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    La responsabilità penaleLa responsabilità penale

La responsabilità penale è quella che scaturisce dall'avere posto in essere 
un reato. Il reato è un fatto umano, commissivo o omissivo, al quale l'ordi-
namento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale 
comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce 
un'offesa a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono 
essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale) tutelati dall'ordina-
mento mediante un apposita norma incriminatrice.
Da un punto di vista squisitamente formale il reato è quel fatto giuridico 
espressamente previsto dalla legge (principio di legalitàprincipio di legalità) al quale l'ordina-
mento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione.

Il reato si differenzia dall'illecito amministrativo e dall'illecito civile per la di-
versa natura della sanzione prevista.
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La responsabilità penale del datore di lavoro nasce quando questi non ha ri-
spettato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore. 
La responsabilità del datore di lavoro scaturisce dalla necessità di attuare i 
principi riconosciuti dalla nostra CostituzioneCostituzione  ex art 32 (tutela della salute 
nei luoghi di lavoro), art. 35 (tutela del lavoro), art 38 (tutela del lavoratore in 
caso di infortunio, malattia), art 41 (l'iniziativa economica privata non può 
svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana), nonché ribaditi dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano.
In sede penale dobbiamo inoltre tenere presenti altre disposizioni che pre-
vedono, parimenti, la responsabilità del datore di lavoro per particolari fatti-
specie criminose previste dal Codice PenaleCodice Penale  (art. 437 c.p. Art 451 c.p.) per 
non parlare di tutti i reati contravvenzionali previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc-
cessivamente dal D. Lgs. 81/2008D. Lgs. 81/2008.
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IL Codice Penale
 Art. 40

RAPPORTO DI CAUSALITA'RAPPORTO DI CAUSALITA'
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del 
reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire equiva-
le a cagionarlo.
Il rapporto di causalità è il nesso tra l'azione od omissione che ha de-
terminato un evento dannoso o pericoloso e l'evento stesso.
LA MAGGIOR PARTE DEI REATI CONNESSI ALLA PREVENZIONE ED LA MAGGIOR PARTE DEI REATI CONNESSI ALLA PREVENZIONE ED 
ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SONO DI TIPO OMISALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SONO DI TIPO OMIS--
SIVO COMMESSI PER NON AVER ADEMPIUTO AD OBBLIGHI GIURIDISIVO COMMESSI PER NON AVER ADEMPIUTO AD OBBLIGHI GIURIDI--
CI DI FARECI DI FARE..
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Il Codice Penale
 Art. 41

CONCORSO DI CAUSECONCORSO DI CAUSE
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenutecause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se 
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rap-
porto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause soprav-
venute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole suf-
ficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione pre-
cedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena 
per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche 
quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel 
fatto illecito altrui.
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Il Codice Penale 
 Art. 43

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATOELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO
Il delitto è dolosodoloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento doloso o pe-
ricoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa 
dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente voluto e preveduto come 
conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionalepreterintenzionale, o 
oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposocolposo, o 
contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, 
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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La responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal fine si 
devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in de-
litti e contravvenzioni:
I DELITTII DELITTI hanno la caratteristica di essere generalmente reati di dannoreati di danno e, 
cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si verifichi un 
evento lesivo di posizioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamen-
to. Per quanto di nostro interesse, tali fattispecie sono generalmente 
quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele 
o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 
589 (omicidio colposo) c.p..
LE CONTRAVVENZIONILE CONTRAVVENZIONI sono caratterizzate dall'essere reati di pericoloreati di pericolo e 
come tali la sola inosservanza ad un determinato obbligo è sufficiente 
ad integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l'elemento soggettivo 
del dolo o della colpa e a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento 
lesivo.
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DELITTIDELITTI 

Morte (era prevista 

fino al 1994 per taluni gravissimi 
delitti, prima sostituita con l'erga-
stolo e poi definitivamente esclu-
sa anche in caso di legge penale 
di guerra con l'abolizione dell'art 
27 Cost. avvenuta con L. Cost. 
2/10/07 nr. 1) 

Ergastolo 
Reclusione
Multa

CONTRAVVENZIONICONTRAVVENZIONI

Arresto
Ammenda
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Il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
prevede 4 tipologie di sanzioni:

ARRESTO

ARRESTO O AMMENDA

AMMENDA

SANZIONI AMMINISTRATIVE
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I REATI COMUNII REATI COMUNI hanno la possibilità di essere commessi da chiunque;

I REATI PROPRII REATI PROPRI possono essere commessi soltanto da colui che rivesta 
una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o 
possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito; il pe-
culato e la concussione, ad esempio, possono  essere commessi solo 
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. La “ra-
tio” specifica consiste evidentemente proprio nell'evitare che determina-
te condotte vengano poste in essere profittando della “posizione” rive-
stita mentre quella generale sta nell'interesse al buon andamento della 
Pubblica Amministrazione. I reati propri poi si distinguono in esclusiviesclusivi 
(in cui il fatto che costituisce reato è punibile solo se commesso dall'in-
traneus, cioè dal soggetto che riveste una data qualifica, ad es. l'ince-
sto), e non esclusivinon esclusivi in cui il fatto è penalmente rilevante indipendente-
mente dal suo autore ma acquista un diverso “nomen iuris” e una gravi-
tà maggiore se compiuto dal soggetto in possesso di una data qualifica.
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Soltanto una parte delle violazioni previste e punite dal-
le norme riguardanti la prevenzione e la salute dei lavo-
ratori sono CONTRAVVENZIONI …..... sono  difatti DE-
LITTI ......
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Art. 589 Cod. Pen.
OMICIDIO COLPOSOOMICIDIO COLPOSO
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusioreclusio--
nene da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con viola-
zione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (4).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di le-
sioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non 
può superare gli anni quindici.
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Art. 590 Cod. Pen.
LESIONI PERSONALI COLPOSELESIONI PERSONALI COLPOSE
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la re-
clusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è gravegrave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della mul-
ta da euro 123 a euro 619, se è gravissimagravissima, della reclusione da tre mesi a due 
anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle 
norme  sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclu-
sione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la 
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei 
casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da 
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da sog-
getto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è 
della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della re-
clusione da un anno e sei mesi a quattro anni .
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Lesioni lieviLesioni lievi: che conducono a malattiamalattia  o incapacità di svolgere attività 
della vita quotidiana per tempo tra 21 e 40 giorniper tempo tra 21 e 40 giorni

Lesioni graviLesioni gravi: 1) se dal fatto deriva una malattiamalattia  che metta in pericolo la in pericolo la 
vitavita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorniper un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se 
il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organoindebolimento permanente di un senso o di un organo;

Lesioni gravissimeLesioni gravissime: Dal fatto deriva: 1) una malattiamalattia  certamente o 
probabilmente insanabileinsanabile; 2) la perdita di un sensoperdita di un senso; 3) la perdita di un artoperdita di un arto, 
o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di perdita dell'uso di 
un organo o della capacità di procreareun organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave permanente e grave 
difficoltà della favelladifficoltà della favella; 4) la deformazionedeformazione, ovvero lo sfregiosfregio  permanente 
del viso.

LievissimeLievissime: che conducono a malattiamalattia incapacità di svolgere attività della 
vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorninon superiore ai 20 giorni
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Art. 437 Cod. Pen.
RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INRIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI IN--
FORTUNI SUL LAVOROFORTUNI SUL LAVORO
ChiunqueChiunque  omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a pre-
venire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito 
con la reclusionereclusione da sei a mesi a cinque anni. 

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusionereclusione da tre 
a dieci anni.
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Art. 437 Cod. Pen.
Innanzitutto, nonostante la dizione letterale della norma (chiunque), è oppor-
tuno precisare che il delitto di cui all'art. 437 c.p. è, perlomeno nella sua confi-
gurazione omissiva, un reato proprioreato proprio. In proposito, infatti, bisogna osservare 
che l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei 
luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate: datori di lavoro, diluoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate: datori di lavoro, di--
rigenti e prepostirigenti e preposti. Va sottolineato che la responsabilità per il reato di cui all'art. 
437 può sussistere solo per i soggetti che siano realmente titolari dei poteri 
necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza e, pertanto,  si deve si deve 
escludere la responsabilità del preposto ad un determinato settore qualora il escludere la responsabilità del preposto ad un determinato settore qualora il 
datore di lavoro non gli abbia conferito anche il potere di decidere ed attuare datore di lavoro non gli abbia conferito anche il potere di decidere ed attuare 
le spese necessarie alla sicurezza dei luoghi di lavorole spese necessarie alla sicurezza dei luoghi di lavoro e/o degli impianti.

La rimozione delle cautele necessarie alla prevenzione degli infortuni, invece, 
è condotta che può essere realizzata da chiunque (reato improprioreato improprio) anche se, 
in concreto, è più elevata la possibilità che sia compiuta dagli stessi soggetti 
che hanno il potere direttivo in ordine alla sicurezza dell'impresa.
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L'art. 437 c.p. Sanziona quindi due distinte condotte:
Commissiva:Commissiva:
Viene integrata da chiunque rimuova o danneggi segnali, impian-
ti, apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro 
(reato comune);
Ommissiva:Ommissiva:
Riguarda coloro sui quali grava l'obbligo di collocare impianti, 
apparecchi o segnali destinati a prevenire, oltre i disastri, gli in-
fortuni sul lavoro (reato proprio, in quanto il soggetto attivo va in-
dividuato nel titolare della posizione di garanzia rispetto al bene 
della sicurezza del lavoro, ovvero in coloro che esercitano un po-
tere di fatto sull'organizzazione aziendale).

    La responsabilità penaleLa responsabilità penale



A cura di Gaspare Maiorana

Dalla circostanza che l'ipotesi sanzionata dall'art. 437 c.p., sia un reato omis-
sivo proprio consegue che non è prevista e quindi necessaria la realizzazione non è prevista e quindi necessaria la realizzazione 
di alcun tipo di evento naturalisticodi alcun tipo di evento naturalistico quale elemento costitutivo della fattispecie 
criminosa.
Tuttavia il verificarsi dell'evento non è irrilevanteTuttavia il verificarsi dell'evento non è irrilevante, difatti, nel caso in cui si veri-
fichino un disastro o un infortunio sul lavoro, sarà integrata la fattispecie ag-
gravata di cui al 2° comma dell'art. 437.
La consumazione del reato si ha con l'omessa collocazione di impianti o ap-
parecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro oppure 
con la loro rimozione o danneggiamento, indipendentemente dal danno che 
ne derivi in concreto, il quale rileva solo ai fini dell'ipotesi più grave prevista 
dal secondo comma.
Si tratta di un reato di pericolo presuntoSi tratta di un reato di pericolo presunto, poiché non è richiesto che il bene 
oggetto di tutela abbia concretamente sopportato un rischio, e rientra nella ca-
tegoria dei reati aggravati dall'evento.
Un esempio di responsabilità dolosa lo si riscontra nell'ipotesi in cui il datore Un esempio di responsabilità dolosa lo si riscontra nell'ipotesi in cui il datore 
di lavoro non ottempera alla prescrizione che gli impone di collocare nell'adi lavoro non ottempera alla prescrizione che gli impone di collocare nell'a--
zienda apparecchi di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.zienda apparecchi di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

    La responsabilità penaleLa responsabilità penale
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Art. 451 Cod. Pen
OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INOMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O IN--
FORTUNI SUL LAVOROFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili 
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o a salvatag-
gio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusioreclusio--
nene fino ad un anno o con la multa da 103 a 516 euro.

L'art. 451 c.p. punisce, in sostanza, gli stessi comportamenti previsti nell'art. 
437c.p., ma le due norme si distinguono per l'elemento psicologico, essendo 
puniti per il primo, a titolo di colpa e, per il secondo a titolo di dolo.
Non si richiede per la punibilità che il fatto sia commesso in occasione del di-
sastro. In tal modo, pertanto, si vuole garantire la costante presenza delle cau-
tele preventive predisposte.

Secondo la giurisprudenza il datore di lavoro non è esonerato da responsabili-
tà neppure quando alla produzione dell'infortunio abbia concorso colposamen-
te il lavoratore e l'inadempimento può consistere in condotte diverse.
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Tutte la sanzioni previste in materia di tutela delTutte la sanzioni previste in materia di tutela del--
la salute dei lavoratori sono graduate in base la salute dei lavoratori sono graduate in base 
alla gravità delle violazioni ed alla rilevanza delle alla gravità delle violazioni ed alla rilevanza delle 
disposizioni violate per la tutela della sicurezza disposizioni violate per la tutela della sicurezza 
del lavoro. del lavoro. 

In tutte le fattispecie previste comunque prevale In tutte le fattispecie previste comunque prevale 
sempre il sempre il FINE RIPARATORIOFINE RIPARATORIO  delle sanzioni su 
quello punitivo.
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I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono:I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono:
Datori di lavoro e Dirigenti;Datori di lavoro e Dirigenti;
Preposti;Preposti;
Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori;Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori;
Medici Competenti;Medici Competenti;
Lavoratori;Lavoratori;
Venditori, Noleggiatori e Concedenti in Uso;Venditori, Noleggiatori e Concedenti in Uso;
Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori;Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori;
Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione dell'opera;Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione dell'opera;
Chiunque !!!!.Chiunque !!!!.

Chiunque, indipendentemente dall'investitura formale, eserciti di Chiunque, indipendentemente dall'investitura formale, eserciti di 
fatto poteri direttivi è punito alla stregua di un datore di lavoro, difatto poteri direttivi è punito alla stregua di un datore di lavoro, di--
rigente o preposto – c.d. rigente o preposto – c.d. PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ 
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  La responsabilità civile La responsabilità civile 
    
Più estesa di quella penale è la responsabilità civile derivante da un compor-
tamento illecito (atto doloso o colposo che abbia causato un danno ingiusto) 
ovvero di un inadempimento contrattuale, cui consegue l'obbligo di risarcire i 
danni scaturiti. 
Fondamentale perchè possa darsi luogo al risarcimentorisarcimento del danno (che consi-
ste nell'integrale riparazione della lesione subitaintegrale riparazione della lesione subita a causa del fatto) è  il requisi-
to dell'ingiustiziaingiustizia dello stesso facendo difetto il quale (si pensi ad una lesione 
provocata in stato di pericolo o di necessità che pur essendo un fatto volonta-
rio non arreca un danno ingiusto) permane l'obbligo soltanto di indennizzare la 
vittima ma non di risarcirla (laddove per indennizzo si intende la corresponsioper indennizzo si intende la corresponsio--
ne di una somma liquidata per ragioni di equitàne di una somma liquidata per ragioni di equità e riconosciuta a titolo di ripa-
razione di un pregiudizio non derivante da fatto illecito). 
Sul datore di lavoro gravanoSul datore di lavoro gravano  quindi due forme di responsabilità civiledue forme di responsabilità civile, quellaquella 
conseguente al generale principio deldel  neminem laedereneminem laedere  espresso dall'art. 
2043 del c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) la cui viola cui vio--
lazione è fonte di responsabilità extracontrattuale o  aquiliana  e  quella  relati-lazione è fonte di responsabilità extracontrattuale o  aquiliana  e  quella  relati-
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  La responsabilità civile La responsabilità civile 
    
va all'obbligo specifico di protezione dell'integrità psicofisica  del lavoratore va all'obbligo specifico di protezione dell'integrità psicofisica  del lavoratore 
sancito dall'art. 2087 Cod. Civ.sancito dall'art. 2087 Cod. Civ. (L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eser-
cizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperien-
za e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità mo-
rale dei prestatori di lavoro) ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti 
dal contratto di lavoro la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale o 
extra-aquiliana.

L'obbligazione risarcitoria è suscettibile di regressoregresso (tra diversi soggetti obbli-
gati solidalmente), rivalsarivalsa (dall'obbligato nei confronti del danneggiato all'effet-
tivo responsabile) e/o distribuzionedistribuzione (tra diversi soggetti obbligati ciascuno se-
condo le proprie competenze ed attribuzioni); la responsabilità civile può per-
tanto svilupparsi nei confronti di diversi soggetti, tra i quali, come vedremo, 
l'eventuale assicuratrice per la responsabilità civile (ciò a differenza della re-
sponsabilità penale che non è suscettibile di volontari spostamenti ma è per-
sonale). 
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  La responsabilità civile La responsabilità civile 
    
In entrambe le forme di responsabilità del datore di lavoro (contrattuale ed 
aquiliana) dovrà essere rigorosamente provata la sussistenza del danno e la dovrà essere rigorosamente provata la sussistenza del danno e la 
sua riconducibilità causale alla violazione di obblighi giuridicisua riconducibilità causale alla violazione di obblighi giuridici. Qualora la reQualora la re--
sponsabilità fatta valere sia quella contrattualesponsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito (ina-
dempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'in-
tegrità psico-fisica del lavoratore) nonnon  deriva affatto che si versi in una fatti-
specie di responsabilità oggettiva ma occorre pur sempre l'elemento della colresponsabilità oggettiva ma occorre pur sempre l'elemento della col--
papa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una rego-
la di esperienza. 
La necessità della colpa che accomuna responsabilità aquiliana e contrattua-
le, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabi-
lità contrattuale  che è quello  previsto dall'art. 1218 Cod. Civ.  (diverso da 
quello ex art 2043) sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver 
ottemperato all'obbligo di protezione in argomento (o che l'inadempimento de-
riva da causa a lui non imputabile) , mentre il lavoratore deve solo provare la 
lesione all'integrità psico-fisica, la nocività dell'ambiente di lavoro (le misure di 
prevenzione violate) e il nesso di causalità tra i due elementi.
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Il concorso di colpa ex art. 1227 Cod. Civ.concorso di colpa ex art. 1227 Cod. Civ. (Se il fatto colposo del creditore ha 
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità 
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordi-
naria diligenza) del lavoratore è rilevante, ai fini della responsabilità civile, solo del lavoratore è rilevante, ai fini della responsabilità civile, solo 
se la condotta del lavoratore sia stata imprevedibile e non solo perchè impruse la condotta del lavoratore sia stata imprevedibile e non solo perchè impru--
dente o negligentedente o negligente; negligenza e imprudenza del lavoratore difatti non sono ri-
tenute sufficienti per far venire meno l'obbligazione risarcitoria del datore di la-
voro. 

Ove invece l'infortunio esorbiti dall'umana prevedibilità ovvero sia imputabile a 
fatto doloso del lavoratore viene esclusa la responsabilità contrattuale ex art. 
2087 Cod. Civ. del datore di lavoro.
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Altra disposizione del codice civilecodice civile da esaminare è quella di cui all'art. 20492049 (I 
padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito 
dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adi-
biti).

In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando 
l'omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da l'omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da 
altra persona da lui incaricata nell'ambito delle mansioni a lui conferitealtra persona da lui incaricata nell'ambito delle mansioni a lui conferite. 

In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazio-
ne di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o dal Rspp da lui 
nominato (colpa in eligendo o colpa in vigilando).
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Le polizze di assicurazione possono tutelare il responsabile di un danno sotto 
due profili fondamentali:   la responsabilità civile e l'assistenza legale e peritalela responsabilità civile e l'assistenza legale e peritale. 
Nessun contratto, invece, può impegnare alcuno a subire le sanzioni penali 
personali in vece di qualcun altro, mentre la garanzia dell'assistenza può imla garanzia dell'assistenza può im--
pegnare la società assicuratrice a sostenere i costi per la difesa, sia legale pegnare la società assicuratrice a sostenere i costi per la difesa, sia legale 
che tecnica, nel procedimento penale.che tecnica, nel procedimento penale.
Per quanto attiene alle sanzioni penali pecuniarie, invece, fermo restando il 
principio della personalità della responsabilità penale, esse potrebbero trovare 
forme di recupero nei confronti dell'ente o dell'azienda.
La garanzia per la responsabilità civile consente di venire manlevati dall'obbli-
gazione risarcitoria, nel rispetto delle condizioni di polizza, da parte dell'assi-
curatrice e nei confronti del danneggiato ma non vi ènon vi è, tuttavia,  azione direttaazione diretta 
del danneggiato nei confronti dell'assicuratrice come avviene ad esempio nel-
la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
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    In teoriaIn teoria accade che se Tizio subisce un danno da Caio (datore di lavoro, dirigen-
te, preposto, Rspp) e questi si è assicurato con la società di assicurazioni XXXX, 
ritenuto che Tizio abbia diritto ad essere risarcito, Caio sarà condannato al risar-
cimento in favore di Tizio e potrà successivamente recuperare quanto sborsato 
presso la società XXXX laddove questa non vi abbia provveduto spontaneamente 
o direttamente.
In praticaIn pratica accade, invece, che a, seguito di chiamata in garanzia da parte dell'as-
sicurato, la società assicuratrice gestisce la controversia sin dal suo insorgere e, 
in caso di mancata soluzione extragiudiziale e di conseguente soccombenza giu-
diziale, provvede al risarcimento direttamente  nei confronti del danneggiato. 
Nello stipulare una polizza assicurativa occorre fare attenzione alle clausole con-
trattuali, che definiscono il rischio assicurato, le modalità di indennizzo, le eventua-
li franchigiefranchigie (parte del danno che non viene corrisposto dalla società di assicura-
zione e che, in pratica, rimane a carico del soggetto assicurato) o scopertiscoperti (parte 
del danno che è si corrisposta dalla società di assicurazione ma che viene, poi, 
recuperata nei confronti dell'assicurato), le modalità di denuncia del sinistro, la do-
cumentazione necessaria, ed ogni altro aspetto contrattuale al cui puntuale adem-
pimento è legata l'erogazione dell'indennizzo. 
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La garanzia per l'assistenza tecnica (o peritale)La garanzia per l'assistenza tecnica (o peritale)  rappresenta l'unica forma di unica forma di 
tutela per la responsabilità penaletutela per la responsabilità penale, nel senso che se nessuno può legittima-
mente scontare la pena in luogo di un altro, è pur vero che l'assicuratrice può 
farsi carico dell'onere di fornire la provvista necessaria per l'assistenza legale 
tecnica o peritale necessaria nel giudizio.

Per tali garanzie sono normalmente previste due possibilità: quella dell'assiassi--
stenza direttastenza diretta, dove la società di assicurazione nomina direttamente i legali 
e/o i periti necessari senza alcun onere per l'assicurato, ee  quella indirettaindiretta, che 
si realizza laddove l'assicurato, denunciato il sinistro, nomina i legali e/o i periti 
necessari alla sua difesa anticipandone i costi per poi ottenerne il rimborso 
dall'assicuratrice.

In entrambe le ipotesi l'unico limite può essere solo quello rappresentato da 
un massimale e giammai quello della durata del contenzioso.
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Particolare attenzione nella contrattazione e nella stipula della polizza deve 
essere prestata alla durata della copertura assicurativadurata della copertura assicurativa  che deve essere tale 
da garantire l'assicurato per tutta la durata della prescrizione del rischio garan-
tito in quanto solo in questo momento ogni azione si estingue e viene meno 
l'interesse (e la necessità) alla copertura assicurativa.
I termini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sono diversi in 
relazione alle due diverse forme di responsabilità civile che gravano sul datore 
di lavoro e che abbiamo già esaminato in precedenza e precisamente:
Dieci anni per la responsabilità contrattuale ex art 2087 c.c.Dieci anni per la responsabilità contrattuale ex art 2087 c.c.  (derivante dall'i-
nadempimento degli obblighi contrattuali);
Cinque anni per quella aquiliana ex art 2043 c.cCinque anni per quella aquiliana ex art 2043 c.c. (derivante da fatto illecito).
Pertanto, è opportuno che l'assicurazione svolga i suoi effetti, atteso che le 
domande risarcitorie potrebbero giungere entro i predetti termini, anche oltre 
ad esempio la cessazione dall'incarico.
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      Le assicurazioni sociali obbligatorie:Le assicurazioni sociali obbligatorie:
    Infortuni sul lavoro e Malattie ProfessionaliInfortuni sul lavoro e Malattie Professionali

Alla tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi legati all'ambiente di lavoro è 
finalizzato il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali.
Infatti, la legislazione italiana impone l'obbligo dell'assicurazionela legislazione italiana impone l'obbligo dell'assicurazione   contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dei datori di lavoro, sia a carico dei datori di lavoro, sia 
pubblici che privatipubblici che privati, che occupino, nelle proprie imprese, lavoratori adibiti ad 
attività ritenute fonte di rischio lavorativo, appartenenti a qualsiasi settore lavo-
rativo.
Questa particolare tutela è regolata da norme contenute nel T.U. nr. 1124/65, 
di recente modificato dal D. Lgs. nr. 38/2000, e da disposizioni speciali riguar-
danti particolari categorie di lavoratori (per es. medici e lavoratori domestici).
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali viene gestita dal--
l'l'INAILINAIL  che garantisce ai lavoratori l'indennizzo dei danni psico-fisici (danno garantisce ai lavoratori l'indennizzo dei danni psico-fisici (danno 
biologico) ed economici (danno patrimoniale)biologico) ed economici (danno patrimoniale), subiti a seguito di infortuni o 
malattie professionali causate dal lavoro, attraverso l'erogazione di specifiche 
prestazioni economiche, oltre alle consuete prestazioni sanitarie e riabilitative.
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Questa assicurazione, inoltre, garantisce nel tempo, agli infortunati e tecnopa-
tici, l'adeguamento economico del danno subito e, in caso di morte dell'assicu-
rato, uno specifico indennizzo ai superstiti aventi diritto.
In sostanza, il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei 
danni subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del datore di lavoro deve esse-
re da lui risarcito direttamente o tramite l'ente assicuratore pubblico INAIL.
Vediamo adesso la differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale. 
Si definisce infortunio sul lavoro, l'evento lesivo determinato da causa violenta infortunio sul lavoro, l'evento lesivo determinato da causa violenta 
in occasione di lavoroin occasione di lavoro, laddove, invece, la malattia professionale non è dovuta la malattia professionale non è dovuta 
ad una causa violentaad una causa violenta.
Dunque i tre elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro sono: la causa 
violenta, l'occasione di lavoro e la lesione.
La causa violentacausa violenta  è rappresentata da un fatto esterno che, agendo repentirepenti--
namentenamente  sul corpo umano, provoca, un'alterazione fisica o psichica dello 
stesso. La natura di tale fatto esterno può essere la più varia: meccanica, ter-
mica, tossica, virale, psichica, elettrica, energetica o da sforzo, ma in ogni 
caso l'azione deve risultare istantanea o quanto meno concentrata nel tempo.
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Per quanto concerne la lesionelesione non tutti gli infortuni vengono indennizzati ma 
solo quelli con conseguenze di una certa gravità; l'esclusione dall'indennizzo esclusione dall'indennizzo 
degli infortuni che provocano inabilità assoluta non superiore a 3 giornidegli infortuni che provocano inabilità assoluta non superiore a 3 giorni  tutta-
via deve essere intesa come esclusione dalle prestazioni di carattere econo-
mico da parte dell'INAIL permanendo invece il diritto dell'infortunato alle pre-
stazioni sanitarie. L'occasione di lavorooccasione di lavoro è la vera caratteristica distintiva del-
l'infortunio sul lavoro indennizzabile. Essa è rappresentata essenzialmente dal 
nesso di causalità che lega l'attività lavorativa protetta e l'evento lesivonesso di causalità che lega l'attività lavorativa protetta e l'evento lesivo. Tale 
rapporto non deve tuttavia essere necessariamente diretto, ma può anche es-
sere indiretto: non per nulla la definizione legislativa usa l'espressione “occa-
sione di lavoro”. Così, ad es., potrà essere indennizzato come infortunio sul 
lavoro anche un evento che si sia verificato al di fuori dell'ambiente o dell'ora-
rio di lavoro, purché sussista quel nesso di causalità al quale si è fatto riferi-
mento (vds ad es. l'infortunio “in itinere”). All'opposto potrebbe non essere 
ammesso all'indennizzo un infortunio avvenuto in orario e sul posto di lavoro 
ove il nesso causale manchi (per esempio si pensi ad un infortunio a seguito 
di rissa determinata da motivi privati non connessi con l'attività lavorativa).
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Un commento a parte merita la responsabilità civile del datore di lavoro in seresponsabilità civile del datore di lavoro in se--
guito a condanna penaleguito a condanna penale. L'art 10 del D.P.R. nr. 1124 del 1965 dispone l'eso-
nero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni, salvo che 
sia intervenuta condanna penale (per il fatto che ha dato luogo all'infortunio) 
del datore di lavoro o di coloro del cui operato egli debba rispondere. 

Presupposto necessario per poter proporre l'azione di responsabilità de quo è 
il passaggio in giudicato della condanna penale.

Inoltre, sussiste responsabilità civile del datore di lavoro anche nell'ipotesi in 
cui sia accertata la sua responsabilità penale, ma non sia intervenuta condan-
na per amnistia o estinzione del reato.

Nell'ipotesi di condanna penale del datore di lavoro il lavoratore può chiedere 
il c.d. danno differenziale al datore di lavoro e l'INAIL ha azione di regresso 
verso il datore di lavoro purché venga esercitata nel termine prescrizionale di 
tre anni.
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              (D. Lgs. 231/01)(D. Lgs. 231/01)

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  recante “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche”, ha introdotto la la responsabilità responsabilità 
amministrativa amministrativa degli Enti con o senza personalità giuridica, per i reati degli Enti con o senza personalità giuridica, per i reati 
commessi a loro commessi a loro vantaggio vantaggio o nel loro o nel loro interesseinteresse: dalle persone che rivedalle persone che rive--
stono funzioni di stono funzioni di rappresentanzarappresentanza, , amministrazioneamministrazione o  o direzionedirezione dell’ente o  dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionadi una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funziona--
le da chi esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo; dai sogle da chi esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo; dai sog --
getti sottoposti alla loro direzione o vigilanzagetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 
La responsabilità in sede penale degli Enti si aggiunge a quella delle per-
sone fisiche che li rappresentano che materialmente hanno realizzato l’il-
lecito. 
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione 
di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi 
economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, 
non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con 
vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.
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Ambito di applicazione D.Lgs.231/01 (Art.1)

Soggetti destinatari
Società di persone
Società di capitali
Associazioni con o senza
personalità giuridica
Enti pubblici economici
Enti privati concessionari di
un pubblico servizio
Società cooperative

Soggetti esclusi dalla legge
Stato
Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, 
Comuni)
Enti pubblici non economici
Enti che svolgono funzioni di rilievo costi-
tuzionale (Partiti politici, sindacati)
Professionisti
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I reati previsti 
Il decreto è stato pensato all’origine, (nel 2001) per le grandi aziende, quotate 
in borsa, che si rapportano con la pubblica amministrazione per prevenire i 
reati di corruzione, concussione e truffa ai danni dello Stato.

Negli anni sono stati aggiunti altri reati dolosi, di tipo societario, finanziario e 
contro la persona.

Con la legge 123 del 2007, sostituita dall’art.300 del D.Lgs. 81/2008 sono 
stati aggiunti i reati di lesioni gravi e omicidio colposo, commessi in viola-
zione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Nel concreto quindi il campo di applicazione si estende anche alle piccole im-
prese, agli artigiani, alle cooperative, ecc.
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I reati previstiI reati previsti
Corruzione e concussione

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Frode informatica ai danni dello Stato

Reati in tema di erogazioni dello Stato

I reati con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico

Ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità
di provenienza illecita

Reati in materia di salute e sicurezzaReati in materia di salute e sicurezza
(D.lgs 81/08 Testo Unico)(D.lgs 81/08 Testo Unico)

Reati contro la personalità individuale

Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili

Abusi di mercato

Criminalità organizzata transnazionale

Reati societari
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Le sanzioniLe sanzioni

Pecuniaria, da Euro 64.500 a Euro 1.549.000 (in base al meccanismo delle 
quote)

Interdittiva, della durata compresa tra 3 mesi e 2 anni:
interdizione dall’esercizio dell’attività, soppressione o revoca delle autorizza-
zioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la PA,  esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi, di-
vieto di pubblicizzare beni o servizi.

Confisca

Pubblicazione della sentenza
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La clausola esimente La clausola esimente (art. 6 del D.Lgs. 231/2001)(art. 6 del D.Lgs. 231/2001)

L’Azienda non risponde dei reati eventualmente accertati, se in sede di giudi-
zio, dimostra che:

L’organo dirigente ha adottato efficacemente, prima della commissione del fat-
to, un modello organizzativo, di gestione e controllo atto a individuare e 
prevenire i reati. 

Sia stato costituito un Organismo di vigilanza incaricato di vigilare sull’os-
servanza e aggiornamento del modello. 

Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello 
aziendale di organizzazione, gestione e controllo. 

Il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigi-
lanza da parte dell’Organismo di vigilanza.
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Gli organi preposti alla vigilanza in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro sono molteplici ed il loro numero è aumentato, dopo 
la entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, in rapporto ad un considerevole incre-
mento delle varie competenze istituzionali in questo settore.
L’articolo 13 del D. Lgs. 81/08 delinea l’attuale assetto con le relative compe-
tenze.
Aziende sanitarie localiAziende sanitarie locali  
(art 13,comma 1, D. Lgs. 81/08)
Le Aziende Sanitarie Locali, a partire dagli anni ’80, hanno acquisito la mag-
gior parte delle attribuzioni finalizzate “all’igiene e medicina del lavoro, non-
ché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali” 
(art.14, L. 833/78); queste funzioni sono svolte dai Dipartimenti di Prevenzio-
ne ai quali è demandata la “tutela della collettività e dei singoli dai rischi in-
fortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro” (Art. 7 ter del D. 
Lgs 19.6.99 n.229 modificativo del D. Lgs 30.12.92 n. 502 già modificato dal 
D. Lgs 7.12.93 n.517). 
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Nei Dipartimenti di Prevenzione sono istituiti i Servizi di Prevenzione Igiene Servizi di Prevenzione Igiene 
e Sicurezza dei Luoghi di Lavoroe Sicurezza dei Luoghi di Lavoro  (SPRESALSPRESAL, Art. 7 quater, comma 2, D. 
Lgs 229/99) cui afferisce personale con competenze sanitarie e tecniche appar-
tenente ai vari profili professionali fissati dal DPR 20.12.79 n 761- allegato I: 
medici, fisici, chimici, ingegneri, personale tecnico sanitario, personale di vi-
gilanza ed ispezione, ecc.
In aggiunta alle funzioni di vigilanza propriamente dette, alle ASL fanno capo 
una serie di competenze , previste da specifiche norme di legge, costituite da 
autorizzazioni amministrative, controlli impiantistici, ricezione di notifiche e 
denunce, vidimazione di registri obbligatori.
Corpo nazionale dei vigili del fuocoCorpo nazionale dei vigili del fuoco
(art 13,comma 1, D. Lgs 81/08; art.19, D. Lgs 139/06)
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è preposto alla vigilanza sulle norme 
riguardanti  la  prevenzione  incendi in  forza della  Legge 1570 del  1941  che 
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affidava al Corpo , in via esclusiva, i compiti di prevenzione in questo settore. 
L’articolo 19 del D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139 precisa che:
“1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudi-
ziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in 
relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa 
assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e con-
trolli disposti di iniziativadi iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o o 
in base a programmi settorialiin base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle nelle 
ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevateipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nel-
l'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di ammi-
nistrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è 
consentito:  l'accesso  alle  attività,  costruzioni  ed impianti  interessati, anche 
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durante l'esercizio; l'accessoaccesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e 
uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei do-
cumenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e 
ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. QualoraQualora  nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di siano rilevate condizioni di 
rischiorischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendiinosservanza della normativa di prevenzione incendi  ovvero l'inaina--
dempimento di prescrizioni e obblighidempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle 
attività, il Corpoil Corpo nazionale adottaadotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti provvedimenti 
di urgenzadi urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito e dà comunicazione dell'esito 
degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle 
altre autorità competentialtre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere 
nei rispettivi ambiti di competenza”.
Analogamente alle ASL, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli ambiti 
di  competenza, sono demandati, oltre al rilascio del certificato di prevenzione 



A cura di Gaspare Maiorana

●GLI ORGANI DI VIGILANZA E GLI ORGANI DI VIGILANZA E 
●IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO

incendi, “gli atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certi-
ficazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di 
prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e 
commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili” (articolo 14, 
comma 2, lettera b ), D. Lgs 139/06)
Ministero dello sviluppo economicoMinistero dello sviluppo economico
(art 13,comma 1, D. Lgs 81/08)
Il Ministero dell’Industria, ora confluito nel Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, era titolare delle attribuzioni in materia di vigilanza nel settore delle mivigilanza nel settore delle mi--
niere cave e torbiereniere cave e torbiere; tali competenze furono demandate dal DPR 128/59 
(art.4) al Corpo delle Miniere e specificamente all’Ingegnere Capo del Distret-
to Minerario ed all’Ingegnere Capo dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli 
Idrocarburi e la Geotermia. L’art. 62 del DPR 616/77 trasferì alle Regioni le 
funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave, ivi compresa la 
vigilanza che fu così sottratta al Corpo delle Miniere.
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Sia il D. Lgs 626/94 (art.23, comma 1), sia il D. Lgs 624/96 (art.3) hanno la-
sciato immodificato tale assetto, prevedendo la vigilanza del Ministero del-
l’Industria, tramite la Direzione Generale delle Miniere, per le attività minera-
rie relative a miniere di 1^ categoria, e delle Regioni per le miniere di 2^ cate-
goria e per le acque minerali e termali.
L’attuale D. Lgs 81/08, in considerazione dell’accorpamento di alcuni Mini-
steri, tra cui quello dell’Industria, individua l’organo di vigilanza nel Ministe-
ro dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse 
minerarie.
Organi di vigilanza per le Organi di vigilanza per le forzeforze  armate,  armate, di poliziadi polizia  e per i vigili del fuoco e per i vigili del fuoco 
(art 13,comma 1 bis, D. Lgs 81/08)
Nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del 
Fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istiservizi sanitari e tecnici isti--
tuiti tuiti presso le predette amministrazionipresso le predette amministrazioni.
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In particolare :
a) per le Forze armateForze armate gli organi di vigilanza e la relativa organizzazione sono 
individuati dagli articoli 260, 261, 262, 263 del DPR 90/2010;
b) per la Polizia di StatoPolizia di Stato, ma anche per le aree riservate del Ministero dell’In-
terno, il DM 25.6.98, aveva istituito i così detti “Uffici di VigilanzaUffici di Vigilanza” articolati 
in un organo centrale, presso l’Ufficio Centrale Ispettivopresso l’Ufficio Centrale Ispettivo con sede in Roma, ed 
in sezioni periferiche. Dopo il riordino avvenuto con il DPR 22.3.2001 n. 208, 
gli Uffici periferici di vigilanza sono stati soppressi ed inseriti, con i medesimi 
compiti, nella nuova struttura organizzativa delle Direzioni Interregionali delDirezioni Interregionali del--
la Polizia di Statola Polizia di Stato ( artt. 7 e 10 D.M. 10.9.2001). Con la soppressione delle Di-
rezioni Interregionali, dal 1 dicembre 2007, le funzioni sono state riassunte 
dall’Ufficio di Vigilanza CentraleUfficio di Vigilanza Centrale  presso l’ presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Ufficio Centrale Ispettivo del 
Dipartimento della Pubblica SicurezzaDipartimento della Pubblica Sicurezza  che le esercita su tutto il territorio  che le esercita su tutto il territorio 
nazionalenazionale;
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c) per i Vigili del FuocoVigili del Fuoco trova applicazione il DM 30 dicembre 2008;
d) per la Guardia di Finanza Guardia di Finanza, al momento, sussiste la disciplinala disciplina contenuta nel 
Decreto Ministeriale n. 325 del 13.8.98, il quale prevede che le competenze prevede che le competenze 
di vigilanza siano assicurate dai servizi sanitari e tecnici esistenti neldi vigilanza siano assicurate dai servizi sanitari e tecnici esistenti nel--
l’ambito del Corpol’ambito del Corpo. Il decreto prevede altresì che “nei luoghi e nelle aree del-
le infrastrutture della Guardia di Finanza diversi da quelli soggetti alla compe-
tenza dei servizi sanitari e tecnici.., l’attività di vigilanza sull’applicazione del-
le disposizioni dettate dal D. Lgs 626 del 1994 deve essere effettuata dal per-
sonale indicato all’art. 23, commi 1 e 2 (AUSL, Ispettorato del Lavoro)…. in 
possesso della abilitazione prevista dal regio decreto 11.7.1941, n. 1161, con-
cessa con il rilascio dell’apposito nulla osta di segretezza” (art. 1, comma 3). 
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14.2.2002 ha indi-
viduato, al comma terzo dell’art. 2, le aree riservate ed operative ove la attività 
di vigilanza è, in ogni caso, di esclusiva competenza dei servizi sanitari e tec-
nici istituiti per il Corpo della Guardia di Finanza;
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e) per il Corpo Forestale dello StatoCorpo Forestale dello Stato, al momento, sussiste la disciplina conte-
nuta nel Decreto Ministeriale n. 110 del 6.2.2001 che, relativamente alla attivi-
tà di vigilanza, prevede che “ la verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature…è effettuata 
dai servizi di prevenzione e protezione dell’amministrazione forestale istituiti 
a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico 
e sanitario del Corpo Forestale dello Stato appositamente incaricato”;
f) per la Polizia Polizia PPenitenziariaenitenziaria si applicano le norme inerenti il Ministero della 
Giustizia.
Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza SocialeOrgani di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
(art 13, comma 2, D. Lgs 81/08). 
Al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
sono attribuite le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 7 del D. Lgs 
124/2004 e dall’articolo 35 della legge 191/74 (vigilanza in ambito ferrovia-
rio).
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Inoltre il predetto personale esercita funzioni di vigilanza anche nelle attività 
successivamente elencate, nel quadro del coordinamento territoriale di cui al-
l’articolo 7 del D. Lgs 81/08: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di attività nel settore delle costruzioni edili o di 
genio civilegenio civile  e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, ripara-
zione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o 
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in 
sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacqueilavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevatiattività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, indi-
viduate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei 
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il 
comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente  
per i  rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province autonome di 
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Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull’applica-
zione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’A-
zienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il DM 31.7.97 ha istituito il 
“Comando Carabinieri per la Tutela del LavoroComando Carabinieri per la Tutela del Lavoro” posto alle dirette dipendenze 
del Ministro del Lavoro ed operante, in coordinamento con gli organi gerar-
chici dell’Arma di appartenenza, su tutto il territorio nazionale nonché, quan-
do necessario, all’estero. Il Comando è articolato in una struttura centrale, con 
sede in Roma, comprendente il Comando propriamente detto con un Reparto 
Operativo, ed in nuclei periferici dislocati presso le Direzioni Provinciali del 
Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro nei diversi capoluoghi di provincia; ad 
esso sono conferiti i “poteri ispettivi e di vigilanza necessari per l’espletamen-
to dei compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro” incluso, 
quindi, il potere di accesso previsto dall’art. 8 del DPR 520/55.
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Organi di vigilanza per l’Amministrazione della GiustiziaOrgani di vigilanza per l’Amministrazione della Giustizia
(art 13,comma 3,ultimo periodo, Dlgs 81/08)
Il Ministero della Giustizia, sia in forza di quanto già previsto dall’art. 23 del 
D. Lgs 626/94 che dall’articolo 13 del D. Lgs 81/08, può far svolgere la attivi-
tà di vigilanza ai servizi istituiti per le strutture penitenziarie od anche, me-
diante convenzione, a quelli sanitari e tecnici delle Forze Armate e di Polizia. 
Al momento permane la disciplina contenuta nei Decreti Ministeriali 29.8.97 
n.338, 18.11.96 (art.2) e 5.8.98, con i quali il Ministero della Giustizia si è avMinistero della Giustizia si è av--
valso di tale facoltà al fine di istituire un servizio di vigilanza collocato nelvalso di tale facoltà al fine di istituire un servizio di vigilanza collocato nel--
l’ambito dell’Ufficio Centrale dell’Ispettorato e composto da figure professiol’ambito dell’Ufficio Centrale dell’Ispettorato e composto da figure professio--
nali appartenenti alla Amministrazione Penitenziaria coadiuvate da personale nali appartenenti alla Amministrazione Penitenziaria coadiuvate da personale 
sanitario della Polizia di Statosanitario della Polizia di Stato.
Il Servizio è stato istituito con provvedimento del 6.7.99 del Direttore Genera-
le del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, ha assunto la deno-
minazione  di “Servizio di Vigilanza sull’Igiene e Sicurezza dell’Amministra=Servizio di Vigilanza sull’Igiene e Sicurezza dell’Amministra= 
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zione della Giustiziazione della Giustizia” (V.I.S.A.G.V.I.S.A.G.) ed è articolato in una Divisione Centrale ed 
in 12 Nuclei Territoriali operanti presso i Provveditorati Regionali dell’Am-
ministrazione Penitenziaria. Presso ciascun nucleo territoriale operano Ufficia-
li del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, Ispettori del Corpo di Polizia 
Penitenziaria U.P.G., personale dei ruoli tecnici della Amministrazione Peni-
tenziaria, Medici della Polizia di Stato appartenenti agli Uffici di Vigilanza 
presso l’Ufficio Ispettivo; questi ultimi partecipano alla attività di vigilanza in 
base alla convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e Ministero della 
Giustizia in data 15.1.99.
Uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della SaluteUffici di sanità aerea e marittima del Ministero della Salute
(art 13,comma 3, D.  Lgs 81/08)
Gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea svolgono istituzionalmente i compiti 
di igiene e profilassi nell’ambito degli scali marittimi ed aerei non delegati scali marittimi ed aerei non delegati 
alle Regioni e pertanto rimasti di competenza del Ministero della Salutealle Regioni e pertanto rimasti di competenza del Ministero della Salute; la 
loro  attività  e  le  relative  attribuzioni sono  disciplinate  rispettivamente  dal 
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R.D. 29.9.1895 n. 636 (Regolamento per la sanità marittima) e dal R.D. 2.5.40 
n.1045 (Regolamento per la polizia sanitaria della Aeronavigazione).
Il D. Lgs 626/94, all’art. 23, comma 4 e l’attuale D. Lgs 81/08, hanno ricono-
sciuto anche funzioni di vigilanza in tema di igiene e sicurezza del lavoro del-
le quali, però, risulta difficile trovare riscontro nella precedente legislazione; 
soltanto nei D. lgs 27.7.99 n 271 e 27.7.99 n.272 vengono chiarite alcune at-
tribuzioni relativamente agli Uffici di Sanità Marittima.
Il D. Lgs 271/99 disciplina il settore del lavoro marittimo prestato a bordo del-
le “navi o unità mercantili adibite alla navigazione marittima ed alla pesca 
nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di 
bandiera, alle unità veloci ed alle piattaforme mobili” (art. 2), riconoscendo, 
all’art. 27 – comma 1, potestà di vigilanza alle AUSL, alla Autorità Marittima 
del Ministero dei Trasporti ed agli Uffici di Sanità Marittima del Ministero 
della Sanità. I medici degli Uffici di Sanità Marittima sono inseriti nelle 
Commissioni  Territoriali  per la Prevenzione Infortuni, Igiene e Sicurezza del 
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Lavoro previste dall’art. 31 – comma 7 dello stesso decreto legislativo alle 
quali sono demandate le visite iniziali, periodiche ed occasionali delle navi, 
finalizzate al controllo periodico delle condizioni di igiene e sicurezza .
Il D. Lgs 272/99 detta norme di tutela sulla “ sicurezza e salute dei lavoratori 
nell’espletamento di operazioni e servizi portuali nonché nelle operazioni di 
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale” 
(art. 2) .
Autorità portuale ed autorità marittimaAutorità portuale ed autorità marittima
(art 13,comma 3, D. Lgs 81/08)
L’Autorità MarittimaAutorità Marittima, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, partecipa alla attività di vigilanza a bordo delle navia bordo delle navi di cui all’art. 2 
del D. Lgs 271/99 analogamente agli Uffici di Sanità Marittima ma con la 
specifica attribuzione del rilascio, dopo le visite di verifica occasionale, del 
così detto “certificato di sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordocertificato di sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” di cui al-
l’art. 33 del predetto decreto.
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L’Autorità PortualeAutorità Portuale, istituita dalla Legge 28.01.1994 n. 84, ha competenza in-
vece sulle attività lavorative che si svolgono nel porto e nei lavori di manutenattività lavorative che si svolgono nel porto e nei lavori di manuten--
zione, riparazione e trasformazione di navi sempre in ambito portualezione, riparazione e trasformazione di navi sempre in ambito portuale  così 
come previsto dal D. Lgs 272/99. 
Organi di vigilanza per le aree riservate o operative o con analoghe esiOrgani di vigilanza per le aree riservate o operative o con analoghe esi--
genzegenze
(art 13,comma 3, D. Lgs 81/08)
Gli organi competenti sono individuati nei servizi sanitari e tecnici istituiti per
le forze armate, per le forze di polizia e per i vigili del fuoco secondo criteri 
individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute.
Per quanto riguarda i luoghi coperti dal segreto di Statoluoghi coperti dal segreto di Stato, trova applicazione 
quanto previsto dall’articolo 9 del DPCM 8 aprile 2008, il quale prevede che 
le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle Aziende Sanitarie Locali e 
dal  Corpo  Nazionale  dei Vigili del Fuoco,  siano svolte da autonomi uffici di 
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controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li 
costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di con-
trollo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), 
l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e 
sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui 
all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di denuncia di 
fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed ele-
menti di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i 
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 2007, n. 124. 
IL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI VIGILANZAIL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
(articolo 5, 7, D. Lgs 81/08)
ll coordinamento nazionale è demandato al Comitato per l’indirizzo e la valuComitato per l’indirizzo e la valu--
tazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di  tazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di  
vigilanza in materia di salute e  sicurezza sul lavorovigilanza in materia di salute e  sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 del D. Lgs
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81/08 al quale , tra l’altro, sono demandati i compiti di:
- definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di interven-
to dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello na-
zionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di 
coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di 
promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;

A livello regionale e presso le province autonome operano i Comitati regionali 
di coordinamento, di cui all’articolo 7 del D. Lgs 81/08, istituiti secondo le 
norme contenute nel DPCM 21 dicembre 2007.



A cura di Gaspare Maiorana

●GLI ORGANI DI VIGILANZA E GLI ORGANI DI VIGILANZA E 
●IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZALE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Le funzioni di vigilanza amministrativa e il potere di accessoLe funzioni di vigilanza amministrativa e il potere di accesso
Le funzioni ispettive in materia di sicurezza del lavoro si inseriscono nel con-
testo di una particolare attività di vigilanza amministrativa finalizzata ad assi-
curare il rispetto delle norme di prevenzione che disciplinano il settore attra-
verso l’esercizio di funzioni di controllo integrate da potestà autorizzative. Al 
fine di perseguire questi obiettivi, il legislatore ha attribuito ai funzionari pre-
posti alla vigilanza l’indispensabile strumento operativo, rappresentato dal 
“potere di accessopotere di accesso”, i cui contenuti sono ben circostanziati nell’art. 8 del DPR 
520/55: “ Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora 
del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in 
quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori anquanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori an--
nessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali nessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali 
annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente conannessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente con--
nessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto nessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto 
che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.”
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La potestà di accesso non può intendersi limitata alla sola vista dei luoghi di 
lavoro ma deve intendersi estesa alla acquisizioneacquisizione di notizie, atti e di ogni altra 
documentazione tecnica, amministrativa, sanitaria necessaria all’espletamento 
dei compiti istituzionali; in particolare agli ispettori è riconosciuta altresì la 
facoltà di “chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti facoltà di “chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti 
pubblici ed i privatipubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei la-
voratori” (art. 4, Legge 628/61). Tale potestà è rafforzata dall’obbligo di fornirafforzata dall’obbligo di forni--
re le notizie richieste da parte di coloro ai quali i funzionari di vigilanza le rire le notizie richieste da parte di coloro ai quali i funzionari di vigilanza le ri--
chiedano, obbligo sanzionato penalmentechiedano, obbligo sanzionato penalmente in caso di rifiuto o di comunicazioni 
parziali od errate.
In sintesi si può affermare che la facoltà di accessola facoltà di accesso nella attività di vigilanza 
ha una finalità prettamente preventivaha una finalità prettamente preventiva, infatti scopo delle visite ispettive deve 
essere quello di controllare la adeguatezza delle strutture, delle macchine e 
delle attrezzature di lavoro, la disponibilità di dispositivi di protezione indivi-
duale,  il  rispetto  delle  norme  igieniche  ambientali  e  di sorveglianza sani= 



A cura di Gaspare Maiorana

●GLI ORGANI DI VIGILANZA E GLI ORGANI DI VIGILANZA E 
●IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO

taria indipendentemente dalla notizia o dal sospetto della sussistenza di viola-
zioni.
Qualora si realizzi questa ultima evenienza e la stessa sia di rilevanza penale 
(es.: contravvenzione), il personale dell’organo di vigilanza dovrà attenersi il personale dell’organo di vigilanza dovrà attenersi 
alle norme del codice di procedura penale, dando attuazione agli adempimenti alle norme del codice di procedura penale, dando attuazione agli adempimenti 
cui sono vincolati gli ufficiali di polizia giudiziariacui sono vincolati gli ufficiali di polizia giudiziaria (U.P.G.).
In merito a quest’ultimo aspetto si deve constatare che non tutti gli addetti agli 
uffici che effettuano vigilanza sono in possesso della qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria, con le conseguenti potestà di compiere i relativi atti previ-
sti dalla legge, così che sono emersi non pochi interrogativi inerenti le effetti-
ve attribuzioni che possano essere svolte dai funzionari privi della qualifica di 
U.P.G.
In ogni caso non può esservi dubbio chenon può esservi dubbio che, nell’espletamento di tali funzioni 
amministrative,  il  personale  privo  della  qualifica   di  U.P.G.  che   dovesse  il  personale  privo  della  qualifica   di  U.P.G.  che   dovesse 
riscontrare  violazioni  penalmente  perseguibiliriscontrare  violazioni  penalmente  perseguibili,  quali  sono  la  gran  parte di,  quali  sono  la  gran  parte di  
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quelle inerenti la sicurezza e la igiene dei luoghi di lavoro, dovrà darne tempedovrà darne tempe--
stiva comunicazione alla Autorità Giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giustiva comunicazione alla Autorità Giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giu--
diziaria, al pari di qualsiasi altro Pubblico Ufficialediziaria, al pari di qualsiasi altro Pubblico Ufficiale.
Non esiste controversia, infatti, sul principio che tutto il personale ispettiNon esiste controversia, infatti, sul principio che tutto il personale ispetti--
vo, indistintamente, abbia la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto titovo, indistintamente, abbia la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto tito--
lare di una “pubblica funzione legislativa, giudiziaria , lare di una “pubblica funzione legislativa, giudiziaria , 
amministrativa”amministrativa”( art.357 c.p.). Il potere di accesso, che il DPR 520/55 confe-
riva, all’epoca, all’Ispettorato del lavoro, costituisce una potestà insita nella at-
tività di vigilanza: la legge 833/78, all’articolo 21, ha previsto espressamente 
che al personale delle ASL “ è esteso il potere di accesso attribuito agli ispet-
tori del lavoro dall’articolo 8, secondo comma, del DPR 19.3.55 n.520; analo-
gamente il D. Lgs 139/06 (“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), all’articolo 19, ha 
previsto che “al personale incaricato  delle  visite  tecniche,  delle  verifiche  e  
dei  controlli è consentito l'accesso alle attività,  costruzioni ed impianti  inte=
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ressati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, imma-
gazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle infor-
mazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di 
esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza”.
Le funzioni di polizia giudiziariaLe funzioni di polizia giudiziaria
L’esercizio del potere di accesso, la evenienza di dover constatare e contestare 
violazioni di rilevanza penale, la necessità di assicurare le necessarie garanzie 
ai responsabili delle violazioni stesse, ha indotto il legislatore, sin dagli anni 
’50, a coniugare la attività di vigilanza con la attribuzione della qualifica di uf-
ficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) al personale investito di tali responsabili-
tà.
Le funzioni della polizia giudiziaria sono enunciate nell’art. 55 del c.p.p. ove Le funzioni della polizia giudiziaria sono enunciate nell’art. 55 del c.p.p. ove 
si  legge che essa “deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, si  legge che essa “deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, 
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, 
compiere  gli  atti  necessari  per  assicurarne  le  fonti  di  prova  e raccoglierecompiere  gli  atti  necessari  per  assicurarne  le  fonti  di  prova  e raccogliere 
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quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni 
indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.”indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.”
La polizia giudiziaria è un organo esecutivo che deve espletare la propria atti-
vità alle dipendenze della autorità giudiziaria ed è posta espressamente a di-
sposizione del Pubblico Ministero sotto la cui direzione devono essere svolte 
le indagini necessarie all’esercizio della azione penale (artt. 56, 326, 327 
c.p.p.). Coloro i quali sono preposti alla attività di polizia giudiziaria possono 
rivestire la qualifica di UfficialeUfficiale o di AgenteAgente: la distinzione risponde sia a cri-
teri gerarchici, propri della organizzazione interna di ogni organo di P.G., sia a 
criteri connessi alle funzioni esecutive, poichè solo quanti possiedono la quali-
fica di ufficiale di polizia giudiziaria possono compiere specifici e particolari 
atti. Il personale ispettivo degli organi di vigilanza ricade proprio nella previ-
sione del terzo  comma dell’art 57  del c.p.p. rientrando nella fattispecie dei 
soggettiai quali viene riconosciuta la qualifica limitatamente all’espletamento limitatamente all’espletamento 
dei compiti istituzionalmente demandatidei compiti istituzionalmente demandati, a differenza di altre figure (funzionari 
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della Polizia di Stato, ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza) per le quali non sussistono limitazioni.
Le diverse norme di legge hanno disciplinato, caso per caso, le modalità di at-
tribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli appartenenti 
agli organi di vigilanza nel settore del lavoro.
L’art. 8 del DPR 520/55, oltre al potere di accesso, assegnava direttamente e 
senza particolari distinzioni, la qualifica di U.P.G. agli ispettori del lavoro 
(personale dell’Ispettorato del Lavoro) precisando che la suddetta attribuzione 
era da intendersi “nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attri-
buzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti”. L’articolo 7 
del D. Lgs 124/04 che ha riordinato le funzioni ispettive del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale stabilisce che il personale ispettivo in forza 
presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui 
é destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera 
anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
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La qualifica, quindi, analogamente al personale delle forze di polizia, segue un 
principio di automatismo essendo insita nello specifico rapporto di impiego di 
tali figure.
Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il comma 2, del-
l’articolo 6 del D. Lgs 139/06 prevede che “nell'esercizio delle attività istitu-
zionali, il personale di cui al comma 1 (personale del Corpo nazionale) svolge 
funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del 
fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale 
appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attri-
buite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ..”.
Relativamente ai Servizi di Prevenzione delle ASL, che abbracciano la mas-
sima parte delle competenze di vigilanza, la legislazione ha introdotto un re-
gime particolare, contemplato dall’art 21 della L. 833/78 che, secondo le linee 
di indirizzo enunciate nel precedente DPR 616/77 (art. 27), ha previsto che  la  
attribuzione  della  qualifica  di  ufficiale  di   polizia  giudiziaria,  agli addetti
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alla vigilanza sulla applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, 
sia vincolata alla nomina ad personam da parte del Prefetto su proposta del 
Presidente della Giunta Regionale.
In conclusione, quindi, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 57 del In conclusione, quindi, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 57 del 
c.p.p. e dalle norme speciali innanzi enunciate, gli U.P.G. che svolgono vigic.p.p. e dalle norme speciali innanzi enunciate, gli U.P.G. che svolgono vigi--
lanza nel settore della sicurezza del lavoro sono titolari di attribuzioni limitate: lanza nel settore della sicurezza del lavoro sono titolari di attribuzioni limitate: 
ad essi, infatti, sono conferite tutte le funzioni che la legge demanda ai possesad essi, infatti, sono conferite tutte le funzioni che la legge demanda ai posses--
sori della qualifica di U.P.G. ma strettamente limitate al compimento di atti ed sori della qualifica di U.P.G. ma strettamente limitate al compimento di atti ed 
attività procedurali connessi con l’accertamento di violazioni inerenti le speciattività procedurali connessi con l’accertamento di violazioni inerenti le speci--
fiche competenze; inoltre, nel caso del personale ispettivo delle ASL, la qualifiche competenze; inoltre, nel caso del personale ispettivo delle ASL, la quali--
fica presenta anche limitazioni “nello spazio”, in quanto risulta circoscritta al fica presenta anche limitazioni “nello spazio”, in quanto risulta circoscritta al 
solo ambito territoriale dell’Ente di appartenenza.solo ambito territoriale dell’Ente di appartenenza.
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IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO
L’accertamento e le relative sanzioni delle violazioni in tema di sicurezza del 
lavoro hanno sempre goduto di un regime particolare finalizzato da un lato a 
fornire agli organi di vigilanza la possibilità di operare efficacemente senza 
eccessivi intralci procedurali (potere di accessopotere di accesso), dall’altro a consentire al 
soggetto, resosi responsabile di inosservanze, di poter porre rimedio a tali si-
tuazioni (adempimento a seguito di prescrizioneadempimento a seguito di prescrizione) salvo il verificarsi di eventi eventi 
più gravi perseguiti autonomamente dalla legge penalepiù gravi perseguiti autonomamente dalla legge penale  (lesioni, omicidio, di-
sastro colposo ecc.).
Si tratta, come è intuibile, di una scelta dettata dalla necessità di contemperare necessità di contemperare 
l’obbligo giuridico di sanzionare una condotta omissiva potenzialmente danl’obbligo giuridico di sanzionare una condotta omissiva potenzialmente dan--
nosa, con l’interesse sociale di ottenere la attuazione in tempi brevi di norme nosa, con l’interesse sociale di ottenere la attuazione in tempi brevi di norme 
poste a garanzia di un diritto fondamentale del lavoratore: la tutela della saluposte a garanzia di un diritto fondamentale del lavoratore: la tutela della salu--
tete.
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L’attuale normativa sanzionatoria, disciplinata dal D. Lgs 758/94 ha previsto un 
sistema che consente ai responsabili delle violazioni di rilevanza penale (contrav-
venzioni), contenute nelle leggi speciali inerenti la igiene e sicurezza del lavoro, 
di ottenere la sospensione del procedimento e la sua estinzione a condizione che 
diano attuazione agli adempimenti disattesi che costituiscono oggetto di violazio-
ne. Le sanzioni previste per le violazioni inerenti la tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro possono essere così schematizzate:
1) Sanzioni penaliSanzioni penali:
- reclusione o multa nel caso di reati ascrivibili alla fattispecie dei delitti (es.: 
omicidio colposo, lesioni colpose, ecc.);
- arresto o ammenda nel caso di reati contravvenzionali (es.: omissioni di adem-
pimenti prescritti dalla legislazione di tutela).
2) Sanzioni amministrativeSanzioni amministrative:
sanzioni pecuniarie previste per inosservanze che il legislatore ha valutato di mi-
nore entità.
3) Sanzioni interdittiveSanzioni interdittive: 
sospensione della attività del’impresa.
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La prescrizioneLa prescrizione
(articoli 19 -25, D. Lgs 758/94; articolo 15, D. Lgs 124/04; articolo 301, D. 
Lgs 81/08) La prescrizione è una procedura mediante la quale il contravventoil contravvento--
re re ad un obbligo, concernente la igiene e sicurezza del lavoro, penalmente 
sanzionato ed accertato dagli organi appositamente preposti, può essere ampuò essere am--
messo al pagamento di una sanzione pecuniariamesso al pagamento di una sanzione pecuniaria, a carattere amministrativo, a a 
condizione che ottemperi agli obblighi violati secondo le indicazioni del percondizione che ottemperi agli obblighi violati secondo le indicazioni del per--
sonale ispettivosonale ispettivo.
La introduzione della prescrizione avviene con la emanazione del D. lgs 
758/94 e più esattamente con le norme contenute al Titolo II ( “Estinzione del-
le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”) negli articoli 
da 19 a 25, che prevedono innanzitutto la sua applicabilità ad un ambito ben 
definito: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena 
alternativa dell’arresto o dell’ammenda (contravvenzioni) indicati nell’elenco 
allegato al decreto stesso .
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Il D. Lgs 106/09, integrando e modificando l’articolo 301 del D. Lgs 81/08, ha 
esteso l’obbligo di prescrizione anche alle contravvenzioni punite con la sola 
ammenda.
Il procedimento può essere attuato in via esclusiva dal personale ispettivo di 
cui all’art. 21, terzo comma della L. 833/78 (personale delle ASL) fatte salve 
le diverse competenze previste da altre norme (altri organi preposti alla vigi-
lanza sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell’esercizio delle funzio-
ni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del c.p.p. secondo modalità vincolanti 
e con precise garanzie secondo il successivo schema procedurale.
1) all’atto della constatazione di una inadempienzaall’atto della constatazione di una inadempienza, che la legge ascrive a rea-
to di tipo contravvenzionale (punibile con la pena alternativa dell’arresto o 
dell’ammenda o della sola ammenda), il personale ispettivo in possesso della 
qualifica di U.P.G. ha l’obbligo di contestare le violazioni, impartire al concontestare le violazioni, impartire al con--
travventore le istruzioni affinchè vengano rimosse le condizioni di pericolo, travventore le istruzioni affinchè vengano rimosse le condizioni di pericolo, 
concedere il tempo ritenuto tecnicamente necessario per l’adempimentoconcedere il tempo ritenuto tecnicamente necessario per l’adempimento  (art 
20 comma 1 D. Lgs 758/94);
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2) il termineil termine che l’organo di vigilanza può concedere, comprensivo delle even-
tuali proroghe richieste dal contravventore, non può superare sei mesinon può superare sei mesi salvo il 
ricorrere di circostanze non imputabili al contravventore stesso per le quali 
può ammettersi un ulteriore  prolungamento fino al massimo di ulteriori sei  prolungamento fino al massimo di ulteriori sei 
mesimesi (art. 20 comma 1 D. Lgs 758/94); 
3) la prescrizione può imporre la attuazione di specifiche misure, atte a far attuazione di specifiche misure, atte a far 
cessare la situazione di potenziale pericolocessare la situazione di potenziale pericolo per la salute o la sicurezza dei la-
voratori, alle quali il contravventore deve attenersi (art.20 comma 3 D. Lgs 
758/94);
4) l’atto con cui viene impartita la prescrizione deve essere notificato al con-
travventore ed al rappresentante legale dell’ente o del servizio nel quale esso 
opera (art 20 comma 2 D. Lgs 758 /94);
5) la notizia di reatonotizia di reato, rappresentata dalle violazioni constatate e contestate, 
deve essere comunicata al P.Mcomunicata al P.M, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. (art 20 comma 4 D. 
Lgs 758/94), il quale provvede alla iscrizione nel registro di cui all’art. 335 il quale provvede alla iscrizione nel registro di cui all’art. 335 del del 
c.p.p. senza però dare avvio al procedimentoc.p.p. senza però dare avvio al procedimento (art. 23 comma 1 D. Lgs 758/94);
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6) nei 60 giorni successivi alla scadenza del terminenei 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la regolariz-
zazione l’organo di vigilanza deve accertarsi che il contravventore abbia 
provveduto all’adempimento nei tempi e secondo le modalità prescritte (art. 
21 comma 1 D. Lgs 758 /94);
7) in caso di puntuale attuazionein caso di puntuale attuazione dei contenuti della prescrizione, l’organo di 
vigilanza eroga al contravventore una sanzione amministrativa, pari ad un 
quarto della ammenda massima prevista per le violazioni commesse, da ver-
sarsi nel termine di 30 giorni (art. 21 comma 2 D. Lgs 758 /94);
8) nei 120 giorni che seguono la scadenza del terminenei 120 giorni che seguono la scadenza del termine concesso nella prescri-
zione, l’organo di vigilanza deve dare comunicazione al P.M. sia dell’avvenu-
to adempimento sia del pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa 
(art. 21 comma 2 D. Lgs 758/94);
9) la eventuale inosservanza deve essere comunicata al P.M.la eventuale inosservanza deve essere comunicata al P.M.  e, contempora-
neamente, al contravventore stesso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine 
concesso nel verbale di prescrizione (art. 21 comma 3 D. Lgs 758/94);
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10) il rispetto dei contenuti della prescrizione ed il pagamentorispetto dei contenuti della prescrizione ed il pagamento della sanzione 
amministrativa comportano la estinzione del reato e la richiesta di archiviacomportano la estinzione del reato e la richiesta di archivia--
zione da parte del P.M.zione da parte del P.M. (art 24 D. Lgs 758/94);
12) in ogni caso la sospensione del procedimento, in attesa dell’adempimento 
alla prescrizione, non preclude il compimento di altri atti quali gli accertamen-
ti urgenti o il sequestro né la eventuale richiesta di archiviazione (art. 23 
comma 3 D. Lgs 758/94).
La procedura ora descritta è attuabile solo a condizione che l’accertamento La procedura ora descritta è attuabile solo a condizione che l’accertamento 
delle violazioni avvenga direttamente da parte dell’organo di vigilanza, unico delle violazioni avvenga direttamente da parte dell’organo di vigilanza, unico 
legittimato ad emanare una prescrizionelegittimato ad emanare una prescrizione; qualora la A.G. acquisisca la notizia 
di un reato contravvenzionale, compreso sempre tra quelli ricadenti nel regime 
sanzionatorio del D. Lgs 758 /94, da altra fonte (acquisizione diretta della no-
tizia di reato oppure attraverso denunce pervenute da pubblici ufficiali o da al-
tri organi di polizia), il procedimento si diversifica parzialmente da quello preceden-
temente esposto:
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A) il P.M. deve richiedere all’organo di vigilanza le opportune verifiche delle 
violazioni affinchè questo possa impartire una prescrizione sempre che ne ri-
corrano gli estremi (art. 22 comma 1 D. Lgs 758/94);
B) l’organo di vigilanza deve comunicare al P.M. le proprie determinazioni 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti inviati da quest’ultimo (art. 
22 comma 2 D. Lgs 758/94);
C) qualora l’organo di vigilanza decida di impartire una prescrizione il proce-
dimento rimarrà sospeso fino alla scadenza del termine concesso e saranno at-
tuate tutte le procedure descritte ai precedenti punti 6, 7, 8, 9, 10 ,11 (art.23 
comma 2 D. Lgs 758/94);
D) qualora l’organo di vigilanza non dia alcuna comunicazione al P.M., nel 
termine anzidetto di 60 giorni, o comunichi che non ricorrono gli estremi per 
una prescrizione, il procedimento penale proseguirà il suo corso (art. 23 com-
ma 2 D. Lgs 758 /94). 
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La prescrizione costituisce, dunque, un atto obbligatorio e vincolante sia per La prescrizione costituisce, dunque, un atto obbligatorio e vincolante sia per 
gli organi di vigilanza che per quelli giudiziarigli organi di vigilanza che per quelli giudiziari: per i primi, infatti, sussiste 
l’obbligo di comunicare in ogni caso al P.M. la notizia del reato contravven-
zionale acquisita autonomamente e la successiva “condotta” tenuta dal con-
travventore a fronte della prescrizione; per i secondi sussiste comunque l’ob-
bligo di sospendere il procedimento in attesa dell’esito della prescrizione o 
delle determinazioni dell’organo di vigilanza anche quando la notizia di reato 
sia stata acquisita direttamente o sia pervenuta attraverso altri canali. La preLa pre--
scrizione può trovare applicazione solo scrizione può trovare applicazione solo nei reati permanenti, quei reati cioè 
dove si realizza una situazione di pericolodove si realizza una situazione di pericolo  (per la salute o per la sicurezza), 
conseguente ad un comportamento solitamente omissivo, la cui rimozione 
rappresenta lo scopo prioritario che si prefigge l’atto; non è pensabile, invece, non è pensabile, invece, 
che possa ottenersi la estinzione del reatoche possa ottenersi la estinzione del reato, nei termini prospettati dal D. Lgs 
758/94, quando questo abbia già prodotto conseguenze dannose quando questo abbia già prodotto conseguenze dannose (es. lesioni) o 
comunque non più riparabili come nel caso dei reati istantanei.
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In simili evenienze l’adozione di un provvedimento di prescrizione non risulta 
più praticabile, infatti, come puntualizzato nella Circolare del Ministero del 
Lavoro n.25 del 27.2.96, “in presenza di reati istantanei (quelli per i quali 
l’obbligato non è più in potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già de-
terminato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo defini-
tivo l’interesse tutelato dalla norma) o , rectius, di reati non più suscettibili di 
sanatoria o regolarizzazione, per l’organo di vigilanza sussiste essenzialmente 
l’obbligo di riferire, senza ritardo, al pubblico ministero, la notizia di reato 
inerente alla contravvenzione, ai sensi di quanto dispone l’art. 347 del c.p.p. 
( obbligo questo che ricorre comunque, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui 
si possa e si debba far ricorso all’istituto della prescrizione), ferma restando, si 
intende, la possibilità di imporre, ricorrendone l’esigenza, tutte le misure atte a 
far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il 
lavoro, proprio come dispone il terzo comma dell’art. 20 del decreto legislati-
vo in considerazione”.
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Al fine di ben definire i limiti di inapplicabilità della prescrizione il legislatore 
ha precisato, all’art 19 – comma 3 del D. Lgs 758/94, che la definizione di 
contravvenzione estinguibile con tale procedura non si estende agli effetti pre-
visti dagli art. 589, comma 2 e 590, commi 3 e 5 del c.p. che puniscono rispet-
tivamente l’omicidio colposo e le lesioni colpose commessi con inosservanza 
delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Altro elemento di importanza non secondaria, infine, è rappresentato dalla 
possibilità che il provvedimento di prescrizione sia impartito a figure diverse: 
datore di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti, lavoratori, fabbricanti, 
ecc.; questo aspetto rappresenta un ulteriore superamento del precedente istitu-
to della diffida, il cui destinatario era esclusivamente il datore di lavoro (art. 9 
DPR 520/55).
Le garanzie a tutela delle persone indagate si applicano anche ai responsabili Le garanzie a tutela delle persone indagate si applicano anche ai responsabili 
delle contravvenzioni riguardanti la igiene e sicurezza del lavorodelle contravvenzioni riguardanti la igiene e sicurezza del lavoro, pertanto il 
destinatario  di  una   prescrizione,  in   quanto   riconosciuto   potenzialmente 
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colpevole di un reato contravvenzionale, potrà far valere i propri diritti avva-
lendosi di tutti gli istituti giuridici riconosciuti alla difesa dal c.p.p. (consulenconsulen--
ze tecniche di parte, testimonianze, memorie, richieste scritte ecc.ze tecniche di parte, testimonianze, memorie, richieste scritte ecc.) prima da-
vanti al P.M. e successivamente in sede di giudizio.
Non è attuabileNon è attuabile, invece, una procedura di ricorso amministrativouna procedura di ricorso amministrativo, da parte del 
contravventore, presso l’organo gerarchicamente superiore a quello che ha presso l’organo gerarchicamente superiore a quello che ha 
impartito la prescrizioneimpartito la prescrizione; peraltro non può ritenersi totalmente preclusa la pos-
sibilità che il presunto responsabile presenti, sia in sede di verbale di ispezione 
sia successivamente prima della scadenza del termine concesso, osservazioni osservazioni 
o controdeduzioni soprattutto su aspetti tecnicio controdeduzioni soprattutto su aspetti tecnici  (art. 20, comma 3, D. Lgs 
758/94) che ricadono nel margine di valutazione discrezionale degli addetti 
alla vigilanza o che si ritenga siano stati oggetto di valutazioni erronee.
Le contravvenzioni e la sostituzione della penaLe contravvenzioni e la sostituzione della pena
(articolo 302, DLgs 81/08)
Nel  caso  di contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena dell’arresto, 
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l’articolo 302 del D. Lgs 81/08 come modificato dal D. Lgs 106/09 consente 
al giudice di sostituire, su richiesta dell’imputatosu richiesta dell’imputato, la pena irrogata nel limite di 
dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di 
ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
La sostituzione della pena può avvenire solo quando siano state eliminate tutte La sostituzione della pena può avvenire solo quando siano state eliminate tutte 
le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reatole fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può es-
sere comunque inferiore a euro 2.000.
La sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo La sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo 
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte 
ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giornialle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che 
ha operato la sostituzione senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati 
tra quelli previsti dal D. Lgs 81/08, ovvero i reati di cui all’articolo 589, se-
condo   comma,  e  590,   terzo  comma,  del  codice   penale,  limitatamente 
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all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, il reato si estingue.
Le sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative
(Legge 689/81, articolo 301 bis, D. Lgs 81/08)
Le sanzioni amministrative, nel contesto delle violazioni sulla igiene e sicu-
rezza del lavoro, si applicano solo nei casi espressamente previsti dalle speci-
fiche leggi ed hanno carattere pecuniario; si tratta, naturalmente, di sanzioni di si tratta, naturalmente, di sanzioni di 
minore portata previste per violazioni, di solito di carattere formale, che il leminore portata previste per violazioni, di solito di carattere formale, che il le--
gislatore ha valutato di non particolare gravitàgislatore ha valutato di non particolare gravità.
La materia è disciplinata fondamentalmente dalla L. 24.11.81 n. 689, con le 
successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs 30.12.99 n. 507. 
L’articolo 301 bis del D. Lgs 81/08 (“Estinzione agevolata degli illeciti ammi-
nistrativi a seguito di regolarizzazione”) ha previsto che in tutti i casi di inos-
servanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trail tra--
sgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al paga--
mento  di  una  somma  pari  alla  misura  minima prevista  dalla legge qualoramento  di  una  somma  pari  alla  misura  minima prevista  dalla legge qualora 
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provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato 
dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivodall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
La diffidaLa diffida
(articolo 9, DPR 520/55; articolo 13, D. Lgs 124/04)
Fino alla entrata in vigore del D. Lgs 758/94 lo strumento operativo degli or-
gani di vigilanza era costituito dal potere di “diffida” sancito dall’art. 9 del 
DPR 520/55, peraltro non abrogato, ove si legge che :”in caso di constatata 
inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza 
dell’Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le cir-
costanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fis-
sando un termine per la regolarizzazione “.
La diffida in sostanza costituiva una sorta di ingiunzione ad adempiere ad un 
obbligo non rispettato, applicabile però a determinate condizioni:
a) che fosse formulata dall’organo di vigilanza istituzionalmente preposto (I-
spettorato del Lavoro);
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b) che fossero valutate la opportunità e le circostanze del caso da parte dello 
stesso organo;
c) che fosse concesso un termine per l’adempimento.
La potestà di diffida, trasferitasi poi ai servizi ispettivi delle USL, con la entra-
ta in vigore della L. 833/78, ha dato luogo a non poche controversie inerenti 
aspetti, sia di ordine tecnico sia di ordine giuridico, risultando comunque non 
più applicabile con l’introduzione delle norme contenute nel D. Lgs 758/94. 
Il D. lgs 124/04 (“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di pre-
videnza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 
2003, n. 30”) ha recuperato tale istituto, affidandone la applicabilità agli orga-
ni ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nei casi di 
inadempienze sanzionate amministrativamente secondo la seguente procedura:
1. In  caso  di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legi-
slazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali de-
rivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla 
regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 
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2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro é ammesso al paga-
mento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla 
legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura 
fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il pro-
cedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolariz-
zazione di cui al comma 1.
Le sanzioni interdittiveLe sanzioni interdittive
(articolo 14, D. Lgs 81/08)
La sospensione dell’attività d’impresasospensione dell’attività d’impresa  di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 
81/2008,  già prevista  dall’articolo 5 della legge 123/07, costituisce uno degli 
istituti sanzionatori di maggior rilievo la cui applicazione è demandata agli 
organi di vigilanza.
Il Ministero  del  Lavoro e delle  Politiche Sociali, con la circolare n. 33/2009, 
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precisato che il provvedimento rappresenta una misura cautelare finalizzata a 
far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori ma 
contestualmente caratterizzata anche da profili di carattere sanzionatorio. Il Il 
provvedimento può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del provvedimento può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche SocialLavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alla parte dell’attività imprendi-
toriale interessata dalle violazioni, in presenza di due condizioni:
- quando sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documenquando sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documen--
tazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei tazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei 
lavoratori presenti sul luogo di lavorolavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- quando vi siano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e quando vi siano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavorodella sicurezza sul lavoro.
La prima evenienza, di competenza esclusiva degli organi di vigilanza del Mi-
nistero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali comprende tutti i casi in cui vi 
è impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro 
agli enti preposti secondo la specifica tipologia contrattuale.
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La seconda evenienza, di competenza anche degli organi di vigilanza delle 
aziende sanitarie locali e, per quanto attiene alla prevenzione incendi, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concerne la presenza di gravi e reiterate 
violazioni in materia di salute e sicurezza che, in attesa della emanazione di un 
apposito decreto ministeriale, sono quelle indicate nell’allegato I al D. Lgs. n. 
81/2008.
Secondo l’articolo 14 del D. Lgs 81/08 si ha reiterazione quando, nei cinque Secondo l’articolo 14 del D. Lgs 81/08 si ha reiterazione quando, nei cinque 
anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione 
dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione 
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni 
della stessa indoledella stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della mede-
sima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della 
adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I di cui sopra.
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Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di 
vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che lo ha adottato 
a condizione che vi sia :
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra do-
cumentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle previste in seguito 
all’applicazione delle sanzioni civili, penali ed amministrative vigenti, pari a 
1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro 
nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilan-
za delle aziende sanitarie locali:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
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di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto 
quelle previste in seguito all’applicazione delle sanzioni civili, penali ed am-
ministrative vigenti.
Nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 Nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 
giornigiorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente 
competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel 
termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo 
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
L’inosservanza del provvedimento di sospensione è sanzionatainosservanza del provvedimento di sospensione è sanzionata, per il datore di 
lavoro:
a) con la pena dell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per con la pena dell’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per 
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezgravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurez--
za sul lavoroza sul lavoro ;
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b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolarenelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Dal provvedimento di sospensione deriva altresì un provvedimento interDal provvedimento di sospensione deriva altresì un provvedimento inter--
dittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazionidittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di competen-
za del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
La disposizioneLa disposizione
(articolo 10, DPR 520/55; articolo 14 D. Lgs 124/04; articolo 302 bis, D. Lgs 
81/08)
La disposizione è un provvedimento attraverso il quale gli organi di vigilanza, La disposizione è un provvedimento attraverso il quale gli organi di vigilanza, 
nello svolgimento della attività di polizia amministrativa, possono richiedere nello svolgimento della attività di polizia amministrativa, possono richiedere 
la adozione di determinate misure per la tutela della salute e della sicurezza la adozione di determinate misure per la tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro anche in assenza di una precisa norma che le prevedasul lavoro anche in assenza di una precisa norma che le preveda.
La disposizione viene introdotta dall’ art. 10 del DPR 520/55 il quale stabilisce 
che: “le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione 
infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate  dal 
capo   dell’Ispettorato   provinciale  competente,   le   disposizioni  impartite dagli 
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ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’I-
spettorato, dalle singole leggi, un apprezzamento discrezionale”.
Non si trattaNon si tratta, in sostanza, di un provvedimento sanzionatoriodi un provvedimento sanzionatorio ma di un istituto, 
previsto dal legislatore per disciplinare le non poche situazioni lavorative che, 
non trovando riscontro in una ben definita norma di legge o in norme di buona 
tecnica, risulterebbero prive di adeguate misure di tutela ed al contempo non 
sanzionabili.
La disposizione può trovare applicazione, quindi, in alcune particolari circo-
stanze:
a) situazioni non contemplate dalla legge e pertanto prive di specifica discipli-
na normativa;
b) norme formulate in termini generici o aspecifici che devono essere necessa-
riamente integrate da indicazioni tecniche;
c) norme che prevedono espresso rinvio alle valutazioni dell’organo di vigi-
lanza;
d) norme per la cui inosservanza non esiste previsione di sanzione.
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La potestà dispositiva è richiamata anche dal D. Lgs 124/04 (articolo 14) ed infine 
dall’articolo 302 bis del D. Lgs 81/08 nel quale viene richiamata espressamente la 
potestà degli organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell’ap-
plicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente 
adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispetti-
va, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costi-
tuisca reato.
Anche la disposizione deve essere impartita mediante un atto scritto nel rispetto deve essere impartita mediante un atto scritto nel rispetto 
dei contenuti formali previsti per i verbali di prescrizionedei contenuti formali previsti per i verbali di prescrizione; il provvedimento deve 
essere elaborato in doppia copia di cui una è consegnata o fatta pervenire, median-
te i mezzi di notifica consentiti per gli atti amministrativi, al soggetto che ne è de-
stinatario, l’altra deve rimanere in possesso dell’ufficio che l’ha emessa .
Attualmente, quindi, si può senz’altro affermare che le “disposizioni”, al pari del-
le prescrizioni, possono essere emanate da tutti gli organi ai quali le leggi ricono-
scono funzioni di vigilanza sulla sicurezza del lavoro limitatamente, beninteso, 
alle aree di specifica competenza.



A cura di Gaspare Maiorana

●GLI ORGANI DI VIGILANZA E GLI ORGANI DI VIGILANZA E 
●IL SISTEMA SANZIONATORIOIL SISTEMA SANZIONATORIO

Il destinatario di una disposizione può ricorrere, entro 30 giorni, all’organo 
gerarchicamente superiore a quello che lo ha emanato, con eventuale richiesta 
di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti; l’organo che riceve il ricor-
so deve decidere entro quindici giorni; decorso inutilmente questo termine, il 
ricorso si intende respinto.
La inosservanza di una disposizione configura gli estremi di un reato contravLa inosservanza di una disposizione configura gli estremi di un reato contrav--
venzionale ai sensi dell’articolo 11 del DLgs 758/94 che prevede la pena alvenzionale ai sensi dell’articolo 11 del DLgs 758/94 che prevede la pena al--
ternativa dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda fino a 413 €ternativa dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda fino a 413 €.



GRAZIE   PER GRAZIE   PER 
L'ATTENZIONEL'ATTENZIONE
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