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Massima

La responsabilità del datore di lavoro – art. 2087 c.c. - ha natura contrattuale e tale disposizione
codicistica costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la quale obbliga il datore di
lavoro a tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte le misure
atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della
salute nell'ambiente e in costanza di lavoro anche quando faccia difetto la previsione normativa di una
specifica misura preventiva o risultino insufficienti o inadeguate le misure previste dalla normativa
Speciale.

1. Nozione

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste
dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
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ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo
reattivo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p..

Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e
del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che
le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.

In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività
lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure
tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’art.
2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo
previsto dall’art. 40, comma 2, c.p. (v., tra le tante, Cass. pen., Sezione 4, 12 giugno 2009).

Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di
sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui
rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di
sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la
concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate
nonchè il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo
stesso di lavorazione.

2. Responsabilità del datore di lavoro e del rspp
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La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP.

Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente
intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di
un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe
fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione (cfr. da ultimo, ed i riferimenti in essa contenuti Sezione 4, 21 dicembre 2010, n. 2814, Di
Mascio, non massimata).

Il RSPP, infatti, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente
le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, perchè difetta una espressa sanzione in tal
senso nel sistema normativo.

Invece, secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua
inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione
dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli, all'epoca del fatto, dall'art. 1, comma
quarto bis, dal D. Lgs. 626/1994, come modificato dal D. Lgs. 242/1996 ed ora dall’art. 33 del D. Lgs.
81/2008. Ciò perchè, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere- dovere di segnalazione in capo al
RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento,
finisce con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione
della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia,
negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere
l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso deve essere chiamato a rispondere insieme a
questi dell'evento dannoso derivatone.
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