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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.

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di
determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste
misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi
strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma
mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non
deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e
controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di
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lavoro (Cass. pen., Sez 4, 3 marzo 1995). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di
questa Corte,enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi
dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del
lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario
che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf. Cass. pen., Sez. 4,
25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua
sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze
da parte dei lavoratori dipendenti). Quanto alla condotta del lavoratore, è sufficiente ricordare il
consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro,
destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento
del dipendente sia abnorme (Cass. pen., Sez. 4, n. 40164 del 2004): deve definirsi imprudente il
comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in
un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di
lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente,
ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella
esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Cass. pen., Sez. 4, n. 25532 del 2007). E' stato altresì
condivisibilmente precisato che le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di
evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di
talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale
disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Cass. pen.,
Sez. 4, 14 dicembre 1984, n. 11043; in tal senso, "ex plurimis", Cass. pen., Sez. 4, n. 4784 del 1991). Se è
vero, infine, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che
l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore
assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini
penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza
(Cass. pen., Sez. 4, n. 10121 del 2007).
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