
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha visto la luce grazie alla spinta propulsiva
dettata dalla presa d’atto collettiva della necessità di intervenire efficacemente per con-
trastare l’inaccettabile susseguirsi di drammatici eventi lesivi in danno della salute e,
troppo spesso, della vita stessa dei lavoratori.
Il provvedimento legislativo non costituisce un Testo unico della salute e sicurezza sul
lavoro, come comunemente definito, sia perché molte disposizioni specifiche in materia
di prevenzione si rinvengono in altri testi di legge, sia perché la materia della salute e
sicurezza sul lavoro ha un carattere di trasversalità che interseca una pluralità di branche
dell’ordinamento giuridico e molteplici discipline tecniche, sicché mal si presta a essere
contenuta nei costrittivi confini di un unico contesto normativo.
Nonostante, per le ragioni sopra esposte, il d.lgs. n. 81/2008 non possa tecnicamente
essere definito un Testo unico, esso contiene, comunque, i princìpi generali del sistema
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, non soltanto per
quanto attiene ai precetti che definiscono obblighi, diritti e responsabilità, ma anche con
riferimento all’assetto istituzionale nonché all’organizzazione e alla gestione della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.
Una delle principali finalità perseguite dal legislatore, l’universalizzazione della tutela, ha
trovato espressione nella definizione del «lavoratore», che, in considerazione delle pro-
fonde trasformazioni intervenute nel mondo del lavoro, prescinde dalle tipologie con-
trattuali e dall’aspetto retributivo, pur continuando a valorizzare l’inserimento nell’am-
bito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.
Viene così definito un ambito soggettivo della tutela ben più esteso di quello di cui al
d.lgs. n. 626/1994, che era ancorato al requisito della natura subordinata del rapporto
di lavoro.
Per garantire l’effettività della tutela, il legislatore ha previsto, altresì, un articolato siste-
ma istituzionale di coordinamento nazionale delle attività di vigilanza, allo scopo di ren-
dere più efficaci gli interventi dei diversi soggetti, statali e territoriali, aventi competen-
ze in materia, e di evitare sovrapposizioni, duplicazioni o carenze. 
A dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008 appare doveroso chiedersi se
il principio di effettività, cui si è ispirato il legislatore dell’epoca, trova attualmente con-
creta e piena attuazione.
L’interrogativo si pone con riferimento ai non pochi decreti ministeriali attuativi che,
dopo numerosi rinvii dei termini originariamente previsti, sono stati differiti sine die;
molti non hanno ancora visto la luce.
Una analisi di quanto accaduto nell’ultimo decennio appare necessaria anche con riguar-
do al sistema istituzionale di coordinamento, al fine di verificare se e quanto i risultati
conseguiti siano stati coerenti con il richiamato principio di effettività o se, invece, alla
luce dell’esperienza maturata, non sia necessario ripensare l’organizzazione complessiva
del sistema istituzionale.
Per altro verso, se è vero che il d.lgs n. 81/2008 è stato concepito per rendere la discipli-
na prevenzionale coerente con i mutamenti del mondo del lavoro negli anni precedenti
alla sua promulgazione, non si può fare a meno di considerare che nel decennio succes-



sivo ulteriori profondi cambiamenti sono intervenuti in conseguenza di provvedimenti
di regolamentazione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al jobs act, e, ancor
più, sul piano fattuale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in rela-
zione al sempre crescente impatto del progresso tecnologico.
Lo sviluppo della telematica ha reso possibile, innanzi tutto, il lavoro in remoto, fino ad
arrivare alla recente regolamentazione dello smart-working, con la denominazione di
lavoro agile (Legge n. 81/2017 art. 18 e segg.).
Il legislatore ha regolamentato questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato, nella quale la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di
locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
Si può affermare che, sotto il profilo dell’inquadramento del rapporto di lavoro, lo
smart-working non presenta particolari problematiche, dal momento che il legislatore lo
definisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Più complessa, però, è la definizione e delimitazione degli obblighi e delle responsabili-
tà in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alla esecuzione della presta-
zione lavorativa all’esterno dell’azienda, con tempi, modalità e soluzioni logistiche scelti
dal lavoratore.
Problematiche ancor più articolate si prospettano con riguardo al lavoro su piattaforma. 
In questo caso siamo in presenza di una on-demand workforce, alla quale non sono diret-
tamente applicabili i tradizionali canoni di qualificazione dei contratti di lavoro. Il rap-
porto coinvolge tre o, in alcuni casi, più soggetti (committente, piattaforma e prestato-
re d’opera), in uno schema atipico e perciò autonomo rispetto all’apporto regolativo del
contratto di lavoro.
L’attività prestata potrebbe apparire, prima facie, inquadrabile nel lavoro autonomo, ma,
se spostiamo l’asse del rapporto dal singolo committente alla piattaforma, potremmo,
invece, ritenere che determinate fattispecie configurino una collaborazione coordinata e
continuativa etero-organizzata.
In termini più generali, ci si potrebbe chiedere se la qualificazione giuridica del rappor-
to di lavoro possa costituire un discrimine anche per la applicabilità della normativa a
tutela della salute e sicurezza o se, invece, a tali fini, debba prescindersi dalla predetta
qualificazione giuridica, dovendosi avere riguardo alle effettive e concrete modalità di
prestazione dell’attività e ai rischi connessi alle dette modalità. 
Per altro verso, le soluzioni tecnologiche oggi disponibili grazie all’automazione, alla
robotica, all’intelligenza artificiale e alla bioingegneria possono contribuire a rendere
concretamente attuabili i princìpi di tutela della salute dei lavoratori.
Le soluzioni offerte dalla tecnologia hanno determinato, e sempre più determineranno,
la modifica dell’equilibrio tra l’efficienza della prestazione fisica e i requisiti attitudinali
e, quindi, potranno costituire strumenti di decisiva rilevanza per una efficace gestione
dell’active-aging, con particolare riferimento ai lavoratori over 50, che costituiscono
attualmente oltre il 30% del totale della forza lavoro.
Più in generale, lo sviluppo e la diffusione della robotica e dell’intelligenza artificiale ci



costringono a riconsiderare i canoni interpretativi della normativa regolante obblighi e
responsabilità di fabbricante, operatore, proprietario, utilizzatore, ecc..
Dovremo, infatti, considerare che, come ci ha rammentato il Parlamento Europeo, con
la raccomandazione del 16 febbraio 2017, i robot, grazie all’intelligenza artificiale, sono
in grado di assumere decisioni e di porle in atto, indipendentemente da un controllo o
un’influenza esterna. Più i robot sono autonomi (e parliamo di una autonomia pura-
mente tecnologica) e meno possono essere considerati meri strumenti nelle mani dell’uo-
mo. Ciò ci pone, come detto, di fronte a problemi complessi di imputabilità delle con-
seguenze dannose delle scelte operate dal robot, ma, soprattutto e ancor prima, ci impo-
ne di considerare quali requisiti di sicurezza si debbano pretendere dalla fase di proget-
tazione a quella di realizzazione, di programmazione e di messa in esercizio a tutela dei
lavoratori che con tali macchine devono interagire. Problema che diviene ancor più pres-
sante nel momento in cui, come sta accadendo, ad esempio, in Volkswagen, si iniziano
a sperimentare le così dette “zone di sicurezza dinamiche”, cioè zone nelle quali far muo-
vere dipendenti e robot all’interno dello stesso perimetro senza bisogno di barriere pro-
tettive, affidando al robot la valutazione dell’eventuale rischio derivante dall’eccessivo
avvicinamento dell’essere umano e la conseguente decisione di arrestarsi finché non
siano ristabilite le condizioni di sicurezza.
In ogni caso, e al di là di ogni possibile intervento adeguativo del legislatore, rimane
fermo che l’effettività della tutela non può prescindere dalla diffusione di una condivisa
cultura della sicurezza, fondata sulla integrazione delle conoscenze tecniche e giuridiche
necessarie alla predisposizione di soluzioni concrete, con un approccio anti disciplinare,
che non può prescindere da un livello culturale comune che consenta il dialogo costrut-
tivo tra specialisti dell’area giuridica, dell’ingegneristica, di quella sanitaria, dell’area
medica, di quella scientifico-tecnologica, dell’area umanistico-sociale, tutti coinvolti nel
compito di garantire il massimo livello possibile di sicurezza sul lavoro.
Alla diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro che risponda alle caratteristiche
innanzi delineate è, appunto, finalizzato il Master biennale inter-facoltà su «Gestione
integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro», nato dalla collabo-
razione tra l’Università la Sapienza e l’Inail, “attivato” nell’anno accademico 2017-2018.
Agli argomenti fin qui riassunti, e ad altri ancora per brevità non menzionati, è dedica-
to il presente numero della Rivista, non certo con la velleità di indicare punti fermi di
approdo, bensì con l’intento di contribuire ad avviare una doverosa riflessione sul tema
della sicurezza sul lavoro in un mondo in rapida evoluzione.
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