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SICUREZZA DEL LAVORO
E AMBIENTE:
LA RESPONSABILITÀ
DEL PREPOSTO,
CONTENUTI E LIMITI

L'assunzione, in questi ultimi decenni, di una posizione di centralità
nel mondo socio-giuridico e sindacale dei temi della sicurezza del
lavoro e dell'ambiente ci induce a riprendere in esame il problema
dell'estensione e quindi dei confini della responsabilità del prepo-
sto (1) nella materia specifica.

(1) Nell'approfondimento del problema nel testo si è voluto tenere presente par-
ticolarmente la posizione e la prospettiva relative al preposto. Spesso, com'è na-
turale la posizione del preposto ha punti di contatto con quella del datore di
lavoro e ciò è dovuto sia alla sua posizione nella gerarchia e al suo ruolo di rap-
presentanza della direzione sia dall'essere accomunato nei testi legislativi, v. art. 4
D.P.R. n. 547 del 1955, nelle responsabilità al datore di lavoro medesimo. Nel
testo perciò si parla a volte di preposto e a volte di datore di lavoro e le sentenze
citate parlano di datore ma, a nostro parere, coinvolgono e non possono non coin-
volgere il preposto.
Si parla, è vero, di sussidiarietà della responsabilità del preposto, tanto dalla dot-
trina (v. il testo) quanto dalla giurisprudenza (per quest'ultima v. Cass. 2 dicembre
1980 n. 12758, in Mass. giur. lav., 1982, 140), il che, se è corretto sotto il profilo
puramente teorico, poco solleva il preposto medesimo sotto il profilo pratico sia
perchè spesso si configura un concorso di responsabilità (v. Cass. 24 maggio 1980
n. 6603, in Mass. giur. lav., 1981, 517 — riteniamo accanto alla responsabilità del
preposto per violazione degli obblighi accessori di vigilanza, sollecitazione, segna-
lazione di carenze ecc.) sia perchè in presenza di violazioni da parte dell'impren-
ditore si configura l'ulteriore obbligo, a carico sia dell'imprenditore medesimo che
del preposto, « una volta accertato il cattivo funzionamento di un macchinario...
di fermarne l'attività e di escluderlo dal ciclo produttivo fino a quando non si
sia provveduto alla riparazione onde evitare che l'operaio o il tecnico addetto pos-
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Prima comunque di affrontare il tema dobbiamo procedere alla de-
finizione di alcuni concetti e premettere alcune considerazioni.

Occorre, in primo luogo, identificare con esattezza la figura del pre-

posto, portare cioè la nostra attenzione sull'aspetto soggettivo del

problema.
Col termine di preposto si intendono senz'altro i sovrintendenti che
hanno ricevuto l'investitura formale da parte dell'azienda.
Ma ciò non è sufficiente: occorre ulteriormente approfondire. In-
fatti se da un lato il conferimento della qualifica formale senza un
corrispondente contenuto (si tratta del c.d. capo di se stesso, ossia
sovrintendente senza dipendenti gerarchici: caso non infrequente
nelle aziende) non è di per sè sufficiente a riconnettere al lavoratore
le responsabilità tipiche del preposto nella materia, 4a11'altro lato il
mancato conferimento della qualifica a chi svolge compiti di sovrin-
tendenza non basta a sottrarlo alle medesime responsabilità.
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza infatti hanno riguardo,
a tali fini, più alla situazione di fatto che non agli aspetti della ge-
rarchia formale.
Per la dottrina (2) il preposto « ha la funzione di controllo diretto
e immediato dell'attività lavorativa e conseguentemente un certo po-
tere d'impartire ordini ed istruzioni agli operai dipendenti » e « an-
cora « la vigilanza del preposto è strettamente sussidiaria e si ri-
ferisce esclusivamente agli sviluppi esecutivi dell'opera »: stante
questa configurazione, ancora secondo la dottrina, egli « deve solle-
citare direttive tecniche » e « non occorre che abbia una particolare
qualifica ».

sano rimanere vittime d'infortunio. La violazione di tale obbligo si verifica per i
destinatari suindicati anche quando essi abbiano avvertito l'operatore della disfun-
zione dell'impianto... e lo abbiano diffidato dallo svolgere ed attuare il proprio la-
voro con l'ausilio dello stesso » Cass. 8 maggio 1981 n. 4163, in Mass. giur. lav.,

1982, 534).
(2) V. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Giuffrè, 1974,

118 ss.

La giurisprudenza con estrema chiarezza ha enunciato che (3) « la
individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infor-
tuni va compiuta non soltanto in relazione alla qualifica rivestita dal-
l'agente nell'ambito dell '

organizzazione imprenditoriale, quanto e
soprattutto in riferimento alle reali mansioni esercitate che importano
l'assunzione di fatto della responsabilità a queste inerenti ».
Oscillazioni o almeno incertezze sussistono invece sulla figura del
c.d. preposto di fatto, cioè di colui che (pur senza occupare nella
gerarchia aziendale un ruolo, sia formalmente riconosciuto sia non
ancora riconosciuto ma stabile e duraturo), solo contingentemente
e/o per un '

operazione specifica sovraintende o per disposizione
aziendale o anche per propria iniziativa altri operai.
Da un lato infatti si afferma che « pur se la legge non prevede la
figura del preposto di fatto, cioè la figura di un operaio che in un
gruppo anche ristretto a due persone, agisca come capo-squadra e
ne esplichi in concreto le mansioni, ove ciò sul piano pratico av-
venga non è esclusa la responsabilità di questo soggetto nel caso in
cui, in seguito agli ordini che egli abbia impartito, si verifichi un
evento colposo » (4), d'altro lato si afferma, con l'apparenza di
smentire il precedente orientamento, che « la legge non prevede la
figura del preposto di fatto, cioè dell'operaio che in un gruppo, an-
che ristretto a due persone, agisca come capo squadra e ne esplichi
le mansioni. Ove ciò avvenga di fatto, cioè senza la qualifica o in
mancanza di incarico da parte di' chi ha maggiori mansioni direttive,
non è esclusa la corresponsabilità degli altri operai, i quali mai po-
tranno trincerarsi dietro l 'assunzione, contra legem, di iniziative da
parte di chi non vi è abilitato » (5).

Occorre fare ora una ulteriore premessa.
Quando si parla di responsabilità del preposto può intendersi o una

(3) V. Cass. 22 gennaio 1969 n. 80, in Mass. giur. lav., 1969, 57, v. anche
Cass. 27 agosto 1980 n. 9539, ibidem, 1981, 681; Cass. 29 gennaio 1981 n. 584,ibidem, 1982, 302.
(4) V. Cass. 11 ottobre 1979 n. 8230, in Mass. giur. lav., 1980, 464 (tale sentenzaè annotata in Mass. giur. lav., 1982, 99: nota di Daniela Minghelli).
(5) V. Cass. 17 novembre 1977 n. 14489, in Mass giur. lav., 1978, 771.
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responsabilità di tipo civilistico (che dà luogo al solo risarcimento del
danno) o una responsabilità di tipo penalistico (che dà luogo alla
sanzione penale oltreché al risarcimento del danno).
Nella normalità dei casi quando si parla di responsabilità del prepo-
sto ci si riferisce alla responsabilità penale sia per le più gravi con-
seguenze che essa comporta sia per il sistema del nostro ordinamento
che relega la responsabilità meramente civilistica nella materia de
qua ad una posizione marginale (5-bis).
Infatti ai sensi dell'art. 10 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 — « T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » —
« l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di la-
voro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro » ma nei
commi successivi il testo di legge precisa che « nonostante l'assicu-
razione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro
che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infor-
tunio è derivato. Permane altresì la responsabilità civile del datore
di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba ri-

(5-bis) Sulla marginalità della responsabilità civile del datore di lavoro nella ma-
teria si è pronunciata, in sede di eccezione d'incostituzionalità dell'art. 10 T.U.
n. 1124 del 1965, la Corte Costituzionale. Vedi in questa Rivista, 1981, 1642,
Corte Cost. 26 maggio 1981 n. 74 che così enuncia, respingendo l'eccezione: « Ora,
se si considera la complessa e vasta normativa penale vigente in materia di pre-
venzione degli infortuni e malattie professionali e di tutela degli ambienti di lavoro,
risulta del tutto marginale in concreto l'eventualità di un fatto lesivo che non in-
tegri gli estremi di un illecito penale, essendo sufficiente per affermare la respon-
sabilità penale per colpa — norma dell'art. 43 cod. pen. — che il fatto sia stato
determinato da negligenza o inosservanza di disposizioni di legge. La stessa vio-
lazione degli obblighi sanciti a carico dell'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ.,
per assicurare la integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, è idonea
di per sè — come ritiene la giurisprudenza ordinaria — a configurare la nozione
giuridica di colpa, prevista in linea generale dal citato art. 43 cod. pen., cosicchè
anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ., qualora valga ad integrare una ipo-
tesi di reato colposo, lesivo dell'incolumità del lavoratore, costituisce inscindibil-
mente illecito penale e civile e fa, conseguentemente, venir meno l'esonero da
responsabilità civile del datore di lavoro ».
È noto anche che la legge 24 novembre 1981 n. 689 « Modifiche al sistema penale »
esclude dalla depenalizzazione (art. 34) i reati nella soggetta materia.

spondere secondo il Codice Civile. Le disposizioni dei due commi
precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal
quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona
offesa ».
Potrà quindi sorgere problema di responsabilità di tipo civilistico,
indipendentemente ed a prescindere da responsabilità di tipo penale,
solo in casi marginali quali quello del lavoratore non soggetto al-
l'obbligo assicurativo (c.d. lavoratore non tutelato: p.es. gli impie-
gati amministrativi in genere), quello del datore di lavoro obbligato
alla denuncia assicurativa ed inadempiente (sarà tenuto alle penalità
previste per l'evasione e non beneficerà dell'esonero dalla responsa-
bilità civile prevista dall'art. 10 T.U. n. 1124 del 1965), quello della
responsabilità verso i terzi non dipendenti che subiscano un danno
a seguito di inadempienze agli obblighi relativi alle misure di sicu-
rezza (6).
Nell'obbligo del risarcimento del danno, in tali casi, potrà restare
coinvolto anche il preposto in una col datore di lavoro.

* * *

Le norme generali che regolano la materia della responsabilità del
preposto sono l'art. 4 D.P.R. n. 547 del 1955, l'art. 391 D.P.R.n. 547 del 1955 — com'è noto il D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 con-
tiene « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » — el'art. 4 D.P.R. n. 303 del 1956 e l 'art. 59 D.P.R. n. 303 del 1956

com'è noto il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 contiene « Norme
generali per l'igiene del lavoro » — oltre alle norme e leggi specifi-
che, che qui tralasciamo.
Riportiamo unicamente il testo dell'art. 4 D.P.R. n. 547 del 1955:

(6) Sulla tendenza della Corte Costituzionale a ridurre l'ambito di applicazione
dell ' art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 v. PASQUALE ACCONCIA, L'assicurazione controgli infortuni sul lavoro fra riforma e adattamento, in questa Rivista, 1983, p. 225,
li quale parla di « continua erosione della sfera di esonero della responsabilità ci-
vile, che finisce per porre in discussione — almeno a livello di singolo imprendi-
tore — la certezza dell '

esonero ». Il testo della sentenza della Corte Costituzio-
nale 19 giugno 1981 n. 102, che allarga la possibilità di recupero dell'INAIL è
pubblicato su questa Rivista, 1981, 1909 con nota. V. anche BONACCORSI C., Larivalsa dell'Inail, ancora su questa Rivista, 1982, 1515.
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« I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono
o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione me-
diante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti
norme o, nei casi in cui non Asia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione ».

***

Entriamo quindi nel vivo della fattispecie della responsabilità del
preposto.
Anzitutto i confini della responsabilità coincidono con « l'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze » e qui soccorre l'organiz-
zazione interna dell'azienda. Anche qui prevarrà alla logica della
organizzazione formale la situazione fattuale. La responsabilità del
preposto arriverà fin dove si estende il suo job e non oltre. Ciò sarà
indagine di fatto del giudice di merito, attinente all'organizzazione
specifica.
Il D.P.R. n. 547 del 1955 poi prescrive a carico dei preposti più
obblighi:
1) l'obbligo di attuare le misure di sicurezza (art. 4);

2) l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti (art. 4);
3) l'obbligo di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino
le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione (art. 4);

4) l'obbligo di vigilare (che in parte rientra nell'obbligo di cui al
punto 3) « sui lavoratori per la osservanza » di particolari norme,
tra cui quelle indicate all'art. 6 (osservare le misure di sicurezza,
usare con curai dispositivi di sicurezza, segnalare le deficenze dei
dispositivi e mezzi di sicurezza nonchè le condizioni di pericolo,
non rimuovere o modificare i dispositivi, non compiere operazioni
o manovre non di loro competenza) (art. 391).

La mancata vigilanza costituisce ex art. 391 D.P.R. n. 547 del 1955
titolo di reato, autonomo.
L'inosservanza di tutti gli obblighi suindicati costituisce il fonda-
mento della responsabilità civile (configurandosi in essa il « fatto
colposo » ex art. 2043 cod. civ.) e della responsabilità penale (con-
figurandosi in essa la « colpa » ex art. 43 cod. pen. e più esattamente
« l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ») per il
danno che sia derivato.

L'individuazione delle misure di sicurezza da ;attuare avviene attra-
verso il rinvio contenuto nell'art. 4 D.P.R. n. 547 del 1955 alle
norme del medesimo decreto e nei contenuti di altre leggi spe-
cifiche (7).

V'è comunque, là dove le norme del decreto e le altre risultino ca-
penti o lacunose o superate dall'evoluzione tecnologica, la possibilità,
attraverso il ricorso alle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ. di
determinare per altra via le misure di sicurezza da attuare, ponendo
tale norma a carico dell'imprenditore l'obbligo di adottare nell'eserci-
zio dell'impresa tutte le misure che « secondo la particolarità del la-

voro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica dei prestatori di lavoro ». È questa una norma di « chiusura »
del sistema della sicurezza, una norma che fa sí che il sistema sia
dotato di un meccanismo di « autoaggiornamento » con una continua
aderenza alla realtà, al progresso tecnologico e, perchè no, allo
stesso mutamento della sensibilità sociale per la realizzazione del fine
della salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore.

(7) Sull'efficacia delle norme CEI v. Gass. 18 luglio 1981 n. 7253, in Mass. giur.lav., 1982, 91 la quale ha stabilito che « le norme CEI hanno avuto un riconosci-
mento giuridico nella legge 1° marzo 1968 n. 186, contenente disposizioni relativealla produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti
elettrici ed elettronici. Tale legge tuttavia non prevede sanzioni per il caso di inos-
servanza e non è consentito al giudice applicare le sanzioni penali stabilite dal
D.P. 27 aprile 1955 n. 547 in ossequio al principio di legalità » con nota di Luigi
OaGA. Tuttavia, a parere nostro, in applicazione dell 'art. 2087 cod. civ. e art. 43cod. peri. l 'inosservanza delle norme medesime, ove comporti un evento lesivo del-
l'integrità fisica del lavoratore, costituisce titolo di responsabilità.
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Va da sè che tanto l'art. 2087 cod. civ. quanto l'art. 9 L. n. 300
del 1970 consentono e legittimano anche un'azione preventiva onde
evitare il verificarsi degli infortuni sul lavoro o delle malattie pro-
fessionali o comunque di lesioni fisiche o psichiche ai lavoratori.
L'azione preventiva sarà naturalmente diretta nei confronti del da-
tore di lavoro più che nei confronti dei preposti, i quali potranno es-
sere coinvolti soltanto in fase attuativa e quindi, per così dire, in
seconda battuta.

La giurisprudenza da parte sua dimostra la tendenza ad allargare
vieppiù la sfera di responsabilità del datore di lavoro e del pre-
posto, stante la priorità assoluta attribuita al valore dell'integrità
fisica del lavoratore (8).
V'è comunque una gamma di posizioni che vanno 'da un minimo di
responsabilità ad un massimo di responsabilità.
a) Una prima serie di sentenze (9) afferma il principio che « le norme
di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica del lavoratore vanno
attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso ». E questo at-
teggiamento ci pare discendere coerentemente dall'obbligo sancito
di « disporre ed esigere » Restano praticamente da definirsi i limiti
di tale azione: con quali mezzi la volontà/dovere del preposto/da-
tore di lavoro può obbligare la volontà contraria del lavoratore re-
calcitrante. E non è raro il caso di lavoratori che pur forniti di mezzi
di protezione personale si rifiutino di indossarli o adducendo pre-
tese incompatibilità di carattere fisico o per pura insofferenza. Le

(8) Molto si discute oggi sui poteri e sulla funzione della giurisprudenza che
poi richiama il tema più vasto dell'interpretazione della legge. Non è sempre facile
per i destinatari delle norme (nel caso le aziende e i loro consulenti) potere indi-
rizzare i comportamenti con certezza.
(9) V. Cass. 4 dicembre 1978 n. 15466, in Mass. giur. lav., 1980, 145, v. anche
Cass. 6 novembre 1979 n. 9274, ibidem, 1981, 120; Cass. 17 luglio 1980 n.. 543,

ibidem, 1981, 241; Cass. 30 marzo 1979 n. 3264, ibidem, 1980, ...; Cass. 28 agosto

1979 n. 7270, ibidem, 1980, 850; Cass. 11 marzo 1981 n. 2209, ibidem, 1982, 530;

Cass. 6 ottobre 1979 n. 8061, ibidem, 1980, 751: gran parte di tali sentenze pre-
scrivono l'obbligo di « vigilare, esigere, accertarsi ecc. ». La Cass. 2 dicembre 1980
n. 12762, ibidem, 1982, 140 ha ritenuto violasse il dovere di vigilanza « il pre-
posto che, assente dal cantiere per giustificato motivo, ometta di assicurarsi che vi
sia altra persona in grado di sostituirlo ».

azioni del preposto/datore di lavoro troveranno la loro giustifica-
zione nella norma imperativa di legge e lo strumento nel potere di-
sciplinare e/o direttivo che gli è proprio (e non certo nel rapporto
credito/debito del contratto e rapporto di lavoro): potranno così
dare ordini verbali e scritti, irrogare sanzioni disciplinari, infor-
mate e richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro (l'art. 6
D,P.R. n. 547 del 1955 impone obblighi anche al lavoratore e
l'art. 392 stesso D.P.R. prevede le relative ammende contravven-
zionali).
Avere esercitato il potere/dovere di vigilanza ed avere preteso dal
lavoratore il comportamento prescritto, ponendo in atto le azioni
suindicate e poterne dare prova deve senz'altro esonerare il pre-
posto da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
b)' Un'altra serie di sentenze prende in considerazione, e ciò è
quanto più ci interessa in questa sede, la responsabilità del prepo-
sto con riguardo da un lato all'attuazione delle misure di sicu-
rezza e al compimento dei doveri di vigilanza ecc. da parte dei re-
sponsabili e dall'altro lato alla condotta del lavoratore:
bl) l 'orientamento, chiamiamolo così, di responsabilità minimale
prevede che (10) « la responsabilità penale del datore di lavoro per
l'evento dannoso conseguente ad infortunio sul lavoro deve essere
esclusa quando, avendo egli ottemperato a tutti i suoi obblighi, il
sinistro si sia verificato per imprudenza del dipendente che abbia
trasgredito agli ordini peculiari ricevuti o abbia eseguito il lavoro in
modo difforme da quello prescritto in via generale ».
Qui nulla quaestio: il datore di lavoro ha « ottemperato a tutti i
suoi obblighi », a causare l'evento dannoso è stato solo la condotta
« negligente » (avere eseguito il lavoro « in modo difforme da quello
prescritto in via generale ») del lavoratore;
b2) prevalente il secondo orientamento: è quello che prevede nel
verificarsi dell'evento dannoso il concorso di più fatti e cioè la man-
cata predisposizione delle misure antinfortunistiche o altra omissione
da parte del datore di lavoro o preposto e la negligenza, imperizia,

(10) Cass. 7 dicembre 1979 n. 10523, in Mass. giur. lav., 1981, 121, v. anche Cass.25 maggio 1980 n. 6747, ibidem, 1981, 679.
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imprudenza ecc. del lavoratore. Per tutte leggiamo la sentenza se-
guente (11) « La responsabilità del datore di lavoro o di chi per lui,
per un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente non può es-
sere esclusa per il solo fatto che il comportamento di quest'ultimo sia
stato la causa immediata dell'infortunio stesso, qualora siano stati
violati l'obbligo generico di prevenzione imposto dall'art. 2087 cod.
civ. o gli obblighi specifici disposti dall'autorità o previsti dalle nor-
me antinfortunistiche. Infatti per configurare la colpa dell'infortunato
nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità del
datore di lavoro o di chi per lui, neppure è sufficiente il riconosci-
mento di una mera distrazione o disaccortezza del lavoratore, ma
occorre che la condotta di questi risulti del tutto anomala ed esorbi-
tante dal procedimento di lavoro a cui è addetto, oppure si concre-
tizzi nella inosservanza da parte sua di precisi ordini esecutivi o
disposizioni di sicurezza ».
Sentenza questa esemplare per rappresentare l'orientamento preva-
lente: essa prende in esame tutti gli elementi possibili della fattispe-
cie: 1) infrazione del datore, 2) evento dannoso o infortunio, 3) nesso
di causalità, non interrotto dalla semplice negligenza del lavoratore
— causa immediata dell'evento — ma solo da condotta « del tutto
anomala o irregolare » del lavoratore medesimo. Ci torneremo su
in prosieguo di trattazione.

b3) ipotesi di responsabilità massimale è propria di altro orienta-
mento invero non diffuso. Nelle sentenze di tale indirizzo si legge
che (12) « le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la fun-
zione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolu-
mità fisica intrinsecamente connaturati all'esecuzione di talune atti-
vità lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conse-

(11) V. Cass. 11 ottobre 1979 n. 5315, in Mass. giur. lav., 1981, 92 v. anche
Cass. 18 aprile 1980 n. 5031, ibidem, 1981, 526; Cass. 31 maggio 1980 n. 7007,

ibidem, 1981, 680; Gass. 23 novembre 1979 n. 9957, ibidem, 1981, 120; Cass.

16 dicembre 1980 n. 13400, ibidem, 1982, 142; Cass. 27 dicembre 1980 n. 13859,
ibidem, 1982, 142. Per la dottrina v. GALLEGANI, Infortunio sul lavoro e condotta
anormale del lavoratore, in Riv. it. prev. soc., 1979, 41.
(12) V. Cass. 3 marzo 1980 n. 2974, in Mass. giur. lav., 1981, 524; Cass. 6 novembre

1979, ibidem, 1981, 119.

guenti ,ad eventuali imprudenze e disattenzioni degli operai subor-
dinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cau-
tele » e ancora più esplicitamente che (13) « il destinatario dei pre-
cetti delle norme antinfortunistiche è tenuto a predisporre cautele
necessarie in modo da impedire, quando l'attività lavorativa resti
nell'ambito di uno svolgimento normale delle incombenze, gli inci-
denti sul lavoro anche in presenza di colpevoli disattenzioni, igno-
ranza o scarsa conoscenza dei rischi e iattanza da parte dei lavo-
ratori ».
Particolarmente ed espressamente quest'ultima sentenza allarga ed
estende il già ampio dovere del datore di lavoro, previsto, come ab-
biamo visto, da norme specifiche e da una norma generica e assai
lata contenuta nell'art. 2087 cod. civ., introducendo, accanto agli
altri obblighi già visti, l'obbligo di « predisporre cautele » (e quindi
mezzi, misure, ripari particolari) in previsione di « colpevoli disat-
tenzioni... iattanza da parte di lavoratori » (14).

* * *

Tali orientamenti giurisprudenziali, particolarmente quelli sub b2)e b3), meritano alcune considerazioni che possiamo trattare insieme.

(13) V. Cass. 13 marzo 1979 n. 2474, in Mass. giur. lav., 1980, 381.(14) Non manca qualche sentenza che tende ad introdurre attenuazioni al sistema
penalizzante per il preposto: così Cass. 19 settembre 1980 n. 9662, in Mass. giur. lav.,1981, 681 che stabilisce che « allorquando in un'azienda esista un 'organizzazione
gerarchica del lavoro con attribuzioni specifiche nel campo infortunistica ad un
determinato dirigente, l'esecuzione degli ordini da questo impartiti esonera da re-
sponsabilità coloro che vi si attengono, anche se sono rivestiti dalla qualità di pre-
posti » ma subito si smentisce riconoscendo che « nella specie, però, in relazione
ad industrie che manipolano o trasportano prodotti infiammabili... anche il preposto
debba attivarsi rispetto a contingenti situazioni di pericolo ».
Tale tentativo che introduce una scriminante non codificata, ci pare quanto meno
discutibile (pur ammettendosi dall'ordinamento l'estensione per analogia delle seri-
minanti) in quanto nella specie mancherebbero i caratteri propri delle cause og-
gettive di esclusione del reato, che si ravvisano, dalla dottrina, nella « mancanza
di danno sociale » o meglio nel riconoscimento che « l'azione... è necessaria per
salvare un interesse che ha un valore sociale superiore o per lo meno uguale
a quello che si sacrifica » (v. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 1963,
parte generale p. 201). Sotto il profilo civilistico potrebbe invece avvalersi della
situazione, il preposto, come manleva dalla responsabilità.
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Sotto il profilo civilistico per farsi luogo alla responsabilità per fatto
illecito deve darsi ex art. 2043 cod. civ. un « fatto colposo ».
Ora, particolarmente nelle sentenze del gruppo b3, per quanto è
dato di capire dalle massime (15) sembra che si addebiti tout court
al datore di lavoro (come fatto colposo suo) la « negligenza, imperi-
zia... iattanza... » del lavoratore, a prescindere dall'indagine se il
datare di lavoro abbia o meno predisposto le misure antinfortunisti-
che previste da legge o, di più, delineando in capo al datore di lavoro
un obbligo giuridico, che ne dilata la responsabilità, di predisporre
cautele in previsione di colpevoli disattenzioni o iattanza dei presta-
tori di lavoro, al di là delle previsioni della legge.
A questo punto potrebbe dirsi che la giurisprudenza ha delineato o
tende a delineare in capo ,al datore di lavoro e al preposto una re-
sponsabilità del tipo definito responsabilità oggettiva o senza colpa.
Il che potrebbe anche accertarsi ma solo de iure condendo. È noto
che il principio della responsabilità oggettiva non è accolto nel no-
stro ordinamento se non in casi eccezionali ed assolutamente non
estensibili. Il fondamento di essa è comunque ravvisato dalla dot-
trina (16) nel noto principio cuius commoda et eius incommoda: chi
si avvantaggia di un bene deve sopportare tutti gli svantaggi che
gliene derivano con o senza sua responsabilità o colpa. Ove il princi-
pio venisse accolto dall'ordinamento non rimarrebbe al datore di la-
voro che cautelarsi a sua volta riassicurandosi privatamente con-
tro tale rischio.
Più delicato l'aspetto penalistico del problema.
Qui le massime citate peccano metodologicamente, anche se non può
dirsi sostanzialmente, in quanto, affermando che « l'imprudenza del
lavoratore non interrompe il nesso causale tra mancata predisposi-
zione di misure antinfortunistiche ed evento » danno per scontato
ciò che invece deve rientrare nei poteri d'indagine del giudice di
merito. Di volta in volta occorrerà cioè indagare — ex art. 41 2°

(15) Per una critica del sistema delle massime, col suo agnosticismo verso i fatti
del caso e la sua mancanza di concretezza v. MERRYMAN, Lo stile italiano: l'inter-
pretazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 373, ove anche si richiama il famoso
articolo di CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, ora
in Studi sul processo civile, 1957, VI, Padova, p. 89.
(16) V. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Giuffrè, 1962, § 388, nota (1).

comma cod. pen. — se la « negligenza, imperizia ecc. » è stata de-
terminante nel verificarsi dell'infortunio, se cioè essa è stata « da
sola — e cioè indipendentemente e a prescindere dalla situazione
oggettiva delle misure di sicurezza — sufficiente a determinare
l'evento » senza dare per scontato che solo « la condotta... del tutto
anomala ed esorbitante » esclude la responsabilità. È chiaro che
normalmente si accerterà « di fatto » che la negligenza del lavora-
tore era prevedibile e quindi prevedibile o che comunque da sola non
avrebbe potuto determinare l'evento in presenza delle misure an-
tinfortunistiche, ma occorre lasciare questo giudizio al giudice di
merito (17).

* * *

Se da un lato ci rendiamo conto che si è voluto dare il massimo di
tutela al bene dell'integrità fisica del lavoratore, dall'altro lato rite-
niamo che nel nostro vivere civile vi siano anche altri beni e prin-
cipi che meritano tutela perchè sono propri della personalità mo-
rale dei prestatori di lavoro (dipendenti e preposti) e dei cittadini
tutti e che guarda caso, trovano protezione, fianco a fianco, nelle
stesse norme che tutelano l'integrità fisica.
In altri termini, la giurisprudenza nel contrasto tra i due principi:
a) quello della tutela dell'integrità fisica del lavoratore, e
b) quello che ciascun soggetto debba rispondere solo delle conse-
guenze degli atti che rientrano nella sua sfera di controllo,
privilegia o ritiene che l'ordinamento privilegi il primo sacrificando
il secondo, il che ci pare quanto meno opinabile.

(17) Più corretto quell 'orientamento che si limita a fissare i principi lasciandoi giusti spazi al giudice di merito: così Cass. 16 dicembre 1980 n. 13400 cit. cheenuncia: « per potersi ravvisare un 'interruzione del rapporto di causalità materialefra la condotta di lavoro voluta dal datore di lavoro o dal direttore dei lavorie l 'evento dannoso occorre che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente edeterminare l 'evento. Infatti l 'inosservanza del lavoratore può ritenersi causa esclu-siva dell'evento solo nel caso in cui, succeduta a quella del datore di lavoro siinserisca quale fattore anormale del tutto imprevedibile ». Sulla stessa linea Cass.23 maggio 1981 n. 4889, in Mass. giur. lav., 1982, 535, anche se più fumosa.
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