
LEZIONE 1

IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI, 
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE

Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In questa lezione esamineremo il quadro legislativo in materia di salute  e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Questa lezione ci permetterà di conoscere il quadro normativo, ovvero comprendere 
quali sono i principi di ordine costituzionale, civile e  penalistico  che stanno alla base delle 
norme attuali; di vedere brevemente l’evoluzione storica della normativa in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro fino a quella attualmente in vigore: il D.lgs 81/08.

L’ordinamento giuridico

Le  norme che compongono l’ordinamento giuridico hanno una forza diversa  a  seconda del tipo 
di atto giuridico e dell’organo che  ha legiferato. I rapporti tra le fonti del diritto sono di tipo 
gerarchico, per cui una fonte di grado inferiore non può modificarne una di grado superiore.
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LE FONTI DEL DIRITTO

 La Costituzione

 Fonti primarie: 

o Le leggi ordinarie  (approvate dal Parlamento)

o Decreti Legislativi e i decreti legge (emanati dal Governo, es. Codice Civile, 
Codice Penale, D.Lgs 81/2008)

 Regolamenti di attuazione delle leggi (emanati dal Governo o dai ministri competenti 
per la materia)

Ecco un esempio le fonti del diritto italiano, la  Costituzione è in cima alla scala gerarchica. Non 
può essere modificata  da una fonte primaria (ad esempio una  legge ordinaria) e non solo, ma 
evidentemente ogni fonte primaria o  secondaria  deve essere conforme alle disposizioni 
contenute nella Costituzione.

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

 Regolamenti comunitari (non necessitano di recepimento)

 Direttive comunitarie (necessitano di essere convertiti in legge)
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Le  fonti comunitarie, ovvero gli atti emanati dagli organi dell’Unione Europea, influiscono 
sull’ordinamento giuridico dello stato italiano in quanto stato appartenente alla  Unione 
Europea.

I Regolamenti comunitari hanno effetto immediato nell’ordinamento giuridico interno di ogni 
Stato e non necessitano quindi di atti esecutivi da parte dei legislatori. 

Le  Direttive comunitarie, al contrario, necessitano  che ciascuno Stato membro ne  dia 
attuazione  attraverso  l’emanazione di atti interni, in pratica hanno bisogno di essere convertite 
in legge. Attraverso la  conversione in legge, le norme comunitarie  sono recepite 
nell’ordinamento giuridico nazionale e corredate del relativo apparato sanzionatorio che, nel 
caso della  normativa che ha come oggetto la salute e la  sicurezza sul lavoro, è 
prevalentemente di carattere penale.

Nel caso in cui le direttive  non vengano recepite o vengano recepite in modo scorretto, 
scattano condanne da parte della Corte di Giustizia Europea per mancato o scorretto 
recepimento. Tali condanne comportano il pagamento di onerose sanzioni pecuniarie.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA

L’attuale quadro normativo relativo alla tutela della  salute e  della sicurezza sui luoghi di lavoro 
è frutto di iniziative legislative  che si sono succedute nel tempo. Si fonda su principi di tipo 
costituzionale, civile  e  penalistico. Per quanto riguarda le  norme che hanno come oggetto 
esplicito la salute  e la sicurezza sui luoghi di lavoro possiamo citare   le norme tecniche 
emanate negli anni 50, il recepimento delle normative europee nei primi anni ’90, che viene 
reso sistematico con il Decreto legislativo 626/94, per approdare  infine alla riorganizzazione 
dell’impianto giuridico in un corpus omogeneo attraverso il cosiddetto “testo  unico” in vigore 
oggi. 

Il recepimento delle  direttive comunitarie, iniziato nel 1991, ha portato numerose novità 
nell’ordinamento giuridico in materia di salute e  sicurezza con uno spostamento progressivo 
dell’attenzione dalla conformità degli impianti e  dell’attrezzatura  utilizzata nella  produzione, 
alla centralità del lavoratore come soggetto da tutelare.
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Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro nella legislazione italiana

 Costituzione italiana

 Codice penale; Codice civile

 Statuto dei lavoratori (legge 300/ 1970)

 Legislazione specialistica D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D.P.R. 302/56…

 Recepimento delle direttive comunitarie: D.Lgs 277/91; D.Lgs 626/1994;

PRINCIPI PENALISTICI
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Il Codice Penale, emanato nel 1930, definisce con l’art. 437 come reati (penali): la rimozione e 
l’omissione  volontaria di cautela contro  gli infortuni sul lavoro. Mediante l’articolo 451 punisce 
l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. 

I successivi articoli che esaminiamo sono il n.589 e il n.590 coi quali vengono puniti i delitti di 
omicidio colposo e lesione colposa commessi in violazione delle norme per la sicurezza sul 
lavoro.

IL CODICE CIVILE

Il concetto di prevenzione e sicurezza sul lavoro viene introdotto per la  prima volta  in Italia nel 
1942 con l’art. 2087 del Codice Civile. In tale articolo si trovano i primi obblighi di 
prevenzione del Datore di Lavoro nei confronti del lavoratore.

L’art. 2087 del Codice Civile  definisce un generale obbligo di sicurezza di cui l’imprenditore è 
responsabile nei confronti degli addetti. L’articolo individua nella particolarità  del lavoro, 
nell’esperienza e nella tecnica i tre elementi fondamentali sui quali il Datore  di Lavoro deve 
porre attenzione nella scelta delle misure preventive da  adottare.

(Slide)“art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro- L’imprenditore  è  tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie  a tutela dell’integrità fisica e la  personalità morale del prestatori di 
lavoro”

 La  particolarità  del lavoro fa riferimento agli specifici fattori tecnici, produttivi e 
ambientali che nella propria azienda concorrono a determinare i rischi.

 L’esperienza fa  riferimento ai dati disponibili e  determinati da un monitoraggio delle 
condizioni di salute  dei lavoratori con riferimento agli infortuni e  alle  malattie 
professionali

 La  tecnica fa  riferimento al ben noto e tanto discusso concetto della massima sicurezza 
tecnologicamente possibile, che i datori di lavoro devono utilizzare per garantire 
condizioni di lavoro salubri e sicure.

Assolutamente attuale è il concetto di tutel dell’integrità morale del lavoratore, si vedano a tal 
proposito gli ultimi indirizzi normativi in tema di prevenzione di fattori di stress lavoro-
correlati.

LA COSTITUZIONE

La  Costituzione Italiana entra in vigore nel 1948, è la nostra legge fondamentale, citiamo in 
particolare 2 articoli che ci interessano: 

L’art. 32 individua la tutela della salute come diritto primario di tutti i cittadini, ivi inclusi 
lavoratrici e  lavoratori e  cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

L’importanza accordata alla tutela della salute è confermata dall’art. 41 che pur riconoscendo 
il valore della libera iniziativa, vieta  l’attività economica a danno della  sicurezza, della salute  e 
della integrità morale della persona. 
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L’art. 41 recita infatti: “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, con questo articolo, viene  stabilito come limite della libertà di iniziativa economica, la 
tutela dell’integrità fisica e morale della persona.

Negli anno ’50, a seguito dello sviluppo  industriale, viene  attuato un ampliamento della 
legislazione a tutela  della  salute e  della  sicurezza sul lavoro, mediante l’emanazione di una 
serie di decreti. Ne vediamo di seguito qualche esempio.
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La legislazione specialistica degli anni ‘50

 DPR 547/55

o “Norme per la prevenzione degli infortuni”.

 DPR 302/56

o “Norme integrative per la prevenzione degli infortuni”.

 DPR 303/56

o “Norme generali per l’igiene del lavoro”.

 DPR 164/56

o “La prevenzione degli infortuni nel settore edile”.

 DPR 323/56

o “La prevenzione degli infortuni negli impianti telefonici

 DPR 320/56

o “La prevenzione infortuni e l’igiene nei lavori in sotterraneo”.

Si tratta di decreti concernenti norme che regolano prevenzione e igiene  in settori produttivi 
specifici.

Vale la pena citare i due decreti più importanti che fissavano norme tecniche più generali.

Nel dettaglio il Decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n. 547, composto di 12 Titoli, 
individua le  “Norme per la prevenzione degli infortuni”. Il decreto prevedeva specifiche sanzioni 
di carattere penale o pecuniario  qualora datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, 
costruttori e commercianti, non avessero posto in essere le misure previste dal decreto stesso.

Il DPR 19 marzo 1956, n. 303, individua le “Norme generali per l’igiene del lavoro”. Sono di 
particolare rilievo le norme relative alla sorveglianza sanitaria e quelle  concernenti le 
caratteristiche di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questi decreti, oggi abrogati con l’emanazione del D.Lgs 81/2008, costituiscono ancora oggi 
importanti punti di riferimento tecnici essendo stati sostanzialmente incorporati nel dispositivo 
legislativo più recente.
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LE DIRETTIVE COMUNITARIE

Nei primi anni ’90 la  legislazione italiana inizia ad incorporare le direttive di emanazione 
comunitaria che introducono sostanziali variazioni, non tanto in merito alle norme tecniche, 
quanto in tema di strumenti e di modalità di prevenzione. 

Nel 1991 il D.Lgs. 277, nel recepire importanti direttive di derivazione comunitaria in materia 
di tutela dei lavoratori dall’esposizioni di agenti chimici (amianto, piombo) e fisici (rischio 
rumore), introduce  un nuovo approccio rispetto alle norme precedenti: l’art. 4 infatti 
prevedeva per tutti i datori di lavoro l’obbligo della  valutazione del rischio come misura 
preventiva rispetto ai 3 rischi di esposizione sopraccitati. La valutazione del rischio era definita 
nelle  metodiche, con la prescrizione di effettuarla di nuovo qualora si fosse verificato un 
mutamento nelle condizioni di lavoro. La  valutazione del rischio doveva essere  a disposizione 
dei lavoratori.

L’obbligo della valutazione preventiva dei rischi diviene poi una delle misure centrali e di 
carattere organizzativo introdotta con l’emanazione della legge 626/94 che recepisce la 
direttiva 89/391/CE.

L’emanazione di direttive comunitarie che fissano gli standards tecnici validi per tutti gli stati 
membri per ciò che riguarda attrezzature e dispositivi di protezione  individuale, vedono la loro 
conversione in legge mediante l’emanazione del  D.Lgs 475/92 “Recepimento della direttiva 
comunitaria relativa alla costruzione di Dispositivi di protezione individuale” e  del D.Lgs. 
459/96 “Recepimento della direttiva comunitaria concernente la costruzione delle macchine”.

Recepimento delle direttive comunitarie su DPI e macchine

 D.Lgs 475/92 “Recepimento della direttiva comunitaria relativa alla costruzione 
di Dispositivi di protezione individuale”

 D.Lgs. 459/96 “Recepimento della direttiva comunitaria concernente la 
costruzione delle macchine”.

Entrambi i decreti legislativi contengono i principi e  norme tecniche che guidano la 
progettazione e la  costruzione di macchinari, attrezzature o  dispositivi di protezione 
individuale. Siano essi costruiti o importati nell’Unione europea.

Negli anni 90, come precedentemente ricordato, la  normativa  italiana in materia di salute  e 
sicurezza sul lavoro viene fortemente innovata con il recepimento delle  direttive europee. Le 
innovazioni  apportate  sono sia di tipo tecnico  che di approccio alla  problematica della 
prevenzione con la prescrizione di novità a carattere organizzativo e relazionale (esempi sono il 
D.Lgs 277 e i seguenti appena citati). La vera rivoluzione di approccio si attua con 
l’emanazione della legge 626/1994. 

IL D.LGS. 626/1994

Con questa norma si introduce  un diverso concetto  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si 
passa infatti da un’analisi oggettiva legata prevalentemente  alla conformità tecnica  degli 
strumenti utilizzati nella  produzione e  degli ambienti, all’attenzione focalizzata  alla persona. Il 
concetto di prevenzione diviene centrale e non si risolve più nel semplice rispetto di norme 
tecniche ma approda alla valutazione preventiva dei rischi per la persona.
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Il concetto di prevenzione è alla base del (slide):

D.Lgs 626/94

       Direttiva CEE  D.Lgs. 626/94

 Disposizioni generali    89/391    Titolo I

 Luoghi di lavoro    89/654    Titolo II

 Attrezzature di lavoro   89/655    Titolo III

 Uso dei DPI     89/656    Titolo IV

 Movimentazione dei carichi   90/269    Titolo V

 Videoterminali    90/270    Titolo VI

 Agenti cancerogeni    90/394    Titolo VII

 Agenti biologici    90/679    Titolo VIII

 Sanzioni          Titolo IX

 Disposizioni transitorie e finali       Titolo X

Il D.Lgs. 626 rappresenta il recepimento nel diritto nazionale di una  serie  di direttive 
comunitarie, si compone  di 10 titoli e di 13 allegati; le  direttive recepite  sono 8, con la  finalità 
di modernizzare i processi di lavoro finalizzati alla sicurezza.

IL TESTO UNICO

Arrivando ai giorni nostri, nel 2008 è stato pubblicato il cosiddetto “Testo Unico”. Si tratta del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. È stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 30/04/08. Ad un anno circa dalla pubblicazione è stato integrato  e 
modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il D.Lgs. 106 non sarà un’ altra legge 
da ricordare; rappresenta un correttivo al testo unico di cui lascia sostanzialmente 
immodificato l’impianto. Le principali modifiche apportate riguardano riguardano:

 La  correzione  di errori materiali e tecnici presenti nel testo originario  (ad esempio errori 
di unità di misura negli allegati);

 La  modifica di alcune norme la cui interpretazione penalizzava oltremodo certe 
categorie (ad esempio i volontari equiparati inizialmente ai lavoratori subordinati, ora 
agli autonomi);

 Introduce sistemi di qualificazione delle imprese come la patente a punti per l’edilizia;
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 Modifica l’apparato  sanzionatorio e lo rende più funzionale finalizzandolo al ripristino 
delle condizioni di legalità.

 

Il D.Lgs 81/08 integrato e modificato dal 106/2009 costituisce  quindi il Nuovo Testo Unico in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e abroga, totalmente  o in parte, diverse  norme 
che sono di fatto comprese nel testo dell’attuale decreto. 

Sono 13 i Titoli (le parti che lo compongono):

1. Principi comuni;

2. Luoghi di lavoro;

3. Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI;

4. Cantieri temporanei o mobili;

5. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;

6. Movimentazione manuale dei carichi;

7. Attrezzature munite di videoterminali;

8. Agenti fisici;

9. Sostanze pericolose;

10.Esposizione ad agenti biologici;

11.Protezione da atmosfere esplosive;

12.Disposizioni in materia penale e di procedura penale;

13.Norme transitorie e finali.

Si può affermare che, in continuità con l’impianto della 626/94, il Testo Unico rappresenta uno 
sforzo normativo che mira ad imporre alle imprese una più avanzata concezione  della  sicurezza 
attraverso obblighi organizzativi, gestionali e di controllo. 

Il testo unico quindi sostituisce e integra tra di loro:

ABROGATI

 Il D.lgs 626/94

 Diversi decreti tecnici degli anni ’50 (DPR 547/55; DPR 164/56)

 Decreti legislativi successivi al 1994, che convertono in legge nuove direttive 
comunitarie.
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TESTO UNICO: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il testo unico si applica alla quasi totalità di settori di attività e delle tipologie di rischio; si 
applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici siano essi subordinati o autonomi.

Gli obblighi di prevenzione  e protezione interessano con diverse modalità  anche i cosiddetti 
“soggetti equiparati” riconducibili alle categorie:

 Lavoratori con contratto di somministrazione;

 Lavoratori distaccati presso altri soggetti;

 Lavoratori a progetto o lavoratori co.co.co

 Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali;

 Lavoratori autonomi

 Componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli 
commercianti;

CONCLUSIONI

Si completa così un percorso che comincia con l’attenzione alle  macchine, agli strumenti della 
produzione  (i decreti che riguardano le  norme tecniche  degli anni 50), ed arriva a focalizzarsi 
su quello che è  il beneficiario ultimo della legislazione a tutela  della salute e della sicurezza sul 
lavoro: il lavoratore. Questi passaggi sono stati possibili attraverso l’introduzione della 
valutazione preventiva di tutti i rischi (con la  626) e con il D.Lgs 81/08 che, pur in continuità 
con la 626, va nella direzione  di rendere sempre più sistematica ed organizzata la prevenzione 
e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro attraverso l’introduzione di sistemi di gestione 
della sicurezza così come si è fatto per la qualità e l’ambiente.
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