
Parte 2

Obblighi del datore di lavoro

Riferimenti generali ai principi dell’ordine giuridico

Vedremo ora quali sono gli obblighi del datore di lavoro, e osserveremo come questi discendano da 
alcuni principi di ordine giuridico di diversa natura. Tale figura, infatti, è regolata da un corpo di 
norme piuttosto composito: possiamo infatti citare, nell’ordinamento italiano, leggi di natura civile 
e penale, ma anche la direttiva dell’Unione Europea 89/391/CE da cui discende il D.lgs 81/08 così 
come modificato dal D.Lgs 106/2009 e, non ultima, la nostra Costituzione: la quale richiama in due 
articoli quelli che rappresentano gli  obblighi della figura datoriale. 

Entriamo ora nel dettaglio tenendo presente che, qualora un giudice sarà chiamato a formulare 
una sentenza in ambito di sicurezza sul lavoro farà riferimento anche a questi principi generali.

Obbligo di garanzia art. 2087 del codice civile

Vediamo ora cosa prevede l’articolo 2087 del codice civile, che viene definito come l’obbligo di 
garanzia. 

Cosa deve garantire in sostanza il datore di lavoro: l’integrità fisica e della personalità morale del 
lavoratore. 

L’articolo infatti cita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità 
fisica e la personalità morale del lavoratore”.

 Tale articolo introduce inoltre un altro principio molto importante e sovente richiamato anche nel 
testo unico: quello della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. L’aspetto tecnico è qui 
sottolineato in funzione della sicurezza e della salvaguardia dell’integrità fisica e morale del 
lavoratore ed in virtù di questo principio il DL è chiamato esplicitamente a curare tecnologicamente 
ogni aspetto della sicurezza.

Art . 40 del codice penale obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo o la 
malattia professionale

Non di rado, violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, portano a sanzioni di tipo 
penale. Vedremo in seguito più in dettaglio l’aspetto sanzionatorio del nuovo testo unico, ci preme, 
in questo frangente, citare l’art. 40 del codice penale, che stabilisce un principio generale di natura 
penalistica. 

L’art. 40 stabilisce che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo”.
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Il principio penalistico è assai severo e viene frequentemente richiamato in giurisprudenza. In 
sostanza Il Datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, sia esso un infortunio 
o una malattia professionale, e anche nel caso in cui semplicemente non si adoperi per evitarlo, 
verrà ritenuto responsabile di tale evento.

Giova ripetere che tali principi sia di natura civilistica: l’art 2087 cc, che di natura penalistica: l’art 
40 del cp sono frequentemente richiamati nelle sentenze dei tribunali ed era dunque opportuno 
includerli in questa breve rassegna.

Obbligazione generale sicurezza

Direttiva della Comunità Europea 89/391/CE del 12.06.1989

Oltre ai principi di ordine giuridico nazionale citati qualche attimo fa, è opportuno prendere in 
esame anche il diritto comunitario. Analizziamo quindi la direttiva 89/391/CE che all’articolo 5 
richiama quelli che sono gli obblighi generali di sicurezza. 

E’ opportuno ricordare che da tale direttiva europea, discendono direttamente il D.lgs 626/1994, e i 
principi ispiratori del testo unico attualmente in vigore, laddove non attenua completamente la 
responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortuni o malattie professionali. 

Questo principio, cioè la responsabilità della figura datoriale o del dirigente, vige anche quando le 
responsabilità dell’evento lesivo sono attribuibili direttamente all’operato dei preposti, degli stessi 
lavoratori o di figure che in qualche misura collaborano col datore di lavoro nell’organizzare 
l’attività produttiva, (pensiamo ad esempio i progettisti).  Anche in tali casi, quello che è stato 
precedentemente definito il garante dei garanti, conserva l’obbligo di vigilanza e la responsabilità 
nella scelta delle persone adeguate a ricoprire gli incarichi assegnati (culpa in vigilando e culpa in 
eligendo).

Osserviamo più in dettaglio cosa  recita la direttiva europea all’art 5:

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli 
aspetti connessi al lavoro

2. Qualora il datore di lavoro ricorra a competenze esterne all’impresa egli non è liberato dalle 
proprie responsabilità in materia

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza durante il lavoro non intaccano il 
principio di responsabilità del datore di lavoro

Ricordiamo che da tale direttiva, deriva l’elaborazione di quelle che sono ritenute le responsabilità 
del Datore di Lavoro e, di conseguenza, il sistema sanzionatorio attualmente in vigore.
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Principi Costituzionali

Per concludere questa parte che riguarda i principi generali della giurisprudenza che riguardano il 
datore di lavoro vediamo quelli che sono due articoli costituzionali fondamentali

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

La salute è un diritto primario dell’individuo e questo articolo rappresenta un richiamo ad un 
impegno collettivo in questo senso. È implicito che ciò avvenga anche sui luoghi di lavoro.

Molto interessante risulta anche l’art.41 che fa esplicito riferimento all’impresa e alla condizione 
dell’uomo con richiamo esplicito alla sicurezza, libertà e dignità del’individuo, e recita: “L’iniziativa 
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”. Ecco che viene stabilito,  come limite della libertà di 
iniziativa economica, la tutela dell’integrità fisica e morale della persona. 

In sostanza si stabilisce che la salute viene prima dell’iniziative economica.

Specifico del D.Lgs 81/2008 coordinato con D.Lgs 106/2009

Art. 17 Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili

In questa parte, analizzeremo più in dettaglio cosa prescrive il D.Lgs 81 e delle modifiche 
apportate con il D.Lgs 106/2009, iniziando con la lettura del primo articolo che riguarda nello 
specifico il Datore di Lavoro: l’art 17. Tale articolo prevede quelli che sono gli obblighi non 
delegabili in capo alla figura datoriale, e recita così:

1) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a)La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 
28 (il Documento di Valutazione dei Rischi)

b)La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi

L’articolo in questione stabilisce che l’obbligo di valutare i rischi non può essere mai delegato  a 
figure interne o esterne all’azienda. 

In pratica il Datore di Lavoro potrà essere affiancato, nella valutazione dei rischi e nella redazione 
del Documento, da figure interne o esterne che abbiano competenze specifiche in materia di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, come vedremo successivamente collaborerà con l’RSPP e il 
Medico Competente e ascolterà il Rappresentante dei lavoratori, ma di fatto la responsabilità ricade 
totalmente sulla propria figura e non può alleggerirsi in termini di responsabilità se la valutazione 
non è fatta o se il DVR non è elaborato o predisposto.
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Allo stesso modo la nomina dell’RSPP è di esclusiva competenza del Datore di Lavoro. Nel caso, 
dove previsto, dovesse assumere su di se tale funzione, tale obbligo sarebbe da ritenersi assolto.

Delega di Funzioni Art 16

Tra gli articoli del testo unico che disciplinano la figura del Datore di Lavoro, l’articolo 16 è uno 
degli articoli più importanti. L’articolo in questione disciplina l’istituto della delega di funzioni. 
Tale istituto, la delega appunto, non rappresenta una novità assoluta, ciò che rappresenta la novità 
introdotta dal testo unico è l’esplicita disciplina di questa materia a differenza di quanto accadeva 
in passato. 

È infatti,  opportuno ricordare che l’istituto della delega di funzioni era previsto anche quando era 
in vigore il D.Lgs 626/04, ma era frutto di una successiva elaborazione giurisprudenziale. Il testo 
unico ora in vigore, fa chiarezza su questo strumento esplicitandone chiaramente modalità ed i 
limiti.

Quindi, ciò premesso, cominciamo col dire che la delega di funzioni ha come oggetto tutti gli 
obblighi previsti dalla legge in vigore all’articolo 18. Cioè tutti gli obblighi che abbiamo passato in 
rassegna nella parte precedente. Giova qui ripetere che sono indelegabili: la valutazione dei 
rischi, la redazione del DVR e la nomina del RSPP. Gli obblighi di cui all’art. 18 possono essere tutti 
o in parte delegati da parte del Datore di Lavoro ad una figura interna all’azienda, a patto che 
siano rispettate precise condizioni, vediamole assieme leggendo quanto prescrive l’articolo:

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (vedi art. 17), è 
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

1. Che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

2. Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni delegate;

3. Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate;

4. Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate;

5. Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

Analizziamo quanto afferma l’articolo 16:

La delega dovrà essere scritta e con data certa: ciò rappresenta un aspetto importante in quanto 
consente di ottenere una ricostruzione formale e probatoria che è avvenuta una delega di funzioni 
da parte del datore di lavoro. Molto importante è che dal documento sia desumibile una data certa 
in modo da stabilire esattamente un discrimine temporale dell’avvenuto passaggio di funzioni al 
delegato.

A sua volta il delegato dovrà accettarla per iscritto: tale prescrizione rappresenta un corollario 
necessario al punto precedente, ed oltre a fornire prova certa della consapevolezza del Dirigente o 
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del Preposto (comunque la figura delegata) di possedere nuove funzioni, consente al delegato di 
negoziare e, si passi il termine, concertare i termini della delega stessa. Sottolineiamo che la 
delega rappresenta sicuramente un potere della figura datoriale; non è un obbligo, ma 
sicuramente rappresenta una facoltà di cui può avvalersi. Metterla per iscritto e accettarla per 
iscritto, offre l’opportunità di definirne chiaramente i contorni e consente alla figura del delegato la 
possibilità di approfondirne i contenuti e di negoziarli.

Anche perché la delega non rappresenta solo un passaggio di funzioni formale. Avviene anche un 
passaggio di responsabilità e quindi, contestualmente alle funzioni, dovrà avvenire anche il 
passaggio di poteri effettivi che consentano di organizzare, gestire e controllare la materia oggetto 
di delega. 

Assieme al potere di gestire interamente le funzioni oggetto della delega dovrà essere conferito 
anche un potere di spesa, un budget in linea con la funzione. 

Facciamo un esempio: se viene conferita la delega a fornire i dispositivi di protezione individuale ai 
lavoratori, il delegato dovrà avere la facoltà di sceglierli, in linea con quelle che sono le prescrizioni 
derivanti dalla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, di consegnarli materialmente o 
di controllarne la consegna e contestualmente dovrà avere a disposizione una somma di danaro 
che gli consenta di acquistarli.  Senza tutti questi poteri e possibilità non saremo in presenza di una 
delega propriamente detta.

Accanto al conferimento di funzioni e al potere reale di metterle in pratica, il datore di lavoro dovrà 
porre attenzione alla persona a cui delega le funzioni. L’art. 16 prevede che la figura del delegato 
sia in possesso di determinati requisiti di professionalità e di esperienza. Tale prescrizione non è da 
intendersi come preparazione tecnica specifica in materia di sicurezza, oggi, a livello interpretativo, 
si propende per vedere nel delegato di funzioni sicuramente una persona con esperienza 
nell’azienda ed in possesso di caratteristiche che lo rendano un buon sostituto del datore di lavoro. 
Cioè che possa e sappia svolgere come un capo di impresa le funzioni che gli vengono trasferite. Si 
pone quindi l’accento più sulle capacità imprenditoriali, in senso lato, del delegato piuttosto che 
sulle conoscenze di tipo tecnico. Per scendere nel merito, il delegato non dovrà necessariamente 
essere in possesso delle stesse conoscenze di un Rspp o di un addetto al sistema di prevenzione e 
protezione, i quali sono sottoposti ad una formazione di alto valore tecnico specifico normata per 
legge, ma dovrà avere piuttosto le capacità di stare dentro il sistema imprenditoriale e di muoversi 
come il datore di lavoro. Qualora poi la delega riguardi la figura di un Dirigente o di un Preposto, in 
termini di formazione, essi andranno altrettanto adeguatamente formati, ma la formazione 
vedremo che avrà un contenuto diverso da quella più tecnica e specifica delle figure citate in 
precedenza. 

Sempre per quanto riguarda la delega di funzioni

Osserviamo che oltre agli aspetti formali e sostanziali appena osservati la legge afferma che:

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, cioè in caso di delega 
avvenuta, una volta cioè che sia stata accettata per iscritto andrà poi contestualmente 
pubblicizzata ai lavoratori. Per contestualità si intende il momento stesso dell’accettazione o al 
massimo il giorno successivo. L’adeguatezza della pubblicità può essere risolta attraverso 
l’affissione dell’informazione sulla bacheca aziendale, l’invio di una lettera ai lavoratori o la 
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comunicazione in un’assemblea. L’importante è che l’informazione che il datore di lavoro ha 
trasferito alcuni suoi obblighi arrivi agli interessati.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.  Dunque, anche nel caso in cui 
il datore di lavoro metta nelle condizioni un dirigente, un preposto o un lavoratore di espletare una 
funzione che gli appartiene attraverso una delega, ha comunque l’obbligo di vigilare: cioè di essere 
comunque attento al “corretto espletamento”, così recita il testo di legge, delle funzioni da parte 
del delegato.

L’articolo 16 dice anche un’altra cosa importante, cioè che gli obblighi di vigilanza si intendono 
assolti qualora vi sia stata l’adozione ed una efficace attuazione di un modello di verifica e di 
controllo previsto dall’articolo 30 del D.Lgs 81/08. 

Cosa prevede in dettaglio l’articolo 30, in sostanza il Datore di Lavoro ha la facoltà di dotare 
l’impresa di un modello di organizzazione e gestione idoneo che, attuato, assicuri l’adempiento di 
tutti gli obblighi giuridici relativi a:

1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi d lavoro

2. Alla valutazione dei rischi e predisposizione di misure di prevenzione e protezione 
conseguenti

3. Alle attività di natura organizzativa quali gestione delle emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti, riunione periodica e consultazione dei lavoratori

4. Alle attività di sorveglianza sanitaria

5. Alle attività di formazione e informazione dei lavoratori

6. Alla vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 
lavoratori

7. Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge

8. Alle periodiche verifiche in ordine all’applicazione e all’efficacia delle procedure adottate

Esempi di siffatti modelli citati nel testo sono le linee guida UNI-INAIL o il British Standad OHSAS 
18001:2007.

In sintesi l’adozione di un modello organizzativo di gestione della sicurezza mette al riparo dagli 
obblighi di vigilanza il Datore di Lavoro, a patto che sia adottato un modello efficace, e siano 
previste adeguate misure di verifica e di controllo del buon funzionamento del modello stesso. 

Bisogna sottolineare che dotarsi di una tale organizzazione non è semplice ed in sostanza giova 
ricordare che in caso di delega il Datore di Lavoro ha il dovere di controllare che gli obblighi 
delegati siano correttamente espletati.

La subdelega
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Il D.lgs 106/09 ha introdotto un’altra novità nel testo unico, la cosiddetta subdelega, in pratica 
un Dirigente o un Preposto ai quali siano state delegate alcune funzioni da parte del DL, può a sua 
volta delegarne una parte ad altre figure presenti in azienda. 

In realtà aziendali di grandi dimensioni e con strutture molto articolate la subdelega rappresenta 
sicuramente un’opportunità, in realtà aziendali piccole l’adozione o l’utilizzo di un simile strumento 
sarà un’ ipotesi remota.

Le modalità con una figura può subdelegare sono le medesime della delega sia nella forma che 
nella sostanza. E’ chiaro che il Datore di Lavoro dovrà essere informato e d’accordo con la 
subdelega di funzioni e quindi, come per la delega, la subdelega dovrà essere scritta, con data 
certa, accettata per iscritto,  contestualmente avverrà anche un passaggio di poteri di tipo 
organizzativo e di spesa. La figura a cui saranno delegate le funzioni dovrà essere anch’essa 
esperta e professionalmente preparata

Articolo 18 Obblighi Delegabili

L’articolo 18 del testo unico, elenca invece gli obblighi che sono delegabili. Vedremo in seguito cosa 
prevede l’istituto della delega di funzioni, quali limiti possieda ed i requisiti formali che essa 
richiede. Rimane chiaro che qualora gli obblighi che elencheremo di seguito non siano delegati o la 
delega non risulti corretta, il Datore di Lavoro sarà ritenuto pienamente responsabile dell’eventuale 
inosservanza: (non leggere)

1. Nomina del Medico Competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal decreto legislativo.

2. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

3. Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

4. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito i pareri di RSPP e MC, dove presente;

5. Prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico;

6. Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

7. (modificato dal 106)Inviare i Lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal 
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico competente l’osservanza degli 
obblighi a suo carico presenti nel seguente decreto; commentare

8. Comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori che, per cessazione rapporto di 
lavoro, non necessitano più di sorveglianza sanitaria
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9. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

10. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione;

11. Adempiere agli obblighi di informazione e formazione e addestramento di cui agli articolo 
36 e 37 del presente decreto;

12. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivita da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro 
in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

13. Consente ai lavoratori di verificare, attraverso l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza 
e di protezione della salute;

14. Consegnare tempestivamente al rappresentante di lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art 17, comma 
1, lettera a) (DVR), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, 
nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il 
documento è consultato esclusivamente in azienda;(modificato dal 106)

15. elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come 
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua 
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;

16. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando 
periodicamente le procedure di assenza di rischio;

17. (modificato dal 106)comunicare per via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro 
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luogho di lavoro di cui 
all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, 
i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro 
per almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore  atre giorni. L’obbligo di 
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 
tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

18. Consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50 
(attribuzioni del RLS);

19. Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazionedei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui 
all’art.  43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni 
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
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20. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

21. Indice, in caso di aziende con più di 15 lavoratori,  la riunione periodica di cui all’art. 35, con 
cadenza almeno annuale

22. Aggiorna le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

23. Comunica per via telematica all’INAIL il nominativo del RLS in caso di nuova elezione o 
designazione (novità 106/09)

24. Vigila affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi delegabili del datore di lavoro: spiegazione (da leggere)

1. Nominare il medico competente. Il datore  di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico 
competente che rappresenta una figura di fiducia; è chiaro che per il tipo di profilo 
professionale e la deontologia a cui si ispira nel suo operato, il MC non può essere ritenuto 
alle dirette dipendenze del Datore di lavoro, non risponde cioè ai suoi ordini. Il datore di 
lavoro ha il diritto di nominare una persona di fiducia una volta sentito il parere dell’RLS.

2. Il datore di lavoro nomina gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio e tutti gli 
addetti alle emergenze. Vedremo anche che il DL avrà l’obbligo di formare queste figure.

3. Ancora, il datore di lavoro assegna le mansioni ai singoli lavoratori, questa è una 
prerogativa tipicamente datoriale, qui l’articolo di legge richiama il principio per cui il 
nell’assegnazione va tenuto conto delle capacità e della condizione dei lavoratori stessi in 
rapporto alla sicurezza. Non si fa qui riferimento all’idoneità sanitaria accertata dal medico, 
perché nel caso di non idoneità o della prescrizione di limitazioni, la discrezionalità di scelta 
del DL cadrebbe, quanto alle condizioni psicofisiche del lavoratore nel momento della scelta 
per una particolare mansione, perché qualora si assista ad un evento infortunistico, ad un 
incidente sul lavoro ed il lavoratore non fosse nelle condizioni psicofisiche adeguate, la 
responsabilità ricadrebbe su chi ha scelto il lavoratore, la già richiamata culpa in eligendo 
(cioè la scelta della persona sbagliata: non competente).

4. Lo stesso per quanto riguarda l’obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale: ciò 
in concreto significa individuarli, tenendo conto della specifica mansione e dei rischi 
connessi, significa acquistarli, distribuirli e garantirsi che ogni lavoratore li abbia in 
dotazione eli utilizzi. In quanto il datore di lavora ha su di se anche l’obbligo di vigilare sul 
loro corretto utilizzo. L’obbligo di fornire i DPI è svolto dopo aver consultato il medico 
competente e L’RSPP;

5. E’ un obbligo del datore di lavoro prendere le misure appropriate affinchè soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; cosa vuol dire che è obbligo del 
datore di lavoro l’adozione delle misure di protezione individuale e delle misure di 
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protezione collettiva, non tanto la materialità e la verifica della loro applicazione ma la loro 
adozione, la loro predisposizione è compito specifico del datore di lavoro. Sarà poi facoltà 
del Dl quello di strutturare una rete di garanti, vedremo poi come le responsabilità in tema 
di sicurezza vengano poi spalmate su più figure: ad esempio la vigilanza su questo aspetto 
sarà compito dei preposti, ma la garanzia rimane obbligo datoriale.

6. In capo al Datore di lavoro rimane anche l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle norme di 
sicurezza. Vigilare sull’osservanza delle indicazioni sull’utilizzo dei DPI, un osservanza del 
rispetto dei mezzi di protezione collettiva. Il richiamo nell’articolo 18 anche in questo caso 
serve a sottolineare che benchè, in concreto l’obbligo di far rispettare le norme sarà poi 
uno dei compiti dei preposti, ciò non esclude mai dalla responsabilità la figura del datore di 
lavoro. Ricordiamoci cosa dice la direttiva europea dell’89 precedentemente citata; gli 
obblighi dei lavoratore nel settore della sicurezza non intaccano la responsabilità del datore 
di lavoro;

7. L’obbligo esplicito da parte del DL di inviare i lavoratori alla visita medica è una novità 
introdotta dal decreto 106/09. Questo perché accadeva non di rado che i lavoratori non si 
presentassero alla visita medica prescritta dal medico competente quando era prevista la 
sorveglianza sanitaria. Con l’entrata in vigore del 106 il DL può ordinare esplicitamente al 
lavoratore di presentarsi, è vero che la mancata presentazione alla visita è già sanzionata 
all’art 20 del D.Lgs 81/08, ma con questa esplicitazione il legislatore ha voluto evitare la 
possibilità di un rimpallo di responsabilità, e l’ha risolta facendola ricadere sul DL;

8. Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di 
comunicare tempestivamente al medico competente i nominativi dei lavoratori che, in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro, non debbano più effettuare la visita medica prevista. 
In quanto accadeva che il Medico programmasse le visite anche per personale che non era 
più in organico;

9. Il datore di lavoro ha in capo anche l’obbligo di adottare le misure di controllo per le 
situazioni di rischio in caso di emergenze. Vedremo che anche questo è un obbligo che si 
spalma sulle varie figure della gerarchia aziendale. In sostanza andrà evitato che, in caso di 
emergenze, i lavoratori abbandonino i luoghi a rischio ed evitino così di esporsi a pericoli 
gravi.  Se ciò non accade, e quindi la catena di comando non avesse funzionato, anche colui 
che è a capo della gerarchia aziendale potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di 
infortunio cagionato in simili circostanze.

10. Al punto 10 e al punto 11 trovate quelli che sono i cosiddetti obblighi di informazione e 
formazione in capo al datore di lavoro. Il primo molto più specifico riguarda l’obbligo di 
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed 
immediato ed informarli in merito alle disposizioni prese e alle misure concrete prese per 
proteggerli;

11. Il punto 11 riguarda invece un generale principio, che verrà meglio approfondito in seguito, 
sugli obblighi di formazione e informazione verso tutti i lavoratori. E’ vero che nella legge 
sono presenti puntuali richiami alla formazione di figure specifiche quali RSPP, l’RLS, agli 
addetti alla gestione delle emergenze, esiste pero anche un obbligo generale di 
informazione e formazione rivolto a tutta la platea dei lavoratori anche in termini di oneri a 
carico del datore di lavoro.
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12. Un altro obbligo specifico che riguarda il Datore di lavoro è quello di astenersi, salvo 
eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 
un pericolo grave ed immediato. Anche questo obbligo fa parte di un generale richiamo del 
legislatore ai comportamenti da tenere durante le emergenze ed è comprensibile come il 
garante ultimo, di tutta la catena di comando sia individuato nella figura datoriale;

13. Il punto 13 rappresenta un richiamo esplicito alla partecipazione in materia di sicurezza, di 
fattiva collaborazione tra le varie figure presenti in azienda, ad esempio il consentire ai 
lavoratori di verificare, attraverso l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute, sottolinea il diritto-dovere del RLS di verificare in concreto quali 
sono le misure di protezione e di suggerire a sua volta misure o programmi di formazione, 
informazione e addestramento da indirizzare ai lavoratori. Qualora il rappresentante dei 
lavoratori non dovesse essere ascoltato ha la facoltà, in ultima istanza, di allertare gli 
organismi di vigilanza: l’asl o  vigili del fuoco.

14. Allo stesso modo è dovere del datore di lavoro consegnare copia del documento di 
valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi da interferenza (il DUVRI), 
qualora si lavori in regime di appalto, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La 
legge dice che il documento può venire consegnato, per la consultazione, anche su 
supporto informatico. Il dl potrà quindi approntare una postazione informatica per la 
consultazione. L’importante è che questi documenti,  che contengono dati sensibili, siano 
visionati esclusivamente in azienda per evitare che terzi, non autorizzati, vengano a 
conoscenza di informazioni riservate; la consultazione da effettuare esclusivamente in 
azienda rappresenta la nuova formulazione del decreto 81/08 modificato dal 106/09, 
esisteva l’obbligo di riservatezza da parte del RLS, ma il legislatore ha voluto essere più 
restrittivo per evitare che il DVR o pezzi di esso potessero divenire di pubblico dominio;

15. Il punto 15 recita prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente 
esterno, verificando periodicamente le procedure di assenza di rischio; siamo di fronte, in 
questo caso ad una norma di rinvio, in quanto è richiamato un principio di tutela 
ambientale presente nella legislazione che tratta appunto questo tema.

16. In caso di infortunio che provochi l’assenza di almeno un giorno oltre a quello dell’evento 
lesivo da parte di un lavoratore, ed entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, il 
datore di lavoro avrà l’obbligo, quando saranno approntate le disposizioni tecniche a 
riguardo, di comunicare in via telematica all’INAIL a fini statistici il nominativo del 
lavoratore infortunato. Tale novità è introdotta dal decreto 106. E’ in vigore già oggi, da 
parte del datore di lavoro, l’obbligo, di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico l’assenza superiore a tre giorni di un lavoratore, assenza provocata da 
infortunio sul lavoro. E’ anche vero che tale obbligo è assolto, applicando la denuncia 
disciplinata dall’articolo 53 del TU sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro. 
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17. Sempre per un richiamo alla sicurezza partecipata a cui abbiamo fatto riferimento in 
precedenza il Datore di Lavoro ha l’obbligo di consultare l’RLS nei casi di cui all’articolo 50 
del testo unico. Vediamo brevemente questi casi: preventivamente e tempestivamente in 
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e 
verifica della prevenzione nella azienda o nell’unità produttiva; è consultato sulla 
designazione dell’RSPP, sull’attività del Medico Competente, sull’attività di prevenzione di 
incendi e primo soccorso, in merito al piano di evacuazione; è consultato in merito alla 
formazione di cui all’articolo 37. Siamo in presenza di obblighi in capo al datore di Lavoro, 
al quale è richiesto di consultare anche chi rappresenta i Lavoratori al fine di avere una 
collaborazione costante. Sarà molto più difficile tale collaborazione nel caso in cui non vi sia 
un RLS interno all’azienda, ma vi sia l’RLS Territoriale o di comparto verso cui il DL avrà gli 
stesso obblighi.

18. Il punto 18 fa riferimento alle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura 
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva,  e al numero delle persone 
presenti;

19. Qualora ci si trovi in una situazione di appalto o di sub appalto il datore di lavoro ha 
l’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

20. L’articolo 18,che tratta gli obblighi delegabili del datore di lavoro a letto molto 
attentamente, in questa parte vediamo una serie di obblighi che riguardano situazioni 
molto specifiche ad esempio solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 
15 vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro di convocare la riunione periodica sulla 
sicurezza, tale riunione deve avere almeno cadenza annuale; questa riunione ha lo scopo di 
fare il punto in materia di valutazione dei rischi, di misure adottate e di dispositivi di 
protezione; questo rappresenta un momento nel quale il DL o un suo delegato, assieme 
all’RLS, assieme all’RSPP e al medico competente (nei casi in cui quest’ultimo è stato 
designato) si ritrovano e fanno un’analisi della situazione, è un momento importante e per 
questo il legislatore l’ha previsto;

21. La sicurezza in azienda deve essere vista come un processo dinamico e non statico; la cosa 
peggiore che può fare un datore di lavoro è valutare i rischi, predisporre il documento di 
valutazione dei rischi e considerare compiuto l’adempimento; per sollecitare una costante 
attenzione alla sicurezza da parte del datore o dei delegati, il legislatore prevede 
esplicitamente l’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai 
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del 
lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; c’è qui un esplicito richiamo all’organizzazione del lavoro come fattore centrale, 
con un salto di qualità notevole avvenuto nell’ultimo decennio dovuto allo spostamento del 
focus di attenzione dalle attrezzature al lavoro; è infatti l’organizzazione del lavoro, 
l’assegnazione delle mansioni specifiche, l’aspetto comportamentale che determina la 
maggior parte degli infortuni. Dunque di fronte ad un mutamento dell’organizzazione del 
lavoro andranno rivisti i rischi specifici e approntate novità in termini di prevenzione e 
protezione. Il secondo riferimento è all’evoluzione della tecnica, come all’articolo 2087 del 
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codice civile, anche qui troviamo  un richiamo al principio della sicurezza tecnologicamente 
fattibile. Il datore di lavoro deve costruire e adottare misure di prevenzione collettiva e 
adeguare i mezzi di produzione che rispondano all’evoluzione della tecnica, perché 
macchinari obsoleti e DPI obsoleti esporranno ad un rischio maggiore i lavoratori.  Questa 
norma incide anche sul fattore programmazione presente nel Documento di Valutazione dei 
Rischi.

22. Altro obbligo modificato recentemente dal decreto 106/09 è quello di comunicare all’INAIL , 
per via telematica, l’elezione o la designazione degli RLS solo in caso di nuova nomina. 
Precisiamo che l’RLS non è nominato dal DL, ma, nelle aziende fino a 15 dipendenti è eletto 
dai lavoratori, nelle imprese sopra i 15 è designato dalle rappresentanze sindacali. In 
precedenza, la comunicazione doveva essere effettuata ogni anno.

23. Infine l’ultimo obbligo di questo lungo elenco riguarda una delle prerogative del capo di 
impresa che è quella di assegnare le mansioni ai singoli lavoratori. Il DL deve vigilare 
affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Qualora fossero 
prescritte limitazioni dal Medico Competente, dovranno essere rispettate.

Responsabilità del datore e dei garanti

Obbligo di vigilanza attutito

Fermi restando gli obblighi di vigilanza in capo al Datore di Lavoro, il problema dell’attribuzione 
di responsabilità in caso di un evento lesivo, ad esempio un infortunio sul posto di lavoro, rimane 
una questione piuttosto complessa. Il D.Lgs 106/09 introduce una novità all’art. 18, il comma 3-bis 
che prescrive l’obbligo da parte del datore di lavoro e dei dirigenti di vigilare in ordine 
all’adempimento degli obblighi di Preposti, Lavoratori,  fabbricanti e fornitori, installatori e Medico 
Competente. Tali figure, verranno chiamate a rispondere pienamente del loro operato solo quando 
il DL abbia rispettato gli obblighi di tutela (art 15) e quanto previsto dagli articoli 17 e 18, e abbia 
vigilato correttamente sull’operato di tutta la filiera, cioè di tutte le figure che in misura maggiore o 
minore concorrono alla sicurezza aziendale. 

Tale esplicitazione rappresenta una novità e si vedrà in futuro come verrà recepito nella 
giurisprudenza.

Esercizio di fatto dei poteri giuridici Art. 299 D.Lgs 81/2008

L’art. 299 del decreto legislativo 81 riguarda l’esercizio di fatto dei poteri giuridici. Per esercizio di 
fatto si intende il principio per il quale chi svolge in concreto una funzione, a prescindere da una 
delega esplicita e, a maggior ragione quando la delega è presente,  sarà chiamato a rispondere 
penalmente della mancata osservanza degli obblighi inerenti alla funzione esercitata.
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La valutazione dei rischi

Abbiamo visto all’articolo 17 che uno degli obblighi non delegabili dal Datore di lavoro è la 
valutazione dei rischi. Il D.Lgs 81/08 recepisce una sentenza della corte di giustizia europea, che 
ravvisava nella precedente normativa (la legge 626/96), un difetto in quanto non era 
esplicitamente prevista la valutazione di tutti i rischi e quindi anche dei rischi psicosociali e nella 
fattispecie la valutazione del rischio da stress lavoro correlato. Ecco che il testo unico all’art.28, 
così come modificato dal decreto 106/09, prescrive al datore di lavoro l’obbligo di valutare: 

“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, 
secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza,…., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da 
altri Paesi, e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro.”

Possiamo osservare non solo il richiamo esplicito al rischio stress, per il quale, anche in difetto di 
elaborazione delle linee guida di valutazione, è previsto che venga valutato a far data dal 1° 
agosto 2010, secondo le direttive dell’accordo quadro europeo del 2004, adottato anche nel nostro 
paese dalla stragrande maggioranza degli attori del sistema della rappresentanza sindacale e 
datoriale; ma anche dei rischi connessi a particolari categorie di lavoratori che risultano essere più 
esposte di altre a rischi. Notiamo infatti che, mentre il numero degli infortuni denunciati ed il 
numero dei decessi decresce in questi ultimi anni dopo l’entrata in vigore della 626, il saldo, per 
alcune categorie di lavoratori è in crescita. Ecco che il legislatore non è rimasto indifferente a tale 
andamento e ha previsto una specifica attenzione a queste categorie.

Nel concreto, per quanto concerne ad esempio il genere, le donne si infortunano più degli uomini, 
statisticamente è un dato che emerge non solo in quanto il tasso di occupazione femminile cresce, 
ma in quanto è un dato di fatto che sulle donne pesa un carico lavorativo maggiore tenendo conto 
del carico extralavorativo inerente alla cura della famiglia e dei figli. Questo espone le donne ad un 
rischio maggiore. E occorre tenerne conto in sede di valutazione dei rischi.

Anche il fattore della provenienza del lavoratore risulta importante. Assistiamo alla presenza di 
una quota sempre maggiore di lavoratori stranieri, soprattutto in alcuni settori, che per cultura e 
differenze linguistiche risultano più esposti. Per cultura in quanto spesso gli immigrati provengono 
da paesi nei quali la cultura della sicurezza non è altrettanto diffusa come nel nostro paese. In 
secondo luogo, la barriera linguistica pone tale categoria di individui di fronte a maggiori difficoltà 
rispetto alla formazione e all’informazione che deve essere parte del bagaglio di ogni lavoratore e 
rappresenta un cardine per quanto riguarda l’aspetto di prevenzione e protezione. Ecco che la 
presenza di un numero consistente di lavoratori extracomunitari in una azienda merita una attenta  
valutazione nel momento in cui si effettua la valutazione del rischio.

Più recente, in quanto introdotto dal decreto legislativo 106/09, è il richiamo alla natura del 
contratto. Sono infatti in crescita gli infortuni per i lavoratori a tipologia contrattuale cosiddetta 
flessibile. Possiamo citare ad esempio i contratti a progetto nel privato, i contratti di collaborazione 
coordinata continuativa nella Pubblica Amministrazione o i contratti a tempo determinato. La 
ragione per cui un lavoratore con contratto flessibile è più esposto a rischi è facilmente 

Corso	  per	  Datore	  di	  Lavoro

14



identificabile nel frequente cambiamento di mansioni, nella scarsa conoscenza del sistema di 
relazioni aziendali, delle attrezzature e delle macchine con cui viene a contatto. Per queste 
categorie contrattuali risultano poi più frequenti vuoti nella formazione e nella corretta 
informazione. Il legislatore ha quindi ritenuto di sottolineare esplicitamente l’attenzione in sede di 
valutazione dei rischi

Anche il fattore età è chiamato in causa dal legislatore in quanto è notorio che lavoratori molto 
giovani, o alcune categorie di lavoratori prossimi alla pensione hanno, per motivi opposti,  una 
percezione del rischio attenuata e vanno incontro a infortuni con una frequenza maggiore rispetto 
al resto dei lavoratori. Da un lato i giovani mancano di esperienza e di conoscenze, spesso 
appartengono a quelle categorie alle quali abbiamo precedentemente accennato di lavoratori con 
contratti a termine e ciò porta ad una evidente sottostima dei rischi; mentre i lavoratori prossimi 
alla pensione spesso ritengono, in virtù del loro bagaglio di esperienze, di essere immuni dai rischi 
e tendono con più facilità a rimuovere i sistemi di protezione collettivi o a non utilizzare 
correttamente i Dispositivi di protezione Individuale.

Per tutti questi motivi il legislatore richiama ad una attenta fotografia della propria azienda anche 
ponendo attenzione a quelle categorie che vuoi per il carico di lavoro, vuoi per una sottostima dei 
rischi dovuta all’età, alla cultura o all’inesperienza incappano in misura maggiore di altri in eventi di 
tipo infortunistico. Sarà quindi cura del Datore di Lavoro che ha in azienda un numero 
considerevole di appartenenti a tali categorie porre attenzione in sede di alutazione dei rischi e 
predisponendo misure adeguate di prevenzione o protezione.

Il documento di Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi presuppone anche la redazione del Documento di valutazione dei rischi. 
Potrà essere redatto su supporto cartaceo o informatico e deve recare una data certa.

Contenuto del documento

1. Relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati

2. Deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei 
Dispositivi di protezione Individuali

3. Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza

4. Deve individuare le procedure per l’attuazione delle misure di miglioramento e delle figure 
professionali,all’interno dell’organigramma aziendale, che dovranno attuarle

5. Contiene i nominativi di tutte le figure della squadra di prevenzione e protezione ovvero: 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza o,nei casi in cui sia previsto, il rappresentante territoriale, il medico competente e 
gli addetti ai servizi antincendio e primo soccorso.

6. Deve contenere l’indicazione delle mansioni con rischi specifici
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Il documento rappresenta uno strumento operativo essenziale in materia di prevenzione e 
sicurezza,  una vera e propria fotografia della realtà aziendale e dev’essere costantemente 
aggiornato per non risultare un adempimento inutile e risultare obsoleto a fronte dei mutamenti 
organizzativi e dei processi di produzione che si susseguono in azienda.

Valutazione del rischio e nuove imprese (D.Lgs 106/2009)

1. Termine di 90 gg dall’apertura dell’attività produttiva per valutare  rischi e redarre il 
Documento di Valutazione

2. Il documento andrà redatto in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei 
lavoratori (RLS)

Naturalmente quanto detto sopra, presuppone la nomina dell’RSPP e del MC qualora sia previsto. Il 
rappresentante dei lavoratori sarà consultato per le nomine e la redazione del documento in un 
ottica di sicurezza partecipata e non conflittuale che rappresenta uno dei cardini della legge 
attualmente in vigore.

Datore di lavoro e documento di valutazione dei rischi per imprese fino a 10 
lavoratori

In questi casi la legge prevede l’utilizzo di procedure standardizzate emanate dalla Commissione 
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro così come prevista dall’articolo 6 del 
testo unico, coordinato col D.Lgs 106/09.

Qualora non siano emanate le cosiddette procedure standard, il Datore di lavoro può procedere 
all’autocertificazione del livello di rischio. 

E’ importante sottolineare che l’autocertificazione non solleva il Datore di Lavoro dagli obblighi 
previsti dalla legge. Autocertificare significa semplicemente dichiarare di aver valutato il rischio 
anche se non impone l’esplicitazione dei criteri di valutazione. Di fatto, rimane per il Datore di 
Lavoro che provveda ad autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, l’obbligo di predisporre il 
piano di miglioramento previsto per legge e conseguentemente di metterlo in pratica.

L’istituto dell’autocertificazione è stato previsto per venire incontro a quelle che sono le esigenze 
datoriali d un tessuto produttivo come quello italiano fatto in maggioranza da aziende medio-
piccole, è uno strumento importante che non solleva il datore di Lavoro da nessun obbligo.

Datore di lavoro e Valutazione del rischio per imprese fino a 50 dipendenti
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Per le aziende fino a 50 lavoratori il Datore di Lavoro può avvalersi delle procedure standardizzate 
emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ma a 
differenza di quanto previsto per le imprese fino a 10 lavoratori, in caso tali procedure siano 
assenti non può autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi e deve provvedere a tale 
valutazione a norma di legge.

E’ doveroso sottolineare che essendo la valutazione dei rischi una procedura centrale nel processo 
di prevenzione, in presenza di rischi rilevanti non esiste franchigia per l’utilizzo di procedure in 
deroga. In parole povere, in nessun caso in presenza di rischi rilevanti possono essere utilizzati 
istituti quali procedure standard o autocertificazione, ma i rischi andranno valutati secondo le 
modalità previste dal D.Lgs 81/08.

L’obbligo di formazione (D.Lgs 81/08, art. 37)

L’obbligo di formazione delle varie figure presenti in azienda è disciplinata dall’art. 37 del testo 
unico. La formazione deve essere sufficiente ed adeguata alle varie figure presenti in azienda, 
dev’essere diversificata a seconda delle mansioni e dei livelli di rischio a cui sono esposti i singoli 
lavoratori. E’ a carico del Datore di Lavoro e da effettuarsi in orario di lavoro. Andrà verificata in 
termini di qualità e continuità in modo da risultare efficace.

I contenuti della formazione

Cosa deve necessariamente prevedere la formazione per tutti i lavoratori presenti in azienda, 
vediamo i principali contenuti formativi indirizzati ad ogni songolo lavoratore. Il lavoratore deve 
essere consapevole di:

1. Significato dei concetti di rischio,  danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
protezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo 
e assistenza.

2. Rischi specifici delle varie mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure  e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristiche dello specifico settore produttivo o comparto.

Inanzitutto il lavoratore deve conoscere il concetto di rischio presente in azienda, il concetto di 
danno e come si prevenga il danno stesso. Dovrà conoscere nello specifico qual è 
l’organizzazione che il Datore di Lavoro ha predisposto per prevenire in concreto gli infortuni. 
Dovrà altresì essere formato su quelli che sono i diritti ed i doveri delle diverse figure aziendali. 
Dovrà conscere quali sono gli organi di vigilanza, e dunque gli organismi esterni che verranno 
in azienda a controllare, sanzionare o prescrivere apposite misure di protezione e prevenzione.

Nel percorso formativo dovrà sicuramente essere presente una parte relativa al rischio 
correlato alla specifica mansione svolta dal lavoratore e i possibili danni a cui può andare 
incontro in caso di negligenza o omissioni. Dovranno essere presi in considerazione anche i 
dispositivi di protezione individuali e collettivi propri della mansione specifica e del comparto di 
appartenenza.
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Quindi , in sintesi, la formazione prevederà una parte generale relativa ai concetti basilari della 
sicurezza e una più specifica che tratti in concreto sia la mansione sia più in generale i rischi 
presenti nell’organizzazione di cui fa parte il lavoratore.

Quando il Datore di Lavoro deve provvedere alla formazione

La formazione e l’addestramento del lavoratore devono essere garantiti in alcune fasi specifiche del 
percorso professionale del lavoratore o in occasione di importanti cambiamenti dei modi di 
produzione e quindi in concomitanza con l’introduzione di innovazioni tecnologiche che possono 
riguardare sia i mezzi di produzione ma anche nuovi dispositivi di prevenzione individuale o 
collettiva. Vediamo meglio questi concetti:

1. All’atto dell’assunzione o della costituzione del rapporto di lavoro

2. In occasione del cambiamento di mansioni

3. In presenza di novità concernenti attrezzature, novità tecnologiche e dunque l’utilizzo di 
nuovi macchinari o differenti modalità produttive

4. In caso di utilizzo di nuove sostanze o di preparati pericolosi

La formazione deve essere effettuata da personale aziendale esperto che si affiancherà al 
lavoratore. 

All’atto della costituzione del rapporto di lavoro o all’assegnazione di una nuova mansione il 
lavoratore andrà formato ed addestrato. Come già sottolineato è importante che conosca i rischi 
propri della mansione specifica, sia i ruoli all’interno dell’azienda.

Anche per il cambio di mansione il discorso è lo stesso.

L’organizzazione del lavoro non muta solo in caso di cabiamento di mansione ma, anche in 
occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, in tali casi c’è la possibilità di venire a contatto 
con nuove sostanze, nuovi preparati. Un’adeguato aggiornamento della formazione sarà tanto più 
opportuno, se saremo in presenza di preparati o sostanze che siano pericolosi e introducano rischi 
nuovi.

Quindi, come per il sistema di prevenzione, sottolineiamo che non si tratta di un fattore statico o 
standard ma la formazione è un fatto dinamico che si modella sullo specifico delle masnioni e dei 
processi produttivi propri di ogni realtà aziendale.

La formazione dei Dirigenti e dei Preposti

Molto importante sarà la formazione che dev’essere garantita dal Datore di Lavoro ai Dirigenti e ai 
Preposti.
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Questo aspetto formativo rappresenta un obbligo del Datore di Lavoro ulteriormente dettagliato dal 
decreto 106/09, che ha previsto, oltre alla formazione dei Preposti anche quella dei Dirigenti. 

I dirigenti ed i preposti devono infatti essere messi in condizione di conoscere alcuni elementi 
basilari del sistema della sicurezza e delle norme che disiplinano tale materia. E quindi dovranno 
essere formati sui principali soggetti coinvolti e sui loro obblighi in materia di sicurezza, sulla 
definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, sulla valutazione dei rischi e sui criteri sottesi a 
tale valutazione. In ordine alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e di 
protezione. Tali conoscenze rappresentano un bagaglio piuttosto corposo e composito tanto da 
farle individuare dal legislatore come vero e proprio blocco formativo. Anche perché Dirigenti e 
Preposti sono parte fondamentale della rete di garanti della sicurezza aziendale.

I dirigenti ed i preposti,  ricevono a cura del DL adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico sui seguenti contenuti:

1. Principali soggetti coinvolti nella prevenzione e nella protezione ed i relativi obblighi;

2. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;

3. La valutazione dei rischi;

4. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione.

Formazione per la gestione delle emergenze

Il Datore di Lavoro, avrà l’obbligo si scegliere e formare gli addetti alla sicurezza aziendale. La 
scelta delle persone è a sua discrezione, potrà rispondere per il principio della culpa in eligendo 
qual’ora il lavoratore scelto non risponda ai criteri di capacità e condizione richiamati dall’art 18. Il 
DL dopo la scelta, avrà cura di formare e aggiornare periodicamente i lavoratori addetti 
all’antincendio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Formazione Addetti Antincendio

Per gli addetti all’antincendio, in attesa di nuove disposizioni, resta in vigore il decreto Ministeriale 
10 marzo 1998 che disciplina la formazione per livelli di rischio nell’azienda:

1. Rischio incendio basso (4 ore)

2. Rischio incendio medio (8 ore)

3. Rischio incendio elevato (16 ore)

La formazione andrà da un minimo di 4 ad un massimo di 16 ore a secondo il livello di rischio che 
sarà basso, medio o elevato. Oltre alla formazione vi è l’obbligo di aggiornamento periodico.

Formazione Addetti al Primo Soccorso

In materia di addetti vale quanto detto in precedenza in termini di scelta e formazione anche per le 
figure scelte per il primo soccorso, 
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in attesa di nuove disposizioni rimane in vigore il Decreto Ministeriale 388 del 2003:

1. Aziende di gruppo A (16 ore)

2. Azienda di gruppo B e C  (12 ore)

Le aziende sono suddivise in gruppi e, a seconda del livello di rischio e quindi di competenze 
richieste ai lavoratori la formazione andrà da un minimo di 12 ad un massim di 16 ore.

Formazione del RLS

Anche la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, pur non essendo una 
figura scelta dal Datore di Lavoro, resta un obbligo in capo alla figura datoriale.  Il Rappresentante 
è eletto dai lavoratori o designato dagli organismi sindacali e la sua formazione è disciplinata 
secondo la contrattazione collettiva nazionale che impone un obbligo formativo minimo di 32 ore 
inziali di cui 12 sui rischi specifici con una verifica di apprendimento. E’ previsto anche 
l’aggiornamento che è di 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le 
aziende con più di 50 lavoratori.

Formazione dell’RLS

• Garantita dal datore di lavoro, svolta in orario di lavoro

• Durata minima dei corsi 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici con verifica di apprendimento

• Obbligo di aggiornamento di 4 ore annue (da 15 a 50 lavoratori), 8 ore annue (soprea i 50 
lavoratori)

Caratteristiche di una buona formazione

Una buona formazione, perché non rimanga un adempimento sterile, è vincolata a criteri di 
comprensibiltà e chiarezza. Il legislatore insiste anche sulla verifica delle competenze che deve 
accompagnare i percorsi formativi.

Non vanno dimenticate le barriere linguistiche e culturali quando si ha a che fare con lavoratori 
stranieri, sarà in questi casi opportuna una preventiva verifica della comprensione linguistica in 
modo che anche tale categoria possa trarre profitto dai percorsi formativi e informativi.

Vincoli Formativi

• Contenuto comprensibile

• Verifica dell’apprendimento

• In presenza di lavoratori stranieri, verifica preventiva della comprensione

Obblighi di informazione dei lavoratori
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Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente informare ciascun lavoratore su (Slide leggi sotto):

• Rischi per la salute e la sicurezza connessi all’impresa in generale;

• Procedure che riguardano il primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione;

• Nominativi degli addetti all’antincendio e primo soccorso;

• Nominativi dell’ RSPP, degli SPP, del Medico Competente;

• Rischi specifici in relazione all’attività svolta;

• Pericoli conessi a sostanza e preparati pericolosi;

• Misure e attività di prevenzione e protezione adottate. 

Abbiamo visto che la formazione dei lavoratori si fonda su contenuti complessi quali i concetti di 
rischio, prevenzione, protezione e degli obblighi in capo alle varie figure di garanzia. Si tratta di un 
lavoro articolato e complesso e per trasmettere tali contenuti il Datore di Lavoro dovrà ricorrere 
all’ausilio di figure professionali all’altezza del compito, anche provenienti dall’esterno dell’azienda. 
In alcuni casi i soggetti formativi devono essere autorizzati da enti bilaterali o accreditati dalla 
regione.

L’informazione si caratterizza invece per un livello di complessità minore e non necessità di figure 
professionali caratterizzate da un alto livello di conoscenze tecniche. Vedremo che c’è una certa 
quota di sovrapposizione tra i contenuti di formazione e informazione. Ciò che cambia è 
sicuramente il livello di approfondimento. L’ informazione è interamente in capo al datore di lavoro, 
funzione che può a sua volta delegare ad altre figure presenti in azienda.

Il decreto 81 prescrive che il DL provveda ad informare ciascun lavoratore su che cosa:

• Intanto sui rischi, sui rischi in generale e sui rischi particolari della realtà aziendale, quindi i 
due profili di rischi a cui va incontro il lavoratore svolgendo la sua mansione. Abbiamo visto 
che questo contenuto è presente anche nel percorso formativo;

• Il lavoratore deve conoscere almenno le procedure che riguardano il primo soccorso, la 
lotta antincendio e l’evacuazione. Sarebbe grave che un lavoratore non venisse informato 
sulle procedure e sul comportamento da tenere in caso di incendio, di emergenza o di 
incidenti sul lavoro;

• Dev’essere garantita al lavoratore la conoscenza dei nominativi degli addetti antincendio e 
primo soccorso; degli SPP e del Medico Competente. E’ parte anche questa informazione, 
anche se non in senso stretto, delle procedure in caso di emergenza, per sapere a chi 
rivolgersi;

• Un altro aspetto molto importante è la conoscenza dei rischi connessi all’uso di preparati 
pericolosi e le procedure di protezione adottate dal datore di lavoro.
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