
Principio dell’Principio dell’Principio dell’Principio dell’Principio dell’Principio dell’Principio dell’Principio dell’effettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansionieffettività delle mansioni

La Giurisprudenza, in tema d’identificazione 
dei destinatari del dovere di sicurezza, ha 

sempre applicato il criterio della

effettività delle mansionieffettività delle mansioni

“non è il titolo“non è il titolo formale a rendere un formale a rendere un 
soggetto destinatario di un dovere di soggetto destinatario di un dovere di 
sicurezza,sicurezza, ma l’esercizio in concreto ma l’esercizio in concreto 

delle proprie mansioni”delle proprie mansioni”
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TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA 

PENALE E DI PROCEDURA PENALE

ART. 299  - ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

Le posizioni di garanziaLe posizioni di garanzia

relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e),

gravano altresì su colui il quale, gravano altresì su colui il quale, 

22

gravano altresì su colui il quale, gravano altresì su colui il quale, 

pur sprovvisto di regolare investitura,  pur sprovvisto di regolare investitura,  

eserciti in concreto i poteri giuridici eserciti in concreto i poteri giuridici 

riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definitiriferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti
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L’ORGANIZZAZIONE   AZIENDALEL’ORGANIZZAZIONE   AZIENDALE

CDACDA

Dirigenti ex 81/08Dirigenti ex 81/08

Datore di LavoroDatore di Lavoro

33

Preposti ex 81/08        Preposti ex 81/08        
CAPOSQUADRACAPOSQUADRA
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L’APPARATO L’APPARATO 

SANZIONATORIOSANZIONATORIOSANZIONATORIOSANZIONATORIO
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Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle Il campo delle responsabilità e delle 
competenzecompetenzecompetenzecompetenzecompetenzecompetenzecompetenzecompetenze

COSTITUZIONE COSTITUZIONE –– art. 27art. 27

La responsabilità penale è sempre personaleLa responsabilità penale è sempre personale

CODICE PENALE  CODICE PENALE  –– art. 40, comma 2art. 40, comma 2

Non impedire un evento che si ha l’obbligo Non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlogiuridico di impedire, equivale a cagionarlo
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Il campo sanzionatorioIl campo sanzionatorioIl campo sanzionatorioIl campo sanzionatorio

�� Le sanzioni assegnate dal D.Lgs. 81/08Le sanzioni assegnate dal D.Lgs. 81/08

�� Le sanzioni penali                      Le sanzioni penali                      

(responsabilità personale)(responsabilità personale)(responsabilità personale)(responsabilità personale)

�� Le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01Le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01
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ART. 56 ART. 56 –– Sanzioni per il prepostoSanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente

decreto, i preposti, nei limiti delle proprie

attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400

a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma

77

a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma

1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200

a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma

1, lettere b), d) e g).
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ART. 59 ART. 59 –– Sanzioni per i lavoratoriSanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da

200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20,

comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43,

comma 3, primo periodo;

88

comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300

euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
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QualiQuali sonosono ii soggettisoggetti chiamatichiamati ad ad 
applicareapplicare le le normenorme in in materiamateria didi sicurezzasicurezza
sui sui luoghiluoghi didi lavorolavoro..

11

99

QualiQuali sonosono gligli obblighiobblighi cheche la la LeggeLegge
pone a pone a caricocarico didi talitali soggettisoggetti..
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In base a quale meccanismo si distribuiscono le In base a quale meccanismo si distribuiscono le 
responsabilità tra i vari soggetti ?responsabilità tra i vari soggetti ?

La domanda è volutamente posta male, in La domanda è volutamente posta male, in 
quanto non si distribuiscono le quanto non si distribuiscono le 
responsabilità, ma si distribuiscono i poteri, i responsabilità, ma si distribuiscono i poteri, i 
compiti: le responsabilità sono conseguenti.compiti: le responsabilità sono conseguenti.compiti: le responsabilità sono conseguenti.compiti: le responsabilità sono conseguenti.

Parimenti, non vi è spazio nel nostro Parimenti, non vi è spazio nel nostro 
ordinamento per la delega di ordinamento per la delega di 
responsabilità.responsabilità.
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L’individuazioneL’individuazione deidei soggettisoggetti
chiamatichiamati ad ad occuparsioccuparsi didi sicurezzasicurezza

in un in un luogoluogo didi lavorolavoro vieneviene condottacondotta
sullasulla base base didi tretre principiprincipi

fondamentalifondamentali..

1111

fondamentalifondamentali..
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I)I) Personalità della responsabilità penalePersonalità della responsabilità penale

•• Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le 
violazioni in materia antinfortunistica.violazioni in materia antinfortunistica.

•• Nel sistema giuridico italiano la responsabilitNel sistema giuridico italiano la responsabilitàà penale è penale è 
personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che 
ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni 
sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si 
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•• E’  bene sottolineare che le condotte possono essere E’  bene sottolineare che le condotte possono essere 
attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi 
rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, 
cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative 
non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere 
e successivamente applicare.e successivamente applicare.

sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si sanzionabili penalmente: una condotta significa che non si 
risponde di una intenzione o di uno stato d’animo.risponde di una intenzione o di uno stato d’animo.
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....segue........segue.... I) Personalità della responsabilità penaleI) Personalità della responsabilità penale

•• la responsabilità penale, a differenza di quella civile, la responsabilità penale, a differenza di quella civile, 
non può essere a carico delle persone giuridiche, quali non può essere a carico delle persone giuridiche, quali 
l’azienda, la cooperativa, la scuola, l’ente, ecc.;l’azienda, la cooperativa, la scuola, l’ente, ecc.;

•• il fatto che la persona che era stata chiamata ad il fatto che la persona che era stata chiamata ad 
assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, 
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•• si tratta di una responsabilità che non può essere si tratta di una responsabilità che non può essere 
assicurata: non si può trasferire per contratto l’obbligo assicurata: non si può trasferire per contratto l’obbligo 
di dare risposta in una certa situazione penalmente di dare risposta in una certa situazione penalmente 
rilevante.rilevante.
La La responsabilitàresponsabilità civilecivile, , inveceinvece, , puòpuò essereessere assicurataassicurata..

assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, assumersi una certa responsabilità poi si dimetta, 
cambi lavoro ecc. non comporta uno sgravio di cambi lavoro ecc. non comporta uno sgravio di 
responsabilità;responsabilità;
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IIII) Responsabilizzazione dei detentori del potere) Responsabilizzazione dei detentori del potere

La responsabilità, cioè, sta esattamente La responsabilità, cioè, sta esattamente lílí dove stanno i poteri. dove stanno i poteri. 

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano 

le competenze e i poteri.le competenze e i poteri.

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ POTEREPOTERE
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La responsabilità, cioè, sta esattamente La responsabilità, cioè, sta esattamente lílí dove stanno i poteri. dove stanno i poteri. 

Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci 

sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci 

sono le connesse responsabilità, al di là del “sono le connesse responsabilità, al di là del “nomennomennomennomennomennomennomennomen jurisjurisjurisjurisjurisjurisjurisjuris” ” 

che viene attribuito ad ogni singolo soggetto.che viene attribuito ad ogni singolo soggetto.
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.... segue....... segue... IIII))
Responsabilizzazione dei detentori del Responsabilizzazione dei detentori del 

poterepotere

“Le “Le responsabilitàresponsabilità sonosono modellatemodellate
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“Le “Le responsabilitàresponsabilità sonosono modellatemodellate
con con ii poteripoteri”” ((R.GuarinielloR.Guariniello))
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IIIIII)) Principio di effettività (o prevalenza Principio di effettività (o prevalenza 
della situazione reale su quella apparente)della situazione reale su quella apparente)

L’individuazioneL’individuazione deidei soggettisoggetti penalmentepenalmente
responsabiliresponsabili devedeve essereessere condottacondotta, non , non 
attraversoattraverso la la qualificazionequalificazione astrattaastratta deidei
rapportirapporti tratra ii diversidiversi soggettisoggetti, , bensìbensì
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rapportirapporti tratra ii diversidiversi soggettisoggetti, , bensìbensì
essenzialmenteessenzialmente in in concretoconcreto, , tenendotenendo contoconto
delledelle mansionimansioni in in realtàrealtà svoltesvolte dada ciascunciascun
soggettosoggetto, , ancheanche didi propriapropria iniziativainiziativa..
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La La giurisprudenzagiurisprudenza delladella CassazioneCassazione, in , in tematema
didi identificazioneidentificazione deidei destinataridestinatari del del 
doveredovere didi sicurezzasicurezza ha ha sempresempre ribaditoribadito ilil
criteriocriterio delladella ““effettivitàeffettività delledelle mansionimansioni”, ”, 
ricordandoricordando cheche non è non è ilil titolotitolo formaleformale a a 
rendererendere un un soggettosoggetto destinatariodestinatario didi un un 
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rendererendere un un soggettosoggetto destinatariodestinatario didi un un 
doveredovere didi sicurezzasicurezza –– e e quindiquindi responsabileresponsabile
laddoveladdove quelquel doveredovere vengavenga violatoviolato –– ma ma 
l’eserciziol’esercizio in in concretoconcreto delledelle mansionimansioni
inerentiinerenti al al titolotitolo stessostesso
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QuestoQuesto principio principio didi effettivitàeffettività delledelle mansionimansioni
vava intesointeso come come necessitànecessità didi considerareconsiderare ––
al al didi làlà deidei formaliformali organigrammiorganigrammi –– la la realereale
assegnazioneassegnazione deidei compiticompiti eded ilil concretoconcreto
svolgimentosvolgimento didi unauna attivitàattività per per pervenirepervenire
allaalla correttacorretta individuazioneindividuazione delledelle posizioniposizioni
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allaalla correttacorretta individuazioneindividuazione delledelle posizioniposizioni
soggettivesoggettive destinatariedestinatarie del del doveredovere didi
sicurezzasicurezza, , siasia con con riguardoriguardo aiai dirigentidirigenti e e 
prepostipreposti, , siasia con con riguardoriguardo allaalla posizioneposizione
del del datoredatore didi lavorolavoro, , principaleprincipale
destinatariodestinatario dell’obbligazionedell’obbligazione didi sicurezzasicurezza
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TreTre requisitirequisiti per per essereessere esentiesenti dada
responsabilitàresponsabilità

1919

1.1. AdeguamentoAdeguamento tecnologicotecnologico e e organizzativoorganizzativo

2. 2. FormazioneFormazione

3. 3. VigilanzaVigilanza
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Chi è tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:Chi è tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:

·· effettua una verifica all’inizio dell’attivitàeffettua una verifica all’inizio dell’attività

·· fa un controllo periodico nel corso dell’attivitàfa un controllo periodico nel corso dell’attività

·· se da tale controllo emerge una violazione se da tale controllo emerge una violazione 
interviene energicamente per farla cessare (“vigilanza interviene energicamente per farla cessare (“vigilanza interviene energicamente per farla cessare (“vigilanza interviene energicamente per farla cessare (“vigilanza 
impositiva” e non semplicemente dispositiva)impositiva” e non semplicemente dispositiva)

L’obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento L’obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento 
dei lavori permane anche quando sia stato nominato il dei lavori permane anche quando sia stato nominato il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(Cassazione 19.9.2001)(Cassazione 19.9.2001)
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IlIl 9090 %% deglidegli attiatti didi citazionecitazione perper infortuniinfortuni sulsul

lavorolavoro sisi riferisconoriferiscono allaalla violazioneviolazione didi tretre

articoliarticoli deldel dd.. lgslgs.. 626626::

•• ArtArt.. 2121:: InformazioniInformazioni deidei lavoratorilavoratori

2121

•• ArtArt.. 2121:: InformazioniInformazioni deidei lavoratorilavoratori

•• ArtArt.. 2222:: FormazioneFormazione deidei lavoratorilavoratori

•• ArtArt.. 3535:: UsoUso delledelle attrezzatureattrezzature didi lavorolavoro:: obblighiobblighi deldel datoredatore didi

lavorolavoro
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