 2 , comma 1, 
lettera b) fa esplicito riferimento alle Pubbliche Amministrazioni individuate all’art. D.Lgs 165/2001 
art.1, comma 2, che recita:” 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 
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale”;

 e definisce il Datore di Lavoro come “…il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, 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 decisionale e di spesa.”

Osserviamo come in tale definizione vi sia una individuazione delle persone fisiche (dirigente o 
funzionario) e,  come per il privato, siano utilizzati sostanzialmente i medesimi criteri per 
l’individuazione del Datore di Lavoro. In pratica vengono definiti ambiti di autonomia decisionale, 
organizzativa e di spesa. 

Atti amministrativi

Viene altresì esplicitato il fatto che qualora non sia individuata la figura dirigenziale per omissione o 
per mancanza di requisiti essenziali, gli obblighi del datore di lavoro sono in capo all’organo di 
vertice della P.A. considerata.

Normalmente l’individuazione della figura dirigenziale o della figura del funzionario preposto alla 
gestione di un’articolazione della pubblica amministrazione con caratteristiche di autonomia 
decisionale e di spesa è sempre accompagnata da un atto amministrativo. Quindi un atto che 
emani dall’organo di vertice dell’Ente considerato sia esso una Regione, una provincia, un comune 
o un’azienda ospedaliera.

Nel caso l’atto amministrativo esplicito risulti assente o non conforme, non esplicitando 
chiaramente gli ambiti decisionali o di spesa relativi alla figura individuata, la responsabilità 
datoriale può cadere, del tutto o in parte, in capo al vertice dell’amministrazione, per cui ad un 
sindaco di un comune o ad un presidente di Regione, ad esempio.

Come esempio possiamo citare la sentenza n. 8678 della Cassazione penale del 27 
settembre 1997 che ha ritenuto come un Presidente di provincia, fosse da considerarsi 
responsabile, nel caso di un evento infortunistico, unitamente all’ingegnere capo, sulla base del 
fatto che quest’ultimo non avesse le sufficienti attribuzioni gestionali, con particolare riguardo alle 
capacità di assumere iniziative contrattuali e impegni di spesa.

L’identificazione formale della figura del Dirigente in una Pubblica Amministrazione è 
normata dall’art 23 del decreto 29/1993, così come modificato dall’art 15 del D.Lgs n.80/1998 e 
dall’art 8 del D.Lgs 387 del 1998 dai quali la figura del Dirigente risulta suddivisa in due fasce: i 
dirigenti di uffici a livello generale (prima fascia) e i dirigenti non addetti a tali uffici (seconda 
fascia).

In tema di gerarchie la sentenza  della Cassazione Penale, (Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 36918) 
citata ad inizio di questa parte sottolinea che “…i dirigenti, ai quali spettano i concreti poteri di 
gestione in ordine alle attività ed all’ufficio a cui sono preposti,  non hanno vincoli di subordinazione 
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gerarchica o funzionale, nè devono sottostare alle decisioni dei soggetti preposti agli organi di 
governo e di vertice degli enti pubblici…” a queste ultime sono riconosciute funzioni di indirizzo 
programmatico e di controllo. Non si danno in tal caso due datori di lavoro, rimane valido il criterio 
funzionale. E soprattutto, nei casi in cui vi sia un esplicito atto amministrativo di nomina di una 
figura dirigenziale nella P.A., le figure con una investitura di carattere politico hanno solo potere di 
indirizzo.

Per quanto concerne gli uffici privi di personale dirigenziale formalmente definito,  le funzioni 
proprie dei dirigenti sono esercitate dai responsabili degli uffici (ad esempio il capo ufficio) che 
potrebbero essere legittimamente gravati delle responsabilità datoriali proprie dei dirigenti, a patto 
che siano presenti le capacità di assumere iniziative contrattuali e impegni di spesa.

Datore di lavoro e servizio di protezione e prevenzione

Il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda è trattato al capo III del testo unico.

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o 
dell’unità produttiva o può decidere di avvalersi di servizi esterni. Anche qualora il datore di lavoro 
decida di organizzare un servizio interno, il datore di lavoro può decidere di avvalersi di 
professionalità esterne che integrino, ove necessario, l’azione di prevenzione e protezione.

Nei  casi di presenza di gruppi di imprese o più unità produttive all’interno della stessa impresa,  il 
datore di lavoro può decidere se organizzare un unico servizio di prevenzione e protezione oppure 
di istituire più servizi. 

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e gli addetti ai servizi devono essere 
commisurate alla natura dei rischi presenti in azienda, in ogni caso la legislazione prevede che gli 
addetti devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore. Gli addetti devono anche essere adeguatamente formati, è dunque 
necessario il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi 
di formazione commisurati alla natura dei rischi presenti in azienda.

Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto, pur non essendo in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore, coloro i quali dimostrino di aver svolto tale funzione per almeno 
sei mesi alla data del 13 agosto 2003, con l’obbligo di svolgimento dei corsi di formazione. 

Per svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al possesso dei 
requisiti appena citati, è necessario il possesso di un attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 
anche di natura ergonomica e di stress lavoro correlato, di gestione amministrativa e di tecniche di 
comunicazione in azienda e relazioni sindacali. Tali corsi possono avere una durata che va dalle 16 
alle 48 ore a seconda dei macrosettori ATECO di appartenenza dell’azienda e devono rispondere a 
quanto sancito il 26 gennaio del 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo l’accordo della 
Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni.

L’istituto del Servizio di prevenzione e protezione interno è obbligatorio,  in virtù della natura dei 
rischi e alla pericolosità dei processi produttivi nei seguenti casi:
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1. Nelle aziende industriali di cui all’art.2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e 
successive modificazioni “soggette all’obbligo di notifica o di rapporto, ai sensi degli articoli 
6 e 8 del medesimo decreto”,  a rischio di incidente rilevante;

2. Nelle centrali termoelettriche;

3. Negli impianti nucleari ed istallazioni atte al deposito e allo smaltimento di rifiuti radioattivi 
(di cui agli articoli 7, 28, 33 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni);

4. Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

5. Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

6. Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

7. Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

In tali aziende anche il Responsabile del servizio deve essere interno all’azienda. Il principio che 
ispira questa norma è qualora, in azienda, vi siano rischi elevati è necessaria la presenza di un 
servizio interno che abbia dimestichezza con le strutture, conoscenza dei processi produttivi e delle 
peculiarità aziendali, in sostanza dei rischi presenti.

Il datore di lavoro, una volta istituito il servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo di 
informazione dei componenti il servizio. Fornirà le informazioni necessarie a rendere tale servizio 
effettivamente in grado di espletare le proprie funzioni, tale esigenza si presenta sia nei casi in cui 
il servizio è interno, ma a maggior ragione nei casi in cui il servizio sia esterno.

che tipo di informazioni deve trasmettere il datore di lavoro:

1. Informazione sulla natura dei rischi (generali dell’impresa, quelli specifici delle singole 
mansioni)

2. Organizzazione del lavoro

3. Programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

4. Descrizione degli impianti e dei prcessi produttivi

5. Dati relativi ad infortuni e malattie professionali

6. Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

• Il datore di lavoro informa sulla natura dei rischi. Rischi generali dell’impresa e rischi 
specifici delle singole mansioni. Questo in caso di servizio interno e, a maggior ragione, in 
caso di Serizio di Prevenzione e protezione esterno.

• Il DL dovrà inoltre fornire informazioni sull’organizzazione del lavoro. Infatti, l’individuazione 
dei rischi specifici e delle caratteristiche proprie di ogni mansione, impongono una 
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fotografia rigorosa e precisa dell’organizzazione del lavoro che solo il datore di lavoro può 
fornire.

• Il datore di lavoro, è inoltre tenuto ad informare il servizio di prevenzione e protezione sulla 
programmazione e sullo stato di attuazione delle misure preventive previste dal documento 
di valutazione.

• Le informazioni si rischi e organizzazione del lavoro saranno accompagnate dalla 
descrizione accurata degli impianti e dei processi produttivi.

• In capo al datore di lavoro è anche l’obbligo di trasmettere i dati sulle malattie professionali 
e sugli infortuni verificatisi in azienda. Tali informazioni sono essenziali per focalizzare le fasi 
del processo produttivo più pericolose o i settori dell’azienda in cui si concentrano i pericoli 
o i rischi legati all’emergere di malattie professionali. Ciò ai fini di migliorare la prevenzione 
e di organizzare al meglio la vigilanza sanitaria.

• Infine il datore di lavoro è tenuto ad informare il SPP sui provvedimenti adottati dagli organi 
di vigilanza nei confronti dell’azienda per violazioni della norma in materia di salute e 
sicurezza. L’informazione riguarderà eventuali sanzioni e a maggior ragione provvedimenti 
di tipo prescrittivo che comporteranno novità nel sistema di prevenzione e protezione 
aziendale.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta uno strumento nelle mani del datore di 
lavoro, una specie di braccio operativo che lo affianca  e con il quale si consulta. L’art. 33 del 
testo unico prevede esplicitamente i compiti del servizio,che collabora col datore di lavoro all’:

1. Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

2. Ad elaborare le misure preventive e protettive previste dalla valutazione dei rischi;

3. Ad laborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

4. A proporre programmi di formazione e informazione ai lavoratori;

5. A partecipare alle consultazioni  con RLS e MC in materia di tutela della salute e alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs 81/08, per aziende con più di 15 
dipendenti;

6. A fornire le informazioni ai lavoratori su rischi, procedure di primo soccorso, antincendio 
e evacuazione e sui nominativi degli addetti per il primo soccorso e antincendio
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