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1. Delega delle funzioni: art. 16 del D.Lgs. 81/2008

La delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, c.d. T.U. sulla
sicurezza. Essa non è consentita per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla
sicurezza, nonchè per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Inoltre, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento
da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il tema della vigilanza presenta particolare interesse; anche perchè in passato si è discusso se una delega
piena determinasse il venir meno dell'obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso essa, implicando
solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il permanere di una posizione di garanzia.

Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che colma una lacuna di quella precedente
e, come si è accennato, recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già nel passato sia in
dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno
l'obbligo di vigilanza.

Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla qui di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto
svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi
t di verifica e controllo previsti dall'art. 30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di
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organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della
responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al
contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza. Ciò che maggiormente interesse è che la
vigilanza, quale che ne sia l'esatta estensione, di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza
sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se
così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il
delegante (perchè non sa, perchè non può, perchè non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze
proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti
alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da
quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva
gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento,
delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.

2. Responsabilità del datore di lavoro e delega

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..
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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 (Cass. pen., Sezione IV, 8 luglio 2009).

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 IV, 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. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ed ora
dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 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,
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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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