
Obblighi del 

RSPP: recenti 

orientamenti

Lorenzo Fantini



•Il Datore di lavoro

• I Dirigenti

• I Preposti

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli

obblighi giuridici gravano su tutti coloro che

esercitano il potere direttivo in azienda:
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La rilevanza dei poteri a fini prevenzionistici

• I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con
conseguente e correlata ampia responsabilità) in
quanto egli dispone di tutte la possibilità (anche
economiche) per intervenire in funzione di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali

• Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40,
secondo capoverso, c.p.) per cui non impedire
un fatto che si ha l’obbligo di impedire
equivale a cagionarlo



Un principio generale fondamentale
L’articolo 2087 c.c. dispone che: «l’imprenditore è tenuto ad

adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro»

Per «particolarità del lavoro» deve intendersi la conoscenza specifica

che l’imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche

mediante il supporto di collaboratori esperti, dell’attività lavorativa che

vuole intraprendere. Per «esperienza» va intesa, l’attenzione, da parte

dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono

nell’esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.

Per ««tecnica»» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari,

secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare

inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori,

devono anche seguire l’evoluzione tecnico-scientifica del settore, per

garantire la sicurezza



2087 c.c. e sicurezza sul lavoro

L’articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se

penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «norma aperta» ovvero

una «norma di chiusura del sistema infortunistico»,

espressione da intendersi nel senso che essa impone

obblighi tecnici al datore di lavoro anche ove manchi una

misura preventiva legislativamente individuata (Cass. Civ.

Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav.,

30 luglio 2003, n. 11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo

2002, n. 4129)



La massima sicurezza possibile 1

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla 

migliore tecnologia e ai più sofisticati presidi 

antinfortunistici

Tra le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e

la personalità morale dei prestatori di lavoro vanno

annoverate anche le misure organizzative e

gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio

2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n.

3616; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass.

Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2008, n. 18376)



La massima sicurezza possibile 2

In azienda occorre adottare qualunque misura idonea a

garantire la salute e sicurezza dei lavoratori vigilando

anche sui comportamenti imprudenti, negligenti ed imperiti

di questi ultimi i quali non valgono ad escludere la

responsabilità del datore di lavoro a meno che non siano

del tutto “abnormi”, vale a dire totalmente inconferenti con il

lavoro e del tutto imprevedibili (Cass. Pen., sez. IV, 21

dicembre 2015, n. 50070; Cass. Pen., sez. IV, 27 maggio

2014, n. 24616)



ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008  

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2,

comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il

quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in

concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi

definiti”.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ NEL “TESTO UNICO”



IL SPP nel «testo unico»
L’articolo 33 indica positivamente quali siano i compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione che deve provvedere:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della

specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e

protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali

misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività

aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

(Omissis)



RSPP come consulente
In una famosa sentenza di condanna di un medico

competente (Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856) la

Suprema Corte «giustifica» la condanna del MC per non

aver «collaborato» alla valutazione dei rischi prendendo

proprio ad esempio il ruolo del RSPP

In particolare si legge in tale sentenza: «Il ruolo di

consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al

RSPP, osservando che lo stesso, sebbene privo di

capacità immediatamente operative sulla struttura

aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di

lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di

rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle

procedure di sicurezza (…)



RSPP come consulente
(sempre Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856)

Da ciò consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della

posizione di garanzia nella specifica materia, facendo a lui capo

l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il

documento contenente le misure di prevenzione e protezione in

collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, non può escludersi una concorrente responsabilità per il

verificarsi di un infortunino possa profilarsi anche nei confronti di

detto responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di

spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le

situazioni di rischio, può rispondere del fatto quando 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»



Il fondamento della condanna del RSPP

IL RSPP che non segnala in un cantiere la

necessità di procedere ad armare uno scavo, a

fronte di un infortunio mortale per

seppellimento risponde di omicidio colposo in

concorso con il capo cantiere (Cass. pen., sez.

IV, 2 febbraio 2016, n. 4340)

Perché ha omesso di segnalare il pericolo



Il fondamento della condanna del RSPP

IL RSPP che non segnala la necessità di

procedere a corsi di formazione specifica per

l’uso di attrezzature di lavoro concorre con il

datore di lavoro e il dirigente al reato di

omicidio colposo (Cass. pen., sez. IV, 4 maggio

2015, n. 18444)

Perché ha omesso di indicare il percorso 

formativo adeguato



Effettività ed efficacia della formazione

Gli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno il pregio di
delineare un quadro regolatorio puntuale (forse anche troppo…) in
materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

In particolare, l’accordo del 7 luglio 2016 ha il pregio di chiarire alcuni
aspetti controversi in materia di formazione e salute e sicurezza e
contiene strumenti utili (es.: la tabella dei crediti formativi) per gli
operatori

Tuttavia, essa non semplifica più di tanto il quadro regolatorio, che
rimane difficile da comprendere e attuare, e di certo non inciderà, a mio
parere, sulla giurisprudenza in materia. Infatti, ciò che conta in un
giudizio in caso di infortunio sul lavoro, rispetto alla formazione è, in
estrema sintesi, che essa sia stata non solo erogata ma soprattutto

- Effettiva

- Efficace

- Idonea a modificare i comportamenti del soggetto formato 



Effettività ed efficacia della formazione: 

due sentenze

Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771, nel caso di un
lavoratore che combina male tra loro due sostanze determinando una
esplosione: la formazione deve essere «specifica» e «dettagliata»

Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2012, n. 41191, nel caso di una
lavoratrice che si taglia usando una macchina sega-ossi senza che sia
stata impartita una formazione «specifica» al riguardo

Dubbio: non si tratta di «addestramento» più che di formazione?

Ricordiamo che sono due istituti diversi ma egualmente importanti
a fini prevenzionistici. In particolare: l’addestramento va garantito
«ove necessario» e da «persona esperta» «sul luogo di lavoro»
(articolo 37, commi 4 e 5, d.lgs. n. 81/2008)



Effettività ed efficacia della formazione: 

ultime pronunce

Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803, in cui un lavoratore
addetto a una pressa si infortuna dopo avere avuto una formazione di 4
ore sulle attrezzature ed essere stato avviato «dopo solo due giorni» al
lavoro, «senza previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio
affiancamento e di una concreta supervisione». La formazione
comporta obbligo per il soggetto obbligato di verifica che le
conoscenze teoriche e pratiche siano divenute patrimonio del
lavoratore

Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966: «la formazione va
inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per garantire il
raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non di mera osservanza
formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati:
insomma la formazione è necessariamente una attività
procedimentalizzata» (e anche Cass. civ., sez. lav., 18 maggio
2017, n. 12561, parla di «processo formativo», fatto da una
«pluralità di momenti»



I criteri di qualificazione dei formatori 1

• Gli accordi non definiscono le “caratteristiche” dei

soggetti formatori (intesi come docenti)

• Esse sono state individuate dalla Commissione

consultiva

• Il documento di riferimento è stato approvato in data 18

aprile 2012…

• ….ed è stato recepito nel decreto 6 marzo 2013

• Il decreto è entrato in vigore (dopo un anno dalla sua

pubblicazione) il 18 marzo 2014



I criteri di qualificazione dei formatori 2

• I criteri di cui al decreto 6 marzo 2013 rilevano solo

(almeno per ora) per i corsi datore di lavoro/RSPP,

lavoratori, dirigenti e preposti

• I docenti devono avere un prerequisito ed almeno uno

dei requisiti

• Il prerequisito è il diploma di scuola media superiore



I criteri di qualificazione dei formatori 

• Il possesso di almeno uno dei criteri deve essere

dimostrato per ciascuna delle tre «aree tematiche» di

cui al decreto

• La dimostrazione va fornita avendo riguardo ai tre anni

antecedenti alla entrata in vigore del decreto 6 marzo

2013 (quindi, anteriori al 18 marzo 2014)

• Va garantito l’aggiornamento triennale dei requisiti



Il possesso dei requisiti da parte del docente

• E’ compito del docente dare evidenza (e non solo

“autodichiarare”) del possesso dei requisiti

normativi

• La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo

scopo

• Va garantita evidenza anche all’aggiornamento, per la

prima volta «scaduto» il 18 marzo 2017



Scelta dei DPI e responsabilità: 1

Non scegliere bene è come non dare

Se il DPI è scelto erroneamente ciò è riferibile al servizio di

prevenzione e protezione mentre se è scelto correttamente

le responsabilità andranno cercate altrove (mancato uso

del DPI), ad esempio nella mancata vigilanza sull’uso del

DPI da parte del preposto

(Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2015, n. 3266, in un caso

in cui il DPI acquistato era di taglia unica e, di fatto, non

poteva essere usato da certi lavoratori perché troppo largo)



Scelta dei DPI e responsabilità: 2

Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore perde un occhio per la proiezione

di materiali il datore di lavoro e il RSPP possono

essere condannati perché il tipo di dispositivo

fornito si è rivelato inadeguato, non essendo

idoneo a garantire la protezione laterale ma

solo quella da proiezione frontale di materiali

(Cass., 26 marzo 2012, n. 4808).



SPP e fornitura DPI

Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296, ribadisce che il 

compito della fornitura del DPI non è del SPP ma del 

datore di lavoro

Assoluzione per il RSPP perché nel caso di specie il DPI 

(antirumore) non era stato fornito ad un lavoratore operante 

in un cantiere edile, essendo tale fornitura stata prevista 

nel DVR



SPP e scelte aziendali

Anche in ordine alla scelta dei DPI, come per tutte le scelte aziendali in 

materia di salute e sicurezza, va ricordato che: 

«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo

all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di

consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico

affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi

connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni

tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali

soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la

sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale

suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli

eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri»

(Cass. pen., sez. IV, n. 4340/2016)



RSPP: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per una caduta 

dall’alto la Corte di Cassazione ha assolto il RSPP 

perché nel caso di specie 

«tutte le cautele possibili da assumersi ex ante 

erano state assunte»

(Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883)

Quindi, non è una responsabilità oggettiva



RSPP: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per aver lavorato su macchina in

movimento, quando le procedure lo vietavano espressamente datore di

lavoro e RSPP vengono assolti. Perché il lavoratore deve collaborare

alla applicazione delle misure di prevenzione, cosa che non ha fatto

volontariamente

La Corte rimarca che: «il sistema della normativa

antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello

“iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di

lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza

assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli

obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez.

4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv.

266073)»

(Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139)



RSPP: è possibile essere assolti

In un caso di lavoratore deceduto per aver lavorato su macchina in 

movimento, quando le procedure lo vietavano espressamente datore di 

lavoro e RSPP vengono assolti 

Perché il lavoratore deve collaborare alla applicazione delle misure di 

prevenzione, cosa che non ha fatto volontariamente. 

La Corte rimarca che: «il sistema della normativa antinfortunistica si è

evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla

figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di

vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi

sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883

del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073)»

(Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, 24139)



RSPP e ufficio acquisti
Ma se un RSPP segnala correttamente i DPI da acquistare e

l’acquisto dei DPI non avviene o avviene in modo difforme rispetto a

quanto valutato (e consigliato) dal servizio ne può rispondere una

diversa funzione aziendale (es.: l’ufficio acquisti)?

Va considerato che il «capo» dell’Ufficio acquisti è indubbiamente

un «dirigente» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in

difetto di espressa delega, all’unica condizione che abbia potere

decisionale rispetto agli acquisti. Non si vede perché non debba

rispondere nel caso sopra ipotizzato.

Infatti, Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2010 n. 34804, ha

condannato una dirigente della Struttura Operativa Complessa –

S.O.C. – Acquisti e gestione beni e servizi di un’Azienda Ospedaliera

per lesioni personali gravi in danno di una lavoratrice addetta al

magazzino scorte per non avere acquistato un carrello idoneo (perché

privo di dispositivi di frenatura), anche in difetto di un espresso

conferimento di potere in tal senso (esercizio di fatto di funzioni

prevenzionistiche)



RSPP e infortunio mortale plurimo in 

«ambiente confinato»

A Mineo (Catania) – in data 11 giugno 2008 - l’idrogeno

solforato uccide 6 persone in un impianto di

depurazione

Una impresa chiamata dal Comune di Mineo deve

effettuare uno spurgo, dopo alcuni esiti infruttuosi (tentativi

effettuati anche da operai del Comune)

Le persone coinvolte dal lavoro sono state intossicate

dall’acido solfidrico all’interno di un pozzetto

Erano privi di respiratore e non sono stati usati dispositivi

per il recupero dei lavoratori

Tre dei 6 sono morti perché hanno comunque tentato di

salvare i colleghi ma sono rimasti intossicati



RSPP e infortunio mortale plurimo in 

«ambiente confinato»

Cass. pen., Sez. IV, 19 luglio 2016, n. 30557, assolve il RSPP

Perché:

- «Ha correttamente adempiuto ai compiti di cui all’articolo 33 del d.lgs.

n. 81/2008»

- «il documento di valutazione dei rischi da lui redatto era conforme a

quello previsto dalla normativa»

- «aveva specificamente previsto le procedure e le precauzioni da

seguire in caso di lavori in ambienti con rischio di esalazione di gas»

- Non si può addebitare al RSPP il compito di controllare che il

personale sia stato effettivamente formato perché è compito

«operativo» che non compete al «consulente»



Una importante assoluzione

In un caso di drammatica notorietà (il crollo del

convitto all’Aquila in occasione del terremoto del

2009) il RSPP viene assolto perché

periodicamente segnalava le condizioni di degrado

dell’immobile (definito «fatiscente» nelle

comunicazioni), anche in assenza di dimissioni

del professionista dal ruolo e perché non aveva

nessun potere rispetto alla «messa in sicurezza»

dell’immobile

(Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2536)



Considerazioni generali finali

L’azienda deve operare in modo da considerare la salute e

sicurezza in modo serio e sostanziale adempiendo ai propri obblighi

in modo completo (v. soprattutto il d.lgs. n. 81/2008) e

sensibilizzando tutte le proprie maestranze. Ove ciò accada, sarà

possibile evitare il massimo numero degli infortuni oppure

dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento e fare

affidamento sulla possibilità di essere assolti anche in caso di

infortunio grave o mortale o di malattia professionale

In tale contesto il RSPP deve operare a sostegno del

datore di lavoro svolgendo in modo adeguato

professionalmente (art. 1176, secondo comma, c.c.) le

proprie attività (articolo 33 del «testo unico»)



Seguici su:

www.unicasicurezza.com

Unica Sicurezza

Unica Sicurezza

https://www.youtube.com/channel/UCw8H8-Pgk_5bNi6zRrufgCQ/featured
https://www.linkedin.com/company/11215904/

