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Anche in questo numero continua l’analisi dell’impatto della trasformazione che sta 
interessando non soltanto il nostro paese, ma anche tutti i paesi occidentali, sul welfare, 
sulla disciplina del rapporto di lavoro e sulla salute e sicurezza sul lavoro.  
 
Si tratta di una analisi che, per una compiuta comprensione dei fenomeni, non può pre-
scindere dal processo di polarizzazione della realtà socio-economica, che rischia di cau-
sare, con i suoi riflessi sul mercato del lavoro, una dualizzazione dei diritti sociali. I lavo-
ratori, in particolare, sono sempre più concentrati nelle due fasce estreme, con progres-
siva erosione della fascia intermedia. 
 
In presenza di questo rischio, occorre chiedersi con quali modalità il welfare possa con-
tinuare a costituire il “collante” in grado di contrastare gli effetti della polarizzazione e 
di attenuare le diseguaglianze crescenti che si creano sul mercato del lavoro. 
 
Sono in incremento, per un verso, le occupazioni qualificate, spesso intellettuali, e, per 
altro verso, i lavori manuali scarsamente qualificati, sia nell’industria che nel terziario. 
 
La trasformazione dei profili degli occupati, correlata all’innovazione tecnologica, in 
particolare nell’industria, comportando la sostituzione del lavoro manuale meno quali-
ficato con tecnici o con macchine e robot, potrebbe determinare una riduzione del 
rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. 
 
Uno speculare riflesso, di segno opposto, potrebbe, però, essere conseguente alla scelta 
di talune imprese di rimanere competitive non già attraverso l’innovazione tecnologica, 
ma comprimendo quanto più possibile il costo del lavoro, anche riducendo gli investi-
menti in salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Altro effetto della trasformazione socio-economica in atto è la crescita di lavoratori con 
occupazione precaria. L’emersione di nuove modalità di esecuzione della prestazione 
lavorativa, connesse alla diffusione dell’Information and Communication Technologies, 
pone articolate problematiche innanzitutto con riguardo alla funzione di fatto svolta 
dalla piattaforma: mera bacheca virtuale della domanda e dell’offerta o strumento di 
organizzazione dell’impresa e, al contempo, della prestazione lavorativa?   
  
Certo è che la diffusione sempre più capillare dell’ICT nei diversi contesti lavorativi sta 
imponendo un ripensamento della nozione stessa di subordinazione e ponendo in crisi 
lo schema binario lavoro autonomo/lavoro subordinato. Sarebbe, quindi, necessaria una 
riflessione sistematica che porti a un’organica revisione del diritto del lavoro. Allo stato 
attuale, invece, il nostro legislatore anziché ridefinire nel suo complesso la materia, pren-
dendo atto degli aspetti evolutivi delle tecnologie e delle modalità organizzative di nuova 
generazione, ha preferito invece una frammentaria disciplina che ha introdotto nuove 
species del rapporto di lavoro. 



In questo contesto, risulta pregiudicata anche l’attività di vigilanza e controllo sulla rego-
larità dei rapporti di lavoro, regolarità che costituisce un presupposto indefettibile anche 
per la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Ulteriore riflessione si impone anche con riguardo alla definizione dei requisiti soggettivi 
di accesso alla tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali ad evitare che modalità atipiche rispetto al passato di prestazione dell’attività lavo-
rativa possano determinare ingiustificabili esclusioni dall’accesso alla tutela, soprattutto 
per soggetti particolarmente “deboli”. A queste riflessioni, la rivista intende fornire il 
proprio contributo 
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SOMMARIO 
 
1. Introduzione. - 2. Le trasformazioni nel mercato del lavoro e nella struttura produt-
tiva. - 3. L’insoddisfacente risposta del welfare italiano alle trasformazioni nel mercato 
del lavoro e nella struttura produttiva. - 4. Le possibili conseguenze delle trasformazioni 
in atto nell’economia e della limitata capacità di risposta pubblica: che cosa possiamo 
aspettarci sotto il profilo degli infortuni sul lavoro. - 5. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione 
 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di inquadrare il fenomeno degli infortuni 
occupazionali alla luce delle caratteristiche e delle trasformazioni in atto nel mer-
cato del lavoro italiano. Quello che si argomenterà in queste pagine è che la 
struttura produttiva italiana ed i lavori offerti al suo interno stanno attraversando 
una fase di profondo mutamento, che portano con sé il modificarsi dei profili di 
rischio da infortuni. Il saggio si centra soprattutto nel mostrare questi mutamen-
ti e, esercizio tutt’altro che facile, offrire alcune previsioni generali su quali 
potranno essere i profili di occupati che più saranno a rischio di infortuni nel 
futuro prossimo e lo sono già in parte oggi, anche se non sempre facilmente indi-
viduabili a partire dalle statistiche a disposizione. 
Il saggio è sostanzialmente diviso in due parti. Nella prima si illustrano le prin-
cipali trasformazioni in atto, mentre nella seconda si discutono le conseguenze 
per il welfare, la salute e la tutela dei lavoratori. 
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2. Le trasformazioni nel mercato del lavoro e nella struttura  
produttiva 

 
In molti paesi, incluso il nostro, il passaggio ad una società post-industriale è 
caratterizzato da un crescente impatto di una serie di fenomeni, in primis le 
nuove tecnologie e la possibilità di delocalizzare la produzione (fenomeni legati 
anche fra loro), che ridefiniscono mansioni ed occupazioni. Il risultato è una tra-
sformazione profonda del mercato del lavoro e della società italiana. Tale trasfor-
mazione porta verso una crescente polarizzazione della struttura economico-
sociale. Le mansioni e i lavori ad esse collegati, che vengono più facilmente persi, 
sono quelli ripetitivi (“routinizzabili”): digitalizzazioni e macchine possono, 
infatti, più facilmente assorbire questi tipi di occupazioni, così come è più facile 
trasferire in paesi a basso costo del lavoro quelle produzioni industriali di tipo 
standardizzato, semplici e ripetitive. Ciò significa, però, che una fetta non indif-
ferente di occupazioni, operaie e, in parte impiegatizie, “nel mezzo” della strut-
tura economica e del mercato del lavoro, si perdono. Aumentano, invece, occu-
pazioni manuali non facilmente routinizzabili che richiedono una interazione fra 
domanda ed offerta (si pensi ai lavori di cura e di assistenza alla persona), così 
come quelle tecniche ed intellettuali più qualificate. 
Se l’analisi dell’impatto della tecnologia sulla struttura economica-sociale ha 
visto a lungo e in prima fila economisti, nell’ultimo decennio gli studi sociologici 
hanno ridefinito il “determinismo” tipico di molta analisi economica su tale 
impatto, mettendo in luce come le istituzioni (regolazione del mercato del lavo-
ro, modello di relazioni industriali, etc.) possano incidere sulla forza e sulla dire-
zione dei processi appena descritti. In particolare, ai fini del presente scritto, con-
viene concentrare l’attenzione su una istituzione in particolare, il welfare state, 
osservato nella sua capacità o meno di operare come un “collante” dentro una 
società ed una economia che si stanno polarizzando. In questa prospettiva, il 
punto centrale è capire quanto il welfare riesca a limitare il rischio concreto che 
la polarizzazione sul mercato del lavoro si trasformi in dualizzazione dei diritti 
sociali (fra cittadini di serie A e cittadini di serie B) e quindi riesca a lenire le dise-
guaglianze crescenti che si creano sul mercato del lavoro. 
Se il welfare dovesse fallire nel fare da collante a due segmenti di società che si 
allontanano, il problema che si porrà non sarà solo quello legato al disagio e alla 
diseguaglianza per alcune rilevanti fasce della popolazione, ma dovremo proba-
bilmente ipotizzare che entrerà in fibrillazione in misura crescente anche il 
nostro sistema democratico. Due ulteriori precisazioni sono necessarie prima di 
entrare nel vivo dell’analisi. 
Uno, la definizione di welfare /protezione sociale qui adottata è relativamente 
ampia: non include solo pensioni e sanità, ma arriva a coprire anche le politiche 
per l’istruzione e, appunto, anche il tema della prevenzione e della tutela degli 
occupati dagli infortuni sul lavoro. 
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Due, le tendenze e le tensioni qui appena descritte caratterizzano gran parte dei 
paesi occidentali. Tuttavia, il caso italiano di cui ci si occupa in queste pagine è 
particolarmente preoccupante (se letto attorno al nesso polarizzazione, dualizza-
zione dei diritti sociali, diseguaglianze e democrazia), dato che storicamente il 
nostro sistema di protezione sociale è riuscito meno bene di altri ad evitare dise-
guaglianze e dualizzazione anche negli anni d’oro del welfare state del secondo 
dopoguerra (Ranci e Pavolini, 2015; Ascoli e Pavolini, 2012). La sfida che si pre-
senta davanti al nostro sistema è, quindi, doppiamente impegnativa: da un lato, 
affrontare una trasformazione socio-economica che interessa tutti i paesi occi-
dentali, dall’altro, dovervi far fronte avendo già accumulato in Italia un pesante 
“vizio d’origine”. 
Nell’ultimo ventennio si sono andati affermando processi di trasformazione 
molto profondi e in genere poco considerati fino ad anni recenti nella letteratura 
sul welfare, includendo le riflessioni sulla tutela dai rischi di infortuni sul lavoro. 
Il passaggio ad una economia postindustriale ha comportato alcune evoluzioni 
strutturali nel mercato del lavoro. Tali evoluzioni sono state: cambiamenti nella 
regolazione del lavoro e diffusione della flessibilizzazione dei contratti di lavoro; 
terziarizzazione dell’economia, con un crescente spostamento dell’occupazione e 
della fonte della produzione di PIL più nei servizi che nell’industria; femminiliz-
zazione del mercato del lavoro; crescita della presenza di immigrati sul mercato 
del lavoro; cambiamento nella struttura delle occupazioni e delle professioni. 
Mentre alcuni di questi aspetti sono largamente dibattuti e conosciuti, nell’ottica 
dei temi discussi in queste pagine merita attenzione concentrarsi su alcuni di essi 
e quello che comportano in termini di funzionamento del welfare. 
Il welfare del secondo dopoguerra è stato pensato per una società ed economia 
“fordista” in cui una fetta consistente di occupazioni, in prevalenza maschile, era 
concentrata nell’industria in mansioni impiegatizie o operaie (parzialmente qua-
lificate): il cosiddetto “ceto medio” (Bagnasco, 2016). Nel corso degli ultimi 
decenni questa struttura occupazionale è mutata profondamente. È in atto in 
molti paesi un processo di polarizzazione delle occupazioni sul mercato del lavo-
ro (fig. 1). Stanno crescendo occupazioni e professioni qualificate, spesso intel-
lettuali. Espressioni quali “lavoratori della conoscenza” sono sempre più utilizza-
te per descrivere la diffusione di manager, professionisti, quadri e tecnici nelle 
società occidentali: spesso si tratta di impeghi in cui è richiesta una crescente 
capacità di utilizzare tecnologie complesse, anche informatiche. Allo stesso 
tempo, sono aumentati i lavori manuali scarsamente qualificati, nel campo del-
l’industria ma soprattutto nel terziario (addetti alle vendite, al magazzinaggio, ai 
servizi di pulizie, etc.), il cosiddetto “proletariato dei servizi”. Infine è diminuito 
numericamente l’asse portante dell’occupazione in epoca “fordista”, il lavoro 
impiegatizio e quello manuale, artigiano ed operaio, qualificato (per un appro-
fondimento sul tema sul caso italiano si legga Fellini e Fullin, 2018). 
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Il risultato è un cambiamento profondo della struttura occupazionale in Italia e 
in Europa occidentale (fig. 2). Nel 1995 il mercato del lavoro, soprattutto quello 
italiano, assomigliava ad una giara, con buona parte dell’occupazione concentra-
ta nelle occupazioni di ceto medio: impiegati ed operai specializzati rappresenta-
vano il 45% degli occupati. Venti anni dopo la forma assunta da tale mercato 
assomiglia maggiormente ad una clessidra, con operai specializzati, artigiani e 
impiegati che incidono per il 33%, mentre cresce il ruolo giocato dalle due 
“code”, quella del lavoro manuale scarsamente qualificato e quella del lavoro tec-
nico-professionale qualificato, che è cresciuto in maniera più sostenuta. 
Una parte consistente della crescita occupazionale ha una chiara connotazione di 
genere, da cui i processi di femminilizzazione del mercato del lavoro: dal 1995 
al 2016 in Italia sono aumentate di circa 2,5 milioni le donne occupate, mentre 
l’aumento netto per gli uomini è stato nell’ordine dei 290 mila occupati.  
Inoltre, una fetta rilevante dell’occupazione creata negli ultimi decenni è diven-
tata crescentemente “non standard”: lavoro a tempo determinato, part-time 
involontario, lavoro fintamente autonomo. Questo fenomeno ha colpito in 
modo particolare i lavori non qualificati manuali, sommando svantaggio su svan-
taggio: a occupazioni con salari mediamente bassi si è associata l’instabilità del 
contratto di lavoro, dando vita ad un fenomeno relativamente scomparso in 
Europa occidentale negli anni ’80, i lavoratori poveri (Saraceno, 2015; Barbieri 
et al, 2018). Tuttavia ha riguardato anche fette di lavoro qualificato intellettuale, 
soprattutto nelle sue componenti femminili e giovanili. 
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Fig. 1: Occupazioni e professioni cresciute o diminuite nel corso di un ventennio in Italia ed Europa occidentale 
(variazione percentuale degli occupati nei singoli profili occupazionali fra il 1995 ed il 2016).

Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)



Si tratta di una serie di nuove sfide alla struttura del modello welfare dal portato 
molto rilevante: da un lato, vi è un aumento della domanda di interventi a soste-
gno della conciliazione per le lavoratrici donne occupate nel terziario e nel lavoro 
qualificato non manuale dell’industria, dall’altro vi è il bisogno di politiche del 
lavoro e di sostegno ai redditi per fasce rilevanti di lavoratori uomini nell’indu-
stria che perdono l’occupazione o sono a rischio obsolescenza tecnologica.  
Non è la prima volta che nella storia recente del capitalismo occidentale vi sono 
fasi di innovazione tecnologica e di trasformazione del modello di produzione. 
L’ultima grande fase prima dell’attuale è stata quella a cavallo degli anni ’70 ed 
’80. La differenza rispetto a quel periodo è che la soluzione attuata allora per far 
fronte alle “ristrutturazioni industriali” e per evitare disagio sociale fu basata 
sull’utilizzo massiccio di politiche di pre-pensionamento, tramite la creazione di 
deficit nei bilanci pubblici. Come spiega Streeck (2014), quella soluzione è 
diventata molto meno percorribile nei decenni recenti e, addirittura, gran parte 
dei paesi occidentali ha innalzato l’età pensionabile, allungando potenzialmente 
anche più il gap, espresso in anni, fra uscita involontaria dal mercato del lavoro 
per disoccupazione e inizio del percepimento della pensione. Il recente successo, 
in termini di consenso elettorale, registrato dalla Lega e dalla proposta/riforma 
definita “Quota 100” per le pensioni può essere letto in questi termini: il tenta-
tivo di tornare ad un modello che è stato accantonato da circa un trentennio, per 
via dei suoi alti costi, se reso generalizzato. 
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Fig. 2: Come è cambiata la struttura occupazionale in Italia ed Europa occidentale (UE-15) nel corso di un ven-
tennio (anni 1995 e 2016) (incidenza percentuale dei singoli profili occupazionali rispetto al totale degli occupati).

Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)
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Fig. 3: Come è cambiato il peso relativo dei vari settori economici in Italia ed Europa occidentale (UE-15) nel 
corso di un ventennio (variazione percentuale degli occupati nei singoli settori economici fra il 1995 ed il 2016).

Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)

Le trasformazioni qui descritte non hanno riguardato solo la femminilizzazione 
del mercato del lavoro, la precarizzazione di molti contratti lavorativi e la distri-
buzione delle occupazioni a seconda del livello di qualificazione richiesto, ma 
hanno anche interessato un cambiamento del peso relativo dei vari settori eco-
nomici (fig. 3). Da un lato, la manifattura in Europa occidentale ed in Italia ha 
perso attorno ad un quinto del totale degli occupati (fenomeno più accentuato 
in Europa rispetto al nostro paese). Accanto alla manifattura, l’edilizia è un set-
tore che ha sofferto, soprattutto a partire dagli anni della crisi (quest’ultimo dato 
non è mostrato in figura). Dall’altro, a fronte delle difficoltà nell’industria, vi è 
stata forte dinamicità nell’occupazione nel settore dei servizi, con forti fenomeni 
di crescita nel turismo-ristorazione, ma anche nel campo dei cosiddetti servizi 
“avanzati” (intermediazione finanziaria, servizi alle imprese, comunicazioni e 
telecomunicazioni, etc.). Seppur con alcune differenze, i trend italiani seguono 
quelli dell’Europa occidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se i trend di de-industrializzazione e terziarizzazione hanno seguito traiettorie in 
parte simili fra Italia ed Europa occidentale, un fenomeno può essere considerato 
tipicamente italiano: la vertiginosa diffusione delle famiglie datrici di lavoro in 
campo dei servizi alla persona e di cura della casa. Nel corso di due decenni gli 
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Fig. 4: Famiglie quali datori di lavoro in Italia ed Europa occidentale (UE-15) nel corso di un ventennio (varia-
zione percentuale degli occupati assunti direttamente dalle famiglie fra il 1995 ed il 2016).

Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)

occupati alle dipendenze di famiglie sono aumentati di oltre il 260% (fig. 4)! 
Assistenti domestiche (colf), ma soprattutto assistenti familiari (impropriamente 
definite “badanti”) sono stati alcuni dei profili occupazionali più dinamici sul 
mercato del lavoro italiano dell’ultimo ventennio. È importante, quindi, ricor-
dare che una parte della ripresa occupazionale degli ultimi anni è stata legata e 
spinta dai comportamenti diretti delle famiglie non solo come consumatrici ma 
come datrici di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 5 riporta come è cambiata nel corso di un ventennio la composizione 
dell’occupazione a seconda del settore economico nel 1995 e nel 2016 rispetti-
vamente in Italia e nell’UE-15. La deindustrializzazione ha proceduto più spedi-
ta in EU-15 che in Italia. Tuttavia, anche in quest’ultimo paese ormai solo circa 
un quarto degli occupati è impiegato nell’industria (erano circa un terzo venti 
anni fa), mentre il 3% dei lavoratori (sembrano pochi, in realtà in un’economia 
avanzata sono relativamente molti, tanto più se si tiene presente che nell’UE-15 
tale valore si attesta attorno all’1%) è assunto direttamente da famiglie. L’altro 
grande settore occupazionale oggi è quello del welfare (sanità, istruzione, servizi 
sociali) e della pubblica amministrazione, che impiega un quarto del totale degli 
occupati. 



3. L’insoddisfacente risposta del welfare italiano alle trasformazioni 
nel mercato del lavoro e nella struttura produttiva 

 
A fronte di queste trasformazioni strutturali dell’economia e del mercato del lavo-
ro, il welfare nei paesi occidentali ha dovuto cercare una propria via per farvi fronte. 
Negli studi sulle politiche sociali questo processo di adattamento prende il nome 
di “ricalibratura” del sistema del welfare per fronteggiare vecchi e nuovi bisogni 
sociali (Ferrera, 2012). Vista in un’ottica internazionale, per far fronte a queste 
sfide l’Italia è un paese che già da molto tempo, e più di molti altri, ha scelto una 
risposta basata su un modello duale, centrato su una differente copertura degli 
“outsider” (lavoratori più deboli sul mercato del lavoro per mansioni svolte, con-
tratti e salari e meno tutelati dal welfare pubblico) ed “insider”. Il vero doppio trat-
to distintivo di lungo periodo del welfare italiano non è tanto una spesa per prote-
zione sociale particolarmente differente da quella di molti paesi, quanto la sua inca-
pacità di incidere sulle diseguaglianze sociali, rafforzandone spesso addirittura la 
portata. Se la prima funzione del welfare è assicurare coesione sociale, outsider e 
insider in Italia sono strutturalmente presenti da lungo tempo e le loro posizioni 
sono in buona parte cristallizzate dal funzionamento stesso del mercato del lavoro 
e delle politiche sociali. Se l’Italia oggi assomiglia più che in passato a paesi come 
Germania, Francia e Regno Unito, non è perché abbiamo migliorato molto il 
nostro sistema di welfare e di regolazione del mercato del lavoro, ma perché sono 
questi paesi ad aver adottato sistemi di welfare e di regolazione del mercato del 
lavoro più duali. Si tratta di una sorta di convergenza verso il basso. 
Se una ulteriore funzione del welfare è sostenere lo sviluppo dell’economia di un 
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Fig. 5: Come è cambiata la ripartizione delle occupazioni nei settori economici in Italia ed Europa occidentale 
(UE-15) nel corso di un ventennio (anni 1995 e 2016) (incidenza percentuale dei singoli settori economici rispetto 
al totale degli occupati).

Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)



paese, da questo punto di vista l’Italia sta, invece, in maniera imbarazzante e pre-
occupante perdendo terreno. Ormai da oltre un decennio all’interno 
dell’Unione Europea si discute di politiche sociali come forma di “investimento 
sociale”, in grado cioè di dotare le persone di strumenti e conoscenze utilizzabili 
nel mercato del lavoro, sia per il loro vantaggio che per quello delle imprese in 
cui lavoreranno. Si pensi ad un sistema di istruzione e formazione professionale 
che formi giovani ed adulti per essere più adatti alle esigenze delle imprese. Si 
consideri anche un sistema di politiche di sostegno alla conciliazione fra compiti 
di cura familiare e lavoro (per evitare sia l’abbandono del lavoro da parte di geni-
tori con figli piccoli o parenti anziani non autosufficienti, che tassi di assentei-
smo dal lavoro per motivi di cura) o di politiche attive del lavoro.  
 
 
4. Le possibili conseguenze delle trasformazioni in atto nell’eco-

nomia e della limitata capacità di risposta pubblica: che cosa 
possiamo aspettarci sotto il profilo degli infortuni sul lavoro 

 
Alla luce dello scenario e delle riflessioni sviluppate nella pagine precedenti, si 
può comprendere meglio anche il ritardo del nostro sistema di protezione sociale 
sul versante della tutela dagli infortuni sul lavoro (tab. 1). L’Italia è fra i paesi in 
cui il tasso di incidenza di infortuni sul lavoro è più alto nell’Unione Europea, 
per quanto riguarda sia i casi gravi (che richiedono una prognosi di almeno 4 
giorni), così come quelli addirittura mortali. Non solo il nostro paese mostra 
tassi ben più alti della media europea, ma è stato meno in grado nel corso di 
quasi un decennio dall’inizio della crisi di ridurre tale incidenza: la riduzione è 
stata nell’ordine dell’11-13% a fronte di quella del 23-29% nell’UE-27 e del 21-
23% nell’UE-27. Praticamente in Italia gli infortuni si sono ridotti ad un tasso 
pari alla metà di quello medio dell’UE, nonostante la crisi economica, ed il con-
seguente rallentamento dell’occupazione (soprattutto in settori, come l’edilizia, 
in cui l’incidenza di infortuni è relativamente alta), abbia colpito il nostro paese 
in maniera più forte che in molti altri paesi dell’Unione Europea. 
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Tabella 1  
Infortuni sul lavoro per gravità dell’infortunio stesso: un confronto fra Italia, Europa occidentale  
(EU-15) e Unione Europea (UE-27) (tassi standardizzati di incidenza)  
                                              Almeno 4 giorni di prognosi                                            Mortale 
                                         2008                2016         Variazione %         2008                2016         Variazione % 
                                                                                      2008-2016                                                        2008-2016  
Italia                                   2,389                2,117               -11.4%                 4.5                    3.9                 -12.9% 
EU-27                                2,210                1,704               -22.9%                 3.1                    2.2                 -28.7% 
EU-15                                2,639                2,032               -23.0%                 2.7                    2.1                 -21.3% 
Fonte: elaborazioni da Eurostat (online)
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Tabella 2  
Infortuni mortali sul lavoro: un confronto fra Italia, Europa occidentale (EU-15) e Unione Europea 
(UE-27) per settore occupazionale (tassi standardizzati di incidenza)  
                                                                                                                  UE-27              UE-15               Italia  
Totale                                                                                                             1.71                  1.55                  2.11 
Agricoltura                                                                                                      6.09                  6.60                  8.60 
Attività estrattive                                                                                           10.39                 8.43                 21.57 
Manifattura                                                                                                    1.69                  1.57                  1.86 
Produzione energia e gas                                                                                 1.89                  1.38                  0.80 
Costruzioni                                                                                                     5.80                  5.37                  8.19 
Commercio                                                                                                    1.05                  0.99                  1.14 
Trasporti e logistica                                                                                        5.70                  5.19                  5.90 
Ristorazione                                                                                                    0.59                  0.59                  1.15 
Informazione e comunicazione                                                                       0.46                  0.37                  0.53 
Attività finanziarie                                                                                          0.29                  0.33                  0.15 
Attività scientifiche-professionali                                                                    0.47                  0.40                  0.48 
Attività di supporto amministrativo                                                                1.53                  1.50                  1.21 
Pubblica Amministrazione                                                                              0.77                  0.74                  0.71 
Sanità e servizi sociali                                                                                      0.27                  0.25                  0.27
Fonte: Eurostat online database (indicatore: hsw_n2_02)

Inoltre, le differenze fra Italia ed Unione Europea non sono spiegabili sulla base 
della differente composizione settoriale dell’occupazione. Come mostra la tabella 
2, riferita ai tassi standardizzati di incidenza degli infortuni mortali sul lavoro, 
praticamente in tutti i settori in cui l’occupazione è prevalentemente privata 
(agricoltura, manifattura, commercio, etc.) i tassi di mortalità sono più alti in 
Italia rispetto al resto dell’Europa. Solo i settori collegati alla pubblica ammini-
strazione, al welfare e alla finanza mostrano dati in linea o migliori di quelli euro-
pei. Anche un’analisi più dettagliata all’interno della manifattura, conferma che 
in quasi tutti i sotto-settori manifatturieri, tranne sostanzialmente la metalmec-
canica, tali tassi sono più alti nel nostro paese (dato non riportato in tabella). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, i dati aggiornati Inail riferiti al 2018, consultabili sul sito dell’Istituto, ci 
mostrano un quadro altamente preoccupante (https://bancadaticsa.inail.it/ban-
cadaticsa/bancastatistica.asp?cod=2): una stima dei morti sul lavoro pari ad oltre 
1.100 persone; un aumento degli infortuni rispetto all’anno precedente. 
Alla luce di quanto descritto in queste pagine, la tabella 3 cerca in maniera sche-
matica di rappresentare quali sono le potenziali conseguenze delle trasformazioni 
socio-economiche in atto sulla potenziale evoluzione futura degli infortuni sul 
lavoro. 



Due trend importanti, quali la de-industrializzazione dell’economia italiana e i 
processi di innovazione tecnologica, possono portare con sé una riduzione o, 
comunque, un maggiore contenimento del numero degli infortuni. Ciò è ipotiz-
zabile per due ragioni. L’industria rappresenta tradizionalmente un settore in cui 
si concentra una parte non irrilevante di persone vittime di incidenti. La ridu-
zione di occupati in tale settore potrebbe avere come effetto positivo un maggio-
re contenimento di tale fenomeno. L’innovazione tecnologica porta con sé una 
trasformazione dei profili degli occupati, permettendo di sostituire lavoro 
manuale meno qualificato con tecnici e, inoltre, è possibile che una serie di fun-
zioni più rischiose possa essere svolta da macchine. 
Tuttavia, vi sono altri fenomeni che rischiano di far aumentare gli infortuni in 
Italia. Innanzitutto, il ricorso alla tecnologia non è detto che interessi tutte le 
imprese di un dato settore economico nella stessa maniera. È possibile che, a fronte 
di una parte di imprese che investiranno nella competizione tramite una “via alta” 
(innovazione tecnologica, qualificazione della manodopera, innovazione dei pro-
dotti e dei processi), altre tenteranno di rimanere competitive seguendo una “via 
bassa” (Trigilia, 2011), basata sostanzialmente su bassi prezzi di vendita dei pro-
dotti, grazie alla compressione quanto più possibile del costo del lavoro. Fra le stra-
tegie per comprimere i costi del lavoro, vi è certamente anche quella di contenere 
quanto più possibile i costi per tutelare la salute e la sicurezza degli occupati. 
La crescita di un’area di lavoro a bassa qualificazione nei servizi (si vedano i dati 
contenuti nelle figure dalla 1 alla 5 contenute nelle scorse pagine su mutamenti 
dell’occupazione per settore economico e per profilo professionale), così come la 
crescita trasversale di occupati con contratti precari, rappresentano, ugualmente, 
processi che possono far crescere il rischio di incidenti sul lavoro. Dato che sono 
soprattutto i giovani concentrati in queste occupazioni, essi potrebbero in prospet-
tiva essere più che proporzionalmente esposti ad infortuni rispetto ad altre fasce 
della popolazione. I dati riferiti al 2018, contenuti nella banca dati sopra riportata, 
sembrano purtroppo dare forza a queste previsioni: l’incremento recente dei casi 
mortali si è concentrato soprattutto tra i lavoratori con meno di 30 anni. 
Ugualmente l’espansione in atto dell’occupazione nel contesto dei trasporti e 
della logistica, tenendo conto che si tratta già oggi di un settore in cui i lavoratori 
corrono maggiori rischi relativi di infortuni, potrebbe portare con sé peggiora-
menti sotto questo profilo, tanto più se si tiene con che con la diffusione del 
commercio elettronico e degli acquisti di beni e servizi online, la pressione per i 
lavoratori occupati del trasporto di tali prodotti al fine di diminuire i tempi di 
consegna è aumentata. 
Un discorso analogo si può svolgere per la forte diffusione di occupazioni offerte 
direttamente da famiglie, sia per lavori di cura della casa che per quelli di cura 
della persona (si pensi, appunto al lavoro degli assistenti familiari). Si tratta di un 
settore occupazionale solo scarsamente coperto da contratti di lavoro regolari e 
che, per le funzioni svolte, è a rischio di malattie professionali. Si pensi, ad esem-
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Tabella 3  
Ipotesi in merito all’impatto delle trasformazioni economiche e nel mercato del lavoro sotto il profilo 
dell’infortunistica 
 
Trasformazioni che possono incidere su riduzione potenziale degli infortuni: 
- de-industrializzazione (più in seno alla manifattura che alle costruzioni) 
- Innovazione tecnologica (nei settori e professioni a più alto rischio infortuni, anche se alcune imprese che non 

innovano tenteranno di competere sul costo - e la sicurezza - del lavoro) 
 
Trasformazioni che possono incidere su aumento potenziale degli infortuni: 
- Polarizzazione delle figure professionali e crescita «nuovo proletariato dei servizi» (a scarsa tutela) 
- Aumento degli occupati con contratti precari  
- Espansione dei servizi offerti direttamente alle/dalle famiglie (assistenti familiari) 
- Espansione trasporti e logistica

pio, ai rischi di infortunio che si corrono nello spostare da soli e, spesso, senza una 
preparazione tecnica adeguata persone non autosufficienti anziane o disabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusioni 
 
Le trasformazioni sul mercato del lavoro indicate nei paragrafi precedenti finiscono 
per avere un impatto anche sui tratti del fenomeno degli infortuni professionali. 
Da un lato, diminuiscono alcuni tipi di occupazioni, che in passato sono state 
caratterizzate da più alti rischi di infortunio. Dall’altro, però vi sono nuove fonti 
di rischio. Fondamentale rimane la capacità del welfare italiano di intervenire per 
proteggere i lavoratori da tali rischi. Tale protezione a partire dal welfare può avve-
nire, però, solo attraverso due strumenti. Uno più indiretto è rappresentato da 
come la regolazione del welfare in generale e, soprattutto, del mercato del lavoro 
evita il diffondersi di condizioni di lavoro che mettono più a rischio i lavoratori. Il 
fatto, ad esempio, che lavoratori in vari segmenti del mercato del lavoro italiano, 
soprattutto, quelli impegnati con contratti atipici e a scarsa qualificazione, abbiano 
difficoltà di accesso ad adeguate prestazioni economiche di tutela dalla disoccupa-
zione, rende i lavoratori in questi segmenti del mercato del lavoro più a rischio di 
accettare condizioni di lavoro più dure, incluso minori protezioni sotto il profilo 
della sicurezza personale. In altri termini, più i lavoratori potenzialmente deboli sul 
mercato del lavoro (in quanto a bassa istruzione, immigrati, etc.) non sono suppor-
tati da un sistema di welfare adeguato (in termini di copertura economica dal 
rischio di disoccupazione, in termini di contratti di lavoro fortemente svantaggiosi 
che possono essere offerti loro, etc.), tanto più sono costretti ad accettare condizio-
ni di lavoro rischiose, invece di rifiutarsi e pretendere condizioni più sicure. L’altro 
strumento è più diretto e riguarda l’attività di controllo e di vigilanza istituzionale 
sul lavoro. Il recente rapporto dell’Ispettorato Nazionale sul Lavoro (2018) ci resti-



tuisce da questo punto di vista un quadro problematico. Innanzitutto, sono larga-
mente diffuse irregolarità nel mondo delle aziende: il 60% delle aziende ispezionate 
dall’Ispettorato nel 2017 ha presentato irregolarità, naturalmente con una grada-
zione molto differenziata in termini di rischi. Inoltre, il rapporto stesso afferma che 
si è ridotto il numero di ispezioni. Se, da un lato, viene dichiarato che ciò è il risul-
tato di una migliore efficacia ispettiva (grazie ad una diminuzione dei controlli 
duplicati), che certamente può essere valutata come fatto positivo, dall’altro, il 
trend di per sé è preoccupate se continuiamo, come paese, ad avere tassi di diffu-
sione più alti di incidenti, anche mortali, che nella media dell’Unione Europea e, 
quando si fanno i controlli, quasi due aziende su tre mostrano problemi. 
 
 
RIASSUNTO 
 
Il saggio inquadra il fenomeno degli infortuni occupazionali alla luce delle carat-
teristiche e delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro italiano. La strut-
tura produttiva italiana ed i lavori offerti al suo interno stanno attraversando una 
fase di profondo mutamento, che portano con sé il modificarsi dei profili di 
rischio da infortuni. Da un lato, diminuiscono alcuni tipi di occupazioni, che in 
passato sono state caratterizzate da più alti rischi di infortunio. Dall’altro, però 
vi sono nuove fonti di rischio. Per proteggere i lavoratori da tali rischi è centrale 
migliorare la capacità protettiva del welfare italiano. Tale protezione può essere 
assicurata attraverso due strumenti. Uno più indiretto è rappresentato da come 
la regolazione del welfare in generale e, soprattutto, del mercato del lavoro evita 
il diffondersi di condizioni di lavoro che mettono più a rischio i lavoratori. Più 
i lavoratori potenzialmente deboli sul mercato del lavoro (in quanto a bassa istru-
zione, immigrati, etc.) non sono supportati da un sistema di welfare adeguato (in 
termini di copertura economica dal rischio di disoccupazione, in termini di con-
tratti di lavoro fortemente svantaggiosi che possono essere offerti loro, etc.), 
tanto più sono costretti ad accettare condizioni di lavoro rischiose, invece di 
rifiutarsi e pretendere condizioni più sicure. L’altro strumento è più diretto e 
riguarda l’attività di controllo e di vigilanza istituzionale sul lavoro. 
 
 
SUMMARY 
 
The essay focuses on labour accidents by looking at the characteristics and trans-
formations taking place in the Italian labor market. The Italian productive struc-
ture and the jobs offered within it are going through a phase of deep change and, 
as one of the outcomes of such transformations, also a modification in the risk 
profiles of accidents. On the one hand, there has been a decrease in the diffusion 
of certain types of jobs, which in the past have been characterized by higher risks 
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of professional injury. On the other hand, however, there are new sources of risk. 
In order to protect workers from these risks, it is of central importance to 
improve the protective capacity of the Italian welfare state. This protection can 
be ensured through two instruments. A more indirect one is represented by how 
the welfare state regulation in general and, above all, of the labor market avoid 
the spread of working conditions that put workers more at risk. The more the 
potentially weak workers on the labor market (in terms of low education, immi-
grants, etc.) are not supported by an adequate welfare system (in terms of eco-
nomic coverage from the risk of unemployment, in terms of highly disadvanta-
geous employment contracts that they can be offered to them, etc.), the more 
they are forced to accept risky working conditions, instead of refusing them and 
demanding safer conditions. The other tool is more direct and concerns the 
activity of institutional control in terms of working safety. 
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SOMMARIO 
 
1. Il contesto di riferimento. - 2. Il caso dei rider. - 3. Uno statuto di tutela oltre la subor-
dinazione. - 4. La tutela prevenzionistica come presidio irrinunciabile per chi opera 
all’interno dell’organizzazione digitale. - 5. Un modello di gestione per i nuovi lavori. 
Spunti di discussione. 
 
 
1. Il contesto di riferimento 
 
Quanto si parla di lavoratori della gig economy si fa riferimento a una generazione 
di soggetti votati alla imprenditorialità (self-employed worker, independent con-
tractor, consulenti, ecc.)1 e al contestuale “sfilacciamento” del rapporto tra datore 
di lavoro, che assume le vesti di facilitatore o intermediario di transazioni com-
merciali2, e lavoratore. Un allentarsi del rapporto che viene addirittura superato, 
laddove si instaurino e privilegino sistemi peer-to-peer di condivisione o scambio 
- tramite la rete - di competenze, beni, spazi, servizi, dando linfa vitale al concet-
to di sharing economy3, ritenuta a sua volta una delle declinazioni della collabora-
tive economy ma non sovrapponibile al concetto di gig economy4.  
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* Associata di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 
1 FRIEDMAN, 2014, 171 ss. MANYIKA et al., 2016, stimano che i soggetti europei e statunitensi coinvolti nel 

lavoro tramite piattaforme online sono circa 9 milioni, ovvero il 2,5% degli occupati, con prospettiva di 
crescita esponenziale. 

2 PRASSL, 2015; Prassl, Risak, 2016, 577 ss. Negli scritti si pone l’attenzione sulla multilateralità del rap-
porto contrattuale tra i soggetti che gravitano intorno alla piattaforma (crowdsourcer-platform-crowdwor-
ker), adottando una concezione funzionale di datore di lavoro che permetta di redistribuire, in modo fles-
sibile, diritti e responsabilità (infra § 3).  

3 BERNARDI, 2015. 
4 LUNARDON, 2018.



La gig economy si presenta come fenomeno eterogeneo, sebbene ricorrano alcuni 
tratti comuni5 tra cui, in particolare: la triangolazione dei rapporti6; il ruolo diri-
mente della piattaforma sia nell’intercettare la domanda sul web sia nell’organiz-
zare l’erogazione del servizio con alcune modalità standardizzate nei confronti 
dei lavoratori (messa a disposizione di slot, richiesta di un minino di prestazione 
o di ore a disposizione on line a pena di esclusione dalla piattaforma, controllo 
della prestazione in termini di tempi e qualità del servizio reso tramite meccani-
smo del rating).  
Dietro l’etichetta di gig worker si cela, pertanto, una varietà di posizioni lavora-
tive, alcune con salari molto bassi (camerieri, autisti, informatici, addetti alla 
cura degli anziani, ecc.) ed altre ben retribuite (consulenti finanziari, avvocati, 
editori, esperti di IT), che restituiscono una ampia fenomenologia di zero-hours 
worker o timeless worker (impiegati in attività spot, con elevata parcellizzazione 
dei compiti, senza garanzie di successiva richiesta, senza coperture previdenziali, 
assistenziali, ecc.)7 in grado di soddisfare una domanda per la quale in passato si 
ricorreva e forme contrattuali stabili (long-term employment).  
All’interno di questo complesso scenario, il ruolo della piattaforma spazia dalla 
semplice messa a disposizione di servizi (e-Bay, Airbnb, Tripadvisor) alla vera e 
propria mediazione tra domanda e offerta di lavoro tanto che la dottrina, sulla 
scorta dei rapporti presentati da Eurofound8, pone l’accendo sulle diverse tipolo-
gie di piattaforme in cui il lavoro reso, a contenuto più o meno parcellizzato, è 
l’elemento distintivo. Con riguardo all’oggetto di questo intervento, assumono 
rilievo le c.d. on location platform-determined work9, in cui si colloca l’attività dei 
riders, che veicola una improrogabile necessità di individuazione di tutele, al 
momento non previste se non in rarissimi casi (infra § 2), e dove «le nuove tecno-
logie hanno prodotto effetti dirompenti, accentuando vecchie forme di casualizzazione 
del lavoro e di ampiamento del lavoro intermittente e a chiamata, nelle quali si ripro-
pone la tradizionale - e mai estinta - funzione protettiva del diritto del lavoro»10. 
Ci troviamo di fronte a forme di lavoro non-standard - spacciate come nuove 
frontiere del lavoro autonomo, frutto della capacità di auto-organizzazione nel-
l’era digitale - a cui non si applicano neppure i principi e i diritti fondamentali 
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5 GRAMANO, 2018, 733. 
6 DRAHOKOUPIL, PIASNA, 2019, sull’interessante esperienza belga di SMart che ha operato come interme-

diario tra i lavoratori e le società di food delivery (Deliveroo e Take Eat Easy), fissando una serie di con-
dizioni di tutela per i propri associati (compenso orario minimo, maggiorazioni per la celerità, formazio-
ne in materia di sicurezza, copertura assicurativa, ecc.). 

7 EU-OSHA, 2015, mette in evidenza che nell’attività eseguita tramite piattaforme, a fronte della tendenza 
a classificare il lavoro come freelance, si verifica un’esternalizzazione dell’obbligo di sicurezza, che ricade 
sul lavoratore.  

8 EUROFOUND, 2018, 13 ss.  
9 Ossia quelle che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni standardizzate (la consegna 

di cibo, il trasporto di passeggeri), con compiti ripetitivi e di basso contenuto professionale per cui si 
parla anche di click work. 

10 CARUSO, 2018, 16.



riconosciuti dall’Organizzazione internazionale del lavoro. Le prestazioni dei c.d. 
riders nel settore del c.d. food delivery, che in Italia rappresenta la forma per eccel-
lenza di lavoro tramite piattaforma11, si collocano in tale processo di estremizza-
zione dei rapporti tra le parti.  
Le imprese le considerano una modalità di esecuzione di una prestazione di lavo-
ro autonomo - profilo che qui si può solo tangenzialmente toccare facendo rife-
rimento alle pronunce dei Tribunali di Torino e Milano nei casi Foodora e 
Glovo12 e al più recente approdo della Corte d’Appello di Torino13 - in cui gli 
obblighi prevenzionistici non vengono presi in considerazione perché li si imma-
gina ancorati alla subordinazione e a uno schema organizzativo che intende l’am-
biente di lavoro come luogo fisico.  
A tacere del fatto che, nel caso dei rider, ricorre la coincidenza tra l’attività svolta 
dal lavoratore e quella core della società - elemento che nel lavoro a progetto era 
sintomo di non genuinità della parasubordinazione14 - Cruz Villalón ha soste-
nuto che «la digitalizzazione dell’economia fa emergere le maggiori difficoltà di 
gestione dei fenomeni da parte della normativa lavoristica, nella misura in cui due 
parametri fondamentali della disciplina sono fortemente indeboliti e, con ciò, è dimi-
nuita l’efficacia e l’effettività della norma stessa. I due parametri a cui ci riferiamo 
sono quelli relativi allo spazio e al tempo»15. 
Se, quindi, come si è già avuto modo di sostenere con riguardo all’estensione del-
l’obbligo di sicurezza16, l’ambiente di lavoro non è più concepibile come 
luogo/spazio definito/definibile a priori, ma è il precipitato delle relazioni con-
trattuali o commerciali instaurate tra gli attori, tale frammentazione17 alimenta 
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11 GIARGIANTONIO, RIZZICA, 2018, 12 ss. 
12 Nelle due sentenze sulle vicende dei riders/drivers, i giudici di Torino (caso Foodora: Trib. Torino 

7.5.2018, annotata da Ichino, 2018, 283 ss.) e di Milano (caso Glovo: Trib. Milano 10.9.2018) hanno 
sancito che nelle modalità di esecuzione della prestazione non si ravvisa l’esercizio dei tipici poteri ricon-
ducibili al carattere subordinato, ma solo un coordinamento necessario per l’esecuzione della prestazione 
stessa. Nel Rapporto Eurofound si dà conto di come la piattaforma eserciti un «significant control» sui 
lavoratori occupati nel food-delivery sebbene qualificati come self-employed (tra i più rilevanti, la traccia-
bilità del percorso e della performance in termini di velocità, il numero di consegne per ora, la “cancel-
lazione” dopo tre rifiuti ingiustificati di effettuare la consegna, p. 21). Sul controllo datoriale, Ferrara, 
2017, passim. 

13 La Corte d’Appello di Torino (sentenza 11.1.2019, n. 26) ha escluso la natura subordinata delle presta-
zioni, invocando l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Secondo la Corte - che fa riferimento a un tertium genus 
mentre il ragionamento rievoca la tesi dello “spacchettamento” delle collaborazioni (Perulli, 2018d, 141 
ss.) - si ravvisa una integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione del committente che «va 
oltre la semplice coordinazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.». Ciò significa, prosegue la motivazione, che 
«il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, autonomo, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per 
quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione, orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso 
modo». Il collegio ha poi calibrato le differenze retributive (dirette e differite) sul contratto della logistica 
e disposto la rifusione delle spese legali ai lavoratori per un terzo.  

14 GRAMANO, 2018, 742. 
15 CRUZ VILLALÓN, 2018, 475. 
16 MALZANI, 2014, passim Cap. I e 69 ss. 
17 ALES, 2017, 387 ss.



l’esigenza di trovare dei punti fermi - o il meno mobili possibili - attraverso cui 
leggere questi nuovi fenomeni, con l’obiettivo di tutelare il lavoratore che opera 
in un contesto in cui è evidente l’evanescenza non solo dei luoghi ma anche, e 
soprattutto, dei diritti.  
A tale esigenza risponde, in parte, il legislatore nel d.lgs. 81/2008 dove l’ambiente 
di lavoro ha assunto, attraverso le nozioni di datore di lavoro e di lavoratore, 
un’accezione più ampia18: reticolare, interstiziale, legata alle specificità dell’orga-
nizzazione concreta, che ben si attaglia alla tutela delle persone impegnate nei 
lavori della gig economy. 
L’idea di fondo, sottesa a questo contributo, è mutuata dalle considerazioni da 
tempo proposte da Pascucci ossia muove dalla premessa che «la fonte dei rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori è innanzitutto l’organizzazione dell’azienda e 
del lavoro» e che «l’organizzazione rappresenta ad un tempo il problema e la sua 
soluzione»19. Si potrebbe, pertanto, ragionare sull’inserimento, nei modelli di 
gestione e nei sistemi di qualità applicati (volontariamente) dalle aziende, di pre-
visioni espressamente dedicate alle nuove figure di lavoratore che “gravita” nel-
l’organizzazione assunta dal datore di lavoro/intermediario/piattaforma. In que-
sto modo si valorizzerebbero percorsi formativi ad hoc, misure di prevenzione e 
di sorveglianza sanitaria già ipotizzate dal legislatore del decreto n. 81/2008 per 
il lavoratore autonomo (art. 21) e per le realtà organizzative promiscue (art. 26) 
(infra § 5).  
Il filo conduttore è quello del rischio prevenzionistico - e, quindi, non l’accezio-
ne ampia di rischio proposta da Loi proprio con riguardo alla gig economy e che 
tocca molti temi di cui qui non si potrà parlare (retribuzione, diritti in fase di 
esecuzione della prestazione, sicurezza sociale, ecc.)20 - della sua eliminazione o 
riduzione come vera cartina di tornasole della tenuta del sistema di tutela del 
lavoratore21 che, al di là della dicotomia autonomia/subordinazione, affonda le 
sue radici nell’art. 35 della Costituzione dove il lavoro viene tutelato in tutte le 
sue forme e applicazioni. 
L’obiettivo è la costruzione di uno statuto di tutele a “misura” della persona che 
svolge la propria attività nell’ambito di un’organizzazione datoriale dai connotati 
e dai contorni mutevoli, anche qualora non ci sia certezza sulla natura (subordi-
nata o autonoma) del rapporto di lavoro. Un tentativo, destinato a procedere 
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18 Si pensi non solo alla nozione di lavoratore data dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, che fa proprio leva sul-
l’inserimento nell’organizzazione, ma al dialogo tra tale norma e gli artt. 26 e 28, oltre ai titoli speciali 
del decreto, dove vengono in luce le caratteristiche del lavoratore nel concreto sistema aziendale.  

19 PASCUCCI 2016, 78-79, ma anche in scritti precedenti (tra i molti, PASCUCCI, 2014). 
20 Il concetto di rischio in senso ampio (retribuzione, diritti in fase di esecuzione della prestazione, sicurezza 

sociale, ecc.) viene utilizzato per leggere trasversalmente le criticità del lavoro reso in crowdsourcing (Loi, 
2017, 259 ss.).  

21 Il discorso potrebbe essere esteso alle numerose ipotesi che si collocano fuori dalla subordinazione ma 
che denotano una dipendenza economica che non può lasciare indifferenti, come nel caso delle c.d. par-
tite iva.



solo per approssimazione, di reductio ad unum, che rimetta il lavoratore e i suoi 
diritti al centro della nebulosa consegnataci dalla polverizzazione dei paradigmi 
dell’economia e dell’organizzazione del lavoro. 
 
 
2. Il caso dei rider 
 
La digitalizzazione dell’economia e dei processi organizzativi rileva nella duplice 
prospettiva dell’industria 4.0 e della gig economy. Sebbene il primo profilo - evo-
cativo del ruolo del digitale e della robotica nei processi industriali (smart factory) 
- esuli dai confini di questo intervento22, l’iniezione di dosi massicce di ICT in 
diversi contesti lavorativi comporta un ripensamento della nozione di subordi-
nazione, mostrando, come sostiene Perulli, l’insufficienza dello schema binario 
lavoro autonomo vs lavoro subordinato23. Si assiste, infatti, a una alterazione «dei 
fondamentali parametri identificativi del lavoro subordinato, a cominciare dal 
tempo e dal luogo della prestazione» tale da «incidere in modo inedito sui rapporti 
tra le parti, in particolare sui poteri tradizionalmente attribuiti al datore nel rappor-
to di lavoro subordinato»24. 
In entrambi i casi è stata riscontrata una sorta di «cesura tra dimensione tecnolo-
gica e legislativa»25 che riguarda non solo i profili della qualificazione ma anche 
quelli connessi alle tensioni cui è sottoposto l’art 4 dello Statuto26, oltre al tema, 
che qui interessa, dell’emersione di nuovi rischi di fronte a una organizzazione 
del lavoro sempre più complessa e un ambiente di lavoro dematerializzato: non 
esiste più il luogo di lavoro, ma i luoghi di lavoro.  
Per quanto riguarda una delle manifestazioni meno controverse del lavoro digi-
tale, ossia quella del lavoro agile, se la legge n. 81/2017 non pone problemi sulla 
qualificazione del rapporto come subordinato ne pone altri in merito alla disci-
plina prevenzionistica relegata a norme scarne e non capaci di cogliere le pecu-
liarità di tale modalità di esecuzione della prestazione (artt. 18 e 22). Sebbene tali 
lacune possano essere colmate con una interpretazione sistematica delle norme 
del d.lgs. n. 81/2008 si è persa l’occasione per integrare nella “dimensione orga-
nizzativa smart/agile” la tematica della sicurezza27, che non può essere avulsa dal 
ragionamento complessivo28.  

Parte ILA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLA GIG ECONOMY. IL CASO DEI RIDER

149

DOTTRINA

22 Sul punto si rinvia a PERULLI, 2018a; TULLINI, 2017a; FAIOLI, FANTONI, MANCINI, 2018; IACOVONE, 
RADOCCIA, FAIOLI, 2017. Sulle recenti riforme, che toccano anche la digitalizzazione del lavoro, Garofalo, 
2018. 

23 PERULLI, 2018c. 
24 TREU, 2017, 370. 
25 CAPONETTI, 2018, 43. 
26 TULLINI, 2017b, 11 ss. 
27 Sia consentito il rinvio a MALZANI, 2018, 21 ss.; PREUZZI, 2017. 
28 PASCUCCI, 2018, passim.



Diverse considerazioni emergono, invece, con riguardo al lavoro tramite piatta-
forme in cui il vuoto normativo è evidente e lo sforzo di ricostruzione dell’obbli-
go prevenzionistico meno automatico ma non certo meno urgente, proprio per 
la quasi totale assenza di tutele, in senso ampio, come nel caso dei c.d. riders. 
Una delle caratteristiche del lavoro tramite piattaforma è sicuramente quella del 
contenimento dei costi di transazione attraverso l’uso di tecnologie (smartphone) 
che sono nella disponibilità della maggior parte delle persone. Al contempo, ciò 
si accompagna ad una traslazione dei rischi, non da ultimo quello connesso con 
la salute e la sicurezza, che vanno a gravare sul lavoratore: la piattaforma, infatti, 
può recedere a fronte di basso rating o di una disponibilità non sufficiente, o 
semplicemente non inviare richieste al lavoratore, generando una moderna 
forma di cyber proletariato. 
Uno degli aspetti più rilevanti è, infatti, quello del controllo, che assume conno-
tazione meno fisica29 ma per questo non meno pregnante. Nello studio svolto da 
alcune ricercatrici sull’esperienza di Deliveroo e Foodora in Germania (The App 
as a Boss? Control and Autonomy in the Application-Based managementsi) si parla 
di «combination of taylorism and panopticism»30 per segnalare: a) la quantità di 
dati trattati dalla piattaforma (algorithmic management) al fine di valutare la per-
formance del gig worker e procedere alle successive assegnazioni; b) la imposizione 
di stimoli costanti e pervasivi - realizzati tramite pop-ups, avvisi (motivational 
messaging techniques), incentivi economici per il lavoro in condizioni meteo disa-
gevoli, ecc. - idonei a produrre una concatenazione quasi automatica nella rispo-
sta del lavoratore.  
Ciò determina un paradosso dell’autonomia per cui, pur in presenza della libertà di 
accettare o meno la richiesta di consegna, si incorre in ansia da prestazione, stress 
e incapacità di gestire l’autonomia stessa (p. 6). Dalle interviste semi-strutturate 
condotte dal gruppo di ricerca risulta chiaro lo scollamento tra realtà e percezione 
di sé nel contesto organizzato dalla piattaforma: tra i punti di forza del sistema si 
colloca, come si diceva, proprio l’autonomia (quanto e quando lavorare), seguita 
dalla spinta motivazionale legata agli incentivi spesso connessi alla rapidità della 
consegna, che diventa una forma di controllo indiretto, e nemmeno troppo vela-
ta, sulla performance e sulla costruzione del rating utilizzato, poi, dalla piattaforma 
per le assegnazioni delle fasce orarie più desiderabili e per l’assunzione di strategie 
disciplinari di cui non sempre il lavoratore ha piena contezza. 
In un sondaggio effettuato in Italia dall’Istituto Bruno Leoni sulla fisionomia del 
rider di Deliveroo, sul tasso di soddisfazione e sul proprio status di lavoratore, 
emerge, ancora una volta, un importante apprezzamento legato all’autonomia e 
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29 Nello studio citato alla nota che segue, gli intervistati considerano molto positivo il fatto di non dover 
interagire o rendere conto a un superiore o ad altri, sebbene ad ogni step dell’attività - accettazione del-
l’ordine, tragitto fino al ristorante, ricezione del cibo e inserimento nell’apposito box, tragitto fino al 
luogo della consegna - corrisponda un click sulla app e, quindi, a un controllo costante. 

30 IVANOVA, BRONOWICKA, KOCHER, DEGNER, 2018, 7.



alla flessibilità, a cui i lavoratori non rinuncerebbero percependo se stessi come 
lavoratori autonomi31. Tuttavia, quando si parla di tutele, l’attenzione si sposta 
sui profili della protezione in caso di infortuni e malattie, in alcuni casi coperti 
tramite polizze private, e sulla pressoché totale assenza di interventi sul piano 
della prevenzione, nonostante le sollecitazioni dell’Agenzia europea.  
Nel Rapporto del 201732 si rimarca sia il rischio povertà, derivante dall’insicu-
rezza dei lavori atipici33, sia i rischi di molestie, cyber bullismo, isolamento, inci-
denti stradali, esposizione ad agenti chimici per la pulizia delle dotazioni, diser-
gonomie posturali, problemi oculo-visivi. 
 
 
3. Uno statuto di tutela oltre la subordinazione 
 
Le prime sentenze dei giudici italiani sulla vicenda dei rider confermano l’insuffi-
cienza, suggerita da parte della dottrina34, dell’utilizzo della dicotomia secca 
autonomia-subordinazione per poter inquadrare i fattorini, come avvenne in 
passato con i pony express35.  
Se è vero che, in alcuni casi, la scelta della compagnia non è stata di autonomia 
tout court (Foodora ha qualificato le prestazioni come co.co.co.)36 - sebbene la 
maggior parte delle piattaforme optino per la qualificazione di self-employment - 
è altrettanto vero che molto spesso le piattaforme, pur proponendosi come sem-
plici intermediari di servizi, operano in concreto come veri e propri datori di 
lavoro che utilizzano l’algoritmo per ottenere una perfetta integrazione dell’atti-
vità del lavoratore nell’organizzazione aziendale37.  
La dottrina individua cinque categorie di funzioni utili a valutare se sussista la 
figura del datore di lavoro38: 1) la facoltà di selezionare il lavoratore e di porre 
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31 Del Prato, Stagnaro, 2018. 
32 EU-OSHA, 2017, 4.  
33 Ibidem, 11 ss., dove si fa riferimento a diverse ipotesi di lavoro atipico: casual work, on-call work, tempo-

rary agency work, informal work, dependent self-employment. Il gig work viene collocate nelle prime due 
tipologie. 

34 DEL CONTE, RAZZOLINI, 2018, 673 ss., che, nello specifico, lamentano il mancato utilizzo, da parte del 
Tribunale, della nozione di subordinazione attenuata già accolta dalla giurisprudenza e che trova anco-
raggio legislativo nell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, sul concetto di etero-organizzazione, e, da ultimo, 
nell’art. 15 della l. n. 81/2017, dove il coordinamento non inficia il carattere autonomo della prestazio-
ne. 

35 BIASI, 2017 e ora Biasi, 2018, per una ricognizione della giurisprudenza in chiave comparata. 
36 Tant’è che la Compagnia prevede una serie di tutele, con particolare riguardo al compenso parametrato 

sull’ora di lavoro e non sulla consegna come, invece, avviene in altri casi, incrementatolo (50 centesimi 
all’ora) dopo un periodo di attività svolta (1 anno) dal rider, oltre alla previsione di un extra (25 centesimi 
all’ora) per le spese di manutenzione del mezzo. Nel novembre 2018, la Compagnia è stata acquisita da 
Glovo, che ha annunciato una serie di modifiche connesse alla qualificazione dei lavoratori, tanto che i 
mass media hanno parlato di «licenziamento di massa» di 2000 lavoratori a cui non verranno rinnovati i 
contratti ma che, a detta dell’acquirente, potranno proporre la propria candidatura come glovers.  

37 PRASSL, 2018, 71 ss. 
38 PRASSL, Risak, 2016, 577 ss.



fine al rapporto; 2) l’esistenza di obblighi in capo al lavoratore; 3) l’obbligo di 
corresponsione della retribuzione; 4) la presenza di gestione, coordinamento e 
controllo dell’attività e dei fattori di produzione, inclusa l’indicazione del come 
e cosa fare; 5) la presenza del rischio d’impresa e la gestione del posizionamento 
dell’impresa nel mercato.  
Stando così le cose, l’esercizio “qualificatorio” dovrebbe spostarsi sul datore di lavo-
ro - tecnica simile a quella accolta in materia prevenzionistica per individuare il 
datore di lavoro sostanziale alla luce del principio di effettività (art. 2, lett. b, e art. 
299, d.lgs. n. 81/2008) - proprio per evitare che lo schema binario di cui si diceva 
esaurisca il suo valore sul piano speculativo senza sortire gli effetti di garantire uno 
statuto di tutele per chi opera nell’ambito della gig economy, muovendo perlomeno 
dagli approdi in tema di parasubordinazione39. La dottrina ritiene, infatti, che 
«l’elemento decisivo non risiede negli strumenti di lavoro o nel tipo di lavoro che viene 
eseguito, ma nel modo di lavorare, inserito o meno nell’organizzazione aziendale del 
datore di lavoro e con chiari meccanismi di controllo della prestazione resa»40. 
Le letture funzionalistiche propongono, pertanto, di dare risalto al ruolo della 
piattaforma “che si comporta come datore di lavoro” per ricostruire il puzzle 
delle tutele41. Per alcuni si potrebbe procedere con una riallocazione dei doveri 
in base a schemi triangolari analoghi a quello della somministrazione, seppur con 
opportuni riadattamenti42.  
Del resto, si tratta di una lettura accolta anche dalla Corte Giustizia nella causa 
Elite Taxi c. Uber Spain C434/15, secondo cui la nozione di «servizio nel settore 
dei trasporti» ricomprende non soltanto i servizi di trasporto in senso stretto, ma 
altresì ogni servizio intrinsecamente connesso a un atto fisico di trasferimento di 
persone o di beni da un luogo a un altro tramite un mezzo di trasporto (punto 
41 motiv.). L’Avvocato generale ha sostenuto che la piattaforma non fosse mero 
intermediario ma che organizzasse e gestisse un sistema di trasporto urbano a 
richiesta (di cui Uber controlla i fattori economicamente rilevanti come l’accesso 
all’attività, le tariffe, i premi per i conducenti con alto rating o, al contrario, 
l’esclusione dalla piattaforma, ecc.), non inquadrabile nel c.d. car-pooling43.  
Al di là della qualificazione, quindi, vale la pena ragionare sulla ratio protettiva44, 
dal momento che l’estensione degli indici della subordinazione, per poter appli-
care le tutele, ha talvolta portato a forzature che si mostrano ancora più marcate 
nei confronti delle prestazioni rese nell’ambito della gig economy, sintesi di una 
fenomenologia polimorfa in cui talvolta la piattaforma opera realmente come 
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39 Sulla tendenza a lavorare per progetti, tipica dell’organizzazione post-fordista, si rinvia a Borzaga, 2012. 
40 CRUZ VILLALÓN, 2018, 487. 
41 TREU, 2017, 384-385. 
42 FAIOLI, 2018, 8; Faioli, 2017, 291 ss. 
43 Secondo l’avvocato generale Szpunar - nel parere del maggio 2017 - l’attività svolta da Uber non rientra 

nei “servizi della società dell’informazione” (regolati dal principio della libera prestazione), trattandosi di 
un servizio misto, in cui prevale l’attività di trasporto. 

44 TREU, 2017, 387.



mero connettore. Basti pensare a forme genuine di crowdworking in cui le pre-
stazioni professionali sono offerte sul web senza ricevere indicazioni dalla piatta-
forma che funge da bacheca virtuale della domanda e dell’offerta. 
La dissociazione delle garanzie dalla fattispecie comporta la necessità di ragionare 
su «nuclei fondamentali di tutela»45 - utilizzando le norme costituzionali come 
parametro - o «per soglie»46: minimi salariali, non discriminazione, protezione 
previdenziale, libertà collettive, tutela della privacy, prevenzione e sicurezza47. 
L’idea è quella di evitare che «la ratio protettiva del diritto del lavoro venga messa 
fuori gioco proprio dai processi che ci si propone di inseguire»48, anche qualora si 
operi sul piano dei rimedi, in quanto - come sottolineano Treu49 e Tullini50 - 
l’approccio rimediale non riguarda solo i profili sanzionatori (tutele), ma anche 
quelli sostanziali (diritti), nella misura in cui attraverso i rimedi si selezionano gli 
interessi da proteggere e si conferisce effettività ai diritti stessi (condizioni di 
lavoro adeguate, sostenibilità della sicurezza sociale, ecc.). 
La modulazione delle tutele potrà avvenire tramite legge - anche se i più recenti 
progetti si siano arenati51 - o demandandola (pur con difficoltà) alla contratta-
zione collettiva, come avvenuto nel caso della logistica dove si è scelto di quali-
ficare il rapporto come subordinato, associandovi però una disciplina minimale 
sotto il profilo prevenzionistico. Nell’accordo integrativo della logistica del 18 
luglio 2018, oltre ad inserire i rider nell’area professionale C, relativa al personale 
viaggiante cui non spetta l’indennità di trasferta (art. 62 CCNL), si individuano 
alcune norme sulla retribuzione, sull’orario di lavoro52, sul part-time53, sull’ap-
prendistato professionalizzante54, sull’esclusione dell’utilizzo di modalità di ran-
king reputazionale per l’assegnazione dei turni. 
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45 TREU, 2017, 297 e 398. 
46 PERULLI, 2018b, 126 ss. 
47 TULLINI, 2017c, 153, che propone un sistema a punti come quello utilizzato in Francia, senza omettere 

di segnalare rischi di diseguaglianze e il problema del sostegno al welfare tramite contribuzione. Nel com-
pte personnel d’activité, il soggetto sceglie gli strumenti di garanzia, a prescindere dalla qualificazione giu-
ridica del contratto. 

48 RECCHIA, 2018, 730. 
49 TREU, 2017, 369 e 396. 
50 TULLINI, 2016, 299 ss. 
51 Non solo il tentativo avviato dal Ministro del lavoro di Maio - la c.d. clausola rider poi scorporata dal 

decreto dignità - ma anche la precedente proposta di legge A.C. 3564 (Sharing economy Act- Sea), che 
escludeva il rapporto di lavoro subordinato con la piattaforma, collocando l’attività nell’ambito del peer 
to peer e della condivisione dei beni. 

52 Sono previste 39 ore settimanali, distribuite fino a un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana e 
conguagliabili nell’arco di 4 settimane, con un minimo giornaliero di 2 ore e durata massima media set-
timanale di 48 ore comprensive dello straordinario. 

53 La prestazione non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali e 2 ore giornaliere. È prevista la possibilità 
di apporre clausole elastiche (collocazione temporale) e flessibili (variazione in aumento), da comunicare 
al lavoratore con almeno 11 ore di preavviso. Le clausole possono essere disdettate solo tramite un accor-
do scritto tra azienda e lavoratore, anche assistito, come in sede di stipulazione delle stesse, da una orga-
nizzazione sindacale stipulante il CCNL. 

54 È prevista una durata massima di 3 anni.



Con specifico riguardo ai profili connessi con la sicurezza sono previsti due 
punti. Il punto 4 si occupa di DPI, messi a disposizione dell’azienda, in relazione 
alle esigenze e alle caratteristiche della prestazione (caschetto, indumenti ad alta 
visibilità, guanti, luci di segnalazione, ecc.) mentre non si fa riferimento alla veri-
fica di idoneità del mezzo e alla sua manutenzione55; il punto 7 contiene, invero, 
un rinvio alla contrattazione di secondo livello dove tale lacuna potrebbe essere 
colmata dal momento che nell’esemplificazione delle materie si colloca «la defi-
nizione di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo dei mezzi per non creare oneri diret-
ti al lavoratore». Il punto 5 prevede, invece, la copertura assicurativa contro terzi 
a carico dell’azienda sia per i veicoli a motore che per quelli senza motore56. 
Nella disciplina in fieri non andrebbero, inoltre, escluse, ma al contrario incen-
tivate, politiche pubbliche di intervento nel mercato del lavoro57, con specifico 
riguardo alla formazione, al welfare, alla sicurezza sociale, al sostegno al reddi-
to58, veicolate anche attraverso esperienze di rinnovata concertazione territo-
riale come nel caso della Carta di Bologna (Carta dei diritti fondamentali del 
lavoro digitale nel contesto urbano)59. Qui si prendono in considerazione il 
compenso orario fisso, equo e dignitoso, l’indennità supplementare per l’ese-
cuzione della prestazione in condizioni di disagio, la tutela della salute e sicu-
rezza. In particolare, l’art. 6, rubricato Diritto alla salute e sicurezza, declina il 
contenuto del diritto alla salute, a prescindere dalla qualificazione giuridica del 
rapporto, attraverso: l’adozione di misure idonee a valutare, prevenire e ridurre 
i rischi; la sottoscrizione di un’assicurazione che copra i lavoratori dal rischio 
di infortuni e malattie sul lavoro, dai danni per eventuali sinistri stradali nei 
confronti di terzi; la messa a disposizione di idonei strumenti e dispositivi di 
sicurezza obbligatori, previsti dalle normative vigenti, nonché di verificare che 
lavoratori e collaboratori ne siano in possesso. Le piattaforme si impegnano, 
altresì, a rimborsare in tutto o in parte le spese di manutenzione degli strumen-
ti funzionali all’esecuzione della prestazione, secondo le modalità concordate 
con le parti firmatarie. 
Sul versante legislativo, nella proposta presentata dalla Regione Lazio nell’estate 
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55 Nello schema contrattuale utilizzato da Deliveroo nel 2017, il punto 4 è dedicato all’attrezzatura e pre-
vede che il buon uso manutentivo del mezzo e l’adeguatezza alla circolazione siano garantite dal rider; lo 
stesso si impegna a non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti e a rispettare gli standard di sicurezza 
dell’azienda che gli verranno comunicati con la messa disposizione dell’attrezzatura per il trasporto del 
cibo. Tale profilo, tuttavia, pare attenere più alla conservazione degli alimenti che non alla sicurezza del 
lavoratore stesso, considerato anche che le dimensioni e il peso del box incidono sulla stabilità e sicurezza 
del mezzo. 

56 Nel contratto di Deliveroo le assicurazioni sono a spese del rider; nello schema contrattuale utilizzato da 
Foodpony nel 2017, l’assicurazione Inail è a carico dell’azienda. 

57 BARBERA, 2018, 409 ss. 
58 Sul dibattito più recente, si rinvia a RAVELLI, 2018. 
59 LASSANDARI, 2018, XIV ss., che stigmatizza l’assenza tra i sottoscrittori dei più importanti gestori di piat-

taforme, il coinvolgimento di soli imprenditori locali, nonché la difficoltà del sindacato di intercettare i 
bisogni di chi lavora tramite piattaforme.



201860, il capo II è dedicato alle garanzie61 per i lavoratori e si apre con una 
norma sulla Tutela della salute e sicurezza (art. 3). L’articolo prevede l’obbligo di 
erogare una formazione sufficiente e adeguata, come previsto nell’art. 36 del 
d.lgs. n. 81/2008, con specifico riguardo ai rischi e ai danni derivanti dall’eser-
cizio della prestazione, nonché di fornire al lavoratore digitale dispositivi di pro-
tezione e provvedere alle spese di manutenzione del mezzo di lavoro. A ciò, si 
aggiunge, l’assunzione da parte della piattaforma degli oneri per attivare l’assicu-
razione contro gli infortuni e le malattie professionali, per danni ai terzi e per la 
tutela della maternità e paternità, senza franchigia a carico del lavoratore. L’art. 
6, inoltre, richiede la predisposizione di una informativa scritta e preventiva sui 
rischi generali e specifici connessi alla esecuzione della prestazione e sugli stru-
menti utilizzati. Si tratta di un intervento significativo, che costituisce un primo 
spunto di riflessione, seppur migliorabile soprattutto laddove non interviene 
sulla valutazione del rischio che, al di là della natura subordinata della prestazio-
ne, è espressione dell’organizzazione che si avvale del rider e che, pertanto, 
dovrebbe rifletterne il concreto assetto aziendale come già previsto dalle norme 
del decreto sulle esternalizzazioni, sui rischi da interferenza e sul lavoro autono-
mo (artt. 21 e 26).  
È, infine, della metà di dicembre 2018 la proposta di legge (Norme in materia di 
lavoro tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi) proveniente da un col-
lettivo di riders che prevede: il riconoscimento della natura subordinata del rap-
porto (art. 1); il divieto di retribuzione a cottimo (art. 2); l’adozione dell’algorit-
mo solo dopo un periodo di sperimentazione fissato dai contratti collettivi62; 
l’applicazione degli artt. 2087, 2103 e 2113 c.c., nonché della disciplina in mate-
ria di malattia, ferie, infortunio, maternità (art. 4); il diritto alla disconnessione, 
tramite il divieto al datore di inviare comunicazioni per almeno 11 ore consecu-
tive ogni 24 ore, salvo previsione più favorevole dei contratti collettivi; l’obbligo 
di copertura assicurativa verso i terzi, a carico dell’impresa (art. 5).  
Non si può non notare che nell’articolato - contraddistinto da eccessiva snellezza 
forse perché si tratta di un testo di partenza su cui ragionare con le forze politiche 
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60 In questa sede si prendono in considerazione i profili di tutela ritenuti imprescindibili dal legislatore 
regionale nella proposta descritta nel testo; non è possibile vagliare la questione relativa al riparto di com-
petenze Stato-Regioni che potrebbe essere sollevata a seguito dell’adozione della disciplina in esame, trat-
tandosi di aspetti che rientrano, almeno in parte, nella clausola dell’ordinamento civile sulla base della 
quale sono già stati respinti precedenti interventi dedicati alla tutela dei lavoratori (tra tutti, la legge sul 
mobbing della Regione Lazio del 2002, dichiarata incostituzionale della Consulta con sentenza n. 
359/2003). 

61 Le norme - corredate di sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro - prevedono, altresì, la disciplina 
del compenso e delle indennità speciali (art. 5), dell’informazione sui rischi e sulla modalità di svolgi-
mento della prestazione, tra cui il funzionamento del rating reputazionale e i suoi effetti (art. 6) e la 
costruzione del rating con criteri non discriminatori (art. 7). 

62 Si fa riferimento a contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi 
aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria.



- non compare un richiamo alla disciplina prevenzionistica né si prende in con-
siderazione un intervento incorporato nelle strategie aziendali per la sicurezza, in 
ragione delle specificità dei nuovi lavori (rischi, informazione, formazione, 
dispositivi di protezione, ecc.). 
 
 
4. La tutela prevenzionistica come presidio irrinunciabile per chi 

opera all’interno dell’organizzazione digitale 
 
Il Rapporto congiunto Eurofound-Ilo del 2017 “Working Anytime, Anywhere: 
The Effects on the World of Work” presenta un’analisi degli effetti della digitaliz-
zazione sul mondo del lavoro; per quanto qui interessa, affronta le ricadute sulla 
salute e sul benessere lavorativo, con attenzione all’orario di lavoro e alla conci-
liazione.  
In generale, viene rilevata una tendenza a protrarre l’orario di lavoro medio set-
timanale (p. 21 ss.), spesso intervallato dall’assolvimento di compiti familiari 
qualora si tratti di home-based worker, che portano a prolungare l’attività nella 
fascia oraria serale e nel fine settimana, collocandola in un’area di unpaid supple-
mental work. Questi aspetti, positivi sotto il profilo della performance individuale 
(p. 26), sono l’altra faccia della medaglia di una autonomia nell’organizzazione 
del tempo (flexible schedule), che permette la conciliazione con impegni personali 
ma al prezzo di un non trascurabile incremento di intensità e di 
commistione/sforamento (overlap) tra lavoro retribuito e non retribuito (profes-
sionale, reso oltre l’orario di lavoro; familiare, reso a intermittenza durante l’ora-
rio di lavoro) (p. 33)63.  
Il lavoratore da remoto e connesso digitalmente, più di altri, risulta esposto al 
rischio di stress e burnout, dovuti alla intensificazione dei ritmi (iper-connessione, 
assenza di tempi di recupero)64, alle disergonomie (posturali o oculo-visive), 
all’isolamento, alla connotazione labile dei confini tra spazi/tempi lavorativi e 
non lavorativi (blurring boundaries, home-work interference) (p. 34 ss.). Variabili 
in parte compensate dalla soppressione dei tempi di spostamento casa-lavoro, nei 
casi di lavoro agile espletato presso il domicilio del lavoratore, dall’autonomia 
nella gestione del tempo - nella prospettiva del work-life balance di cui si è detto 
- ma che non possono essere sottovalutate, se non altro per aver contezza dei pro-
blemi e pensare ad alcuni interventi correttivi. 
Da uno studio realizzato dall’Etui nel 2016 emerge con nitidezza disarmante la 
rottura dei confini tra spazio/tempo di lavoro e vita privata, la virtualizzazione 
dei rapporti e la crescente confusione tra ciò che è urgente e ciò che è importan-
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63 La porosità dell’orario di lavoro si traduce in un effetto di scivolamento dall’work-life balance al work-life 
blending: Militello, 2017.  

64 CHIAROMONTE, Vallauri, 2017, 49 ss.



te, nonché la ricaduta di tali fenomeni sulla salute psico-fisica del lavoratore65. Il 
tempo e lo spazio divengono porosi, forieri di inediti intrecci tra sfera professio-
nale e personale, alimentando l’idea della dissolvenza dell’ambiente di lavoro.  
Viene, così, superata l’idea reificata di ambiente di lavoro66, che si esaurisce nel 
luogo ideal-tipico della fabbrica come l’abbiamo conosciuta nel Novecento, che 
non regge se si pensa al lavoro reso nella gig economy e nelle ipotesi sempre più 
frequenti di destrutturazione del ciclo organizzativo. 
A tali rischi, derivanti dal connubio tra lavoro e tecnologie digitali67, si aggiun-
gono per i riders i rischi legati al traffico, alla manutenzione delle strade, ai fattori 
climatici, allo smog, alle disergonomie dovute al peso trasportato, ecc. 
Non da ultimo, si individuano sia nel lavoro agile che nei lavori della gig econo-
my, almeno quelli qui presi in considerazione, nuove forme di segregazione per 
giovani e donne68.  
I dati offrono, infatti, una ulteriore distinzione all’interno della macro-categoria 
dei lavoratori digitali. I giovani (spesso stranieri) rispondono di più al profilo del 
lavoratore tramite piattaforma, mentre le donne, al di là di alcuni casi specifici 
(c.d. turkers), sono censite in numero sensibilmente inferiore69. In Italia, tutta-
via, sono tra i soggetti che più spesso chiedono di accedere a modalità di lavoro 
agile, per ragioni legate prevalentemente a compiti di cura di bambini e anziani, 
perpetuando una polarizzazione dei ruoli familiari destinata ad acuirsi con l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il passaggio dal childcare all’eldercare, accre-
scendo il rischio di uscite precoci delle donne dal mercato del lavoro e di nuove 
povertà.  
Questi mutamenti nel modo di rendere la prestazione e nella fisionomia della 
controparte contrattuale - accompagnati da forti asimmetrie informative e di 
potere sia nei confronti del lavoratore che del cliente70 - e la contestuale evane-
scenza dell’ambiente di lavoro persuadono sulla necessità di individuare un pre-
sidio di tutele che può prendere le mosse dall’estensione della disciplina preven-
zionistica, grazie a quelle letture funzionalistiche che correlano l’obbligo di sicu-
rezza, e non solo, all’esercizio di poteri organizzativi/gestionali71. 
Gli adattamenti della disciplina prevenzionistica possono essere realizzati non 
solo in termini quantitativi ma anche qualitativi ossia attraverso la scelta di misu-
re adeguate in ragione della discontinuità e frammentazione dei nuovi lavori72, 
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65 DEGRYSE, 2016. 
66 PASCUCCI, 2018, 7. 
67 INAIL, 2016, 10 ss., evidenzia gli impatti sul benessere e sulla salute delle trasformazioni che richiedono 

una notevole capacità di adattamento in tempi brevi, altamente esigenti, con connessione costante. 
68 TULLINI, 2017c, 142. 
69 EUROPEAN COMMISSION, 2018, 21 ss. 
70 SMORTO, 2018, 423 ss. 
71 LAZZARI, 2018, 464 ss. 
72 PASCUCCI, 2018, 5 ss., che suggerisce ad esempio il divieto di utilizzo del lavoratore se non è stata effet-

tuata la valutazione dei rischi.



confermando la vocazione universalistica del decreto n. 81/2008 e valorizzando 
le aperture della giurisprudenza verso una tutela del diritto alla salute oltre i con-
fini della subordinazione. Ciò già avvenne con l’art. 66, c. 4, del d.lgs. 276/2003 
sul lavoro a progetto73, la cui ratio protettiva non viene meno, a parere di chi 
scrive, nemmeno dopo l’abrogazione della tipologia negoziale74, proprio grazie a 
una nuova accezione di luogo di lavoro75.  
L’obiettivo è, infatti, di garantire un livello di protezione equiparabile a quello 
degli altri lavoratori, avvalendosi di misure differenti e che prescindono dalla 
qualificazione del rapporto. Tra queste, ruolo fondamentale va assegnato alla for-
mazione76 con riguardo sia al funzionamento dei dispositivi (smartphone, tablet, 
ecc.) sia agli specifici fattori di rischio insiti in essi (iperconnessione, isolamento, 
burnout, stress, work-life blending) come avviene per il lavoro agile in numerosi 
contratti collettivi. La costruzione di sistemi integrati di prevenzione non può, 
infatti, non ruotare su percorsi di formazione mirata per i lavoratori coinvolti nei 
processi di digitalizzazione e calibrata sui rischi indotti dalle particolari modalità 
di lavoro prese in considerazione nel Rapporto Inail del 201677. Dirimente sarà, 
pertanto, l’integrazione di tali aspetti nella valutazione del rischio, nel DVR e nei 
modelli di gestione ex art. 30, tra cui quelli offerti dall’Inail. 
 
 
5. Un modello di gestione per i nuovi lavori. Spunti di discussione 
 
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (c.d. SGSL), elaborato da 
enti o organismi privati, può essere definito come «parte del sistema complessivo 
che facilita la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro associati al busi-
ness dell’organizzazione»78 o anche «parte del sistema di gestione di un’organizza-
zione usato per sviluppare e imple mentare la propria Politica (OH&S) e gestire 
i propri rischi OH&S»79. Molto simile è la definizione di Occupational Health 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

158

73 La norma prevedeva che ai rapporti rientranti nel campo di applicazione del capo I, titolo VII (tipologie 
contrattuali a progetto e occasionali), si applicassero le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al 
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa 
fosse svolta nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavo-
ro e le malattie professionali.  

74 LAZZARI, 2018, 461. Sull’estensione al collaboratore coordinato, Cass. 2.12.2015, n. 24538; Trib. 
Mantova n. 54/2018, inedita, sempre con riguardo agli specialisti ambulatoriali. 

75 Cass. pen. 5.10.2017, n. 45808, sulla morte di una disegnatrice, che si era recata in un edificio ad uso 
commerciale per compiere un sopralluogo per conto della società di progettazione della quale era dipen-
dente, secondo cui «ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro a condizione che ivi 
sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore durante il proprio lavoro». 

76 CAPONETTI, 2018, 51. 
77 INAIL, 2016. 
78 Si includono «la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le pro-

cedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mante-
nere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (BS OHSAS 18001:1999).  

79 BS OHSAS 18001:2007.



and Safety Model riportata dall’art. 2, c. 1, lett. dd, d.lgs. n. 81/2008, che fa rife-
rimento a un «modello organizzativo e ge stionale per la definizione e l’attuazione di 
una politica aziendale per la salute e sicurezza».  
I sistemi SGSL sono tesi a garantire il raggiun gimento degli obiettivi di salute e 
sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva co -
sti/benefici con l’adozione di una «sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, 
attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dina-
mico»80, sulla scorta del c.d. Cerchio di Deming (PDCA ovvero Plan - Do - 
Check - Act)81, pensato per il miglioramento delle performance (gestione della 
Qualità) ed estendibile alla (o meglio integrabile con la) gestione della 
Sicurezza82. 
Sebbene vada ricordato che l’applicazione dei modelli/sistemi è volontaria e che 
le disposizioni contenute nei medesimi solo in alcuni casi sono qualificabili come 
specifiche tecniche riconosciu te a livello internazionale tali da ottenere certifica -
zione da parte di un ente terzo accreditato83, tuttavia si tratta di strumenti di 
grande importanza che, se recepiti dal datore di lavoro, così come per le buone 
prassi, vengono attratti nell’orbita dell’art. 2087 c.c. - e più specificamente nel 
parametro dell’esperienza - che opera come fonte di integrazione del contratto di 
lavoro. Una volta adottato lo standard/modello, esso si sottrae a una applicazione 
discrezionale, divenendo parte del sistema di gestione della sicurezza e della qua-
lità in azienda84. 
L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 individua alcuni modelli ritenuti conformi e, 
quindi, con effetto esimente dalla responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/200185 
(art. 30, c. 5): si tratta delle Linee guida Uni-Inail del 28.9.2001 e del British 
Standard OHSAS 18001:2007, aggiornato nel 2008, nonché quelli definiti dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La pre-
sunzione di conformità va, ovviamente, intesa come relativa86; non sarebbe in -
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80 Linee Uni-Inail 2001 per un sistema di gestione della salute e sicu rezza sul lavoro. 
81 Le fasi principali del modello si possono riassumere nella definizione di una politica, nella pianificazione, 

nell’attuazione, nel controllo e nel riesame finale. 
82 GOLZIO, MONTEFUSCO, 2008, 395, che fanno riferimento al modello europeo integrato Health, 

Enviroment, Quality, Safety (HEQS). 
83 Ciò è valido per gli standard OHSAS, emanati da un ente para-pubblico, al contrario di quanto avviene, 

invece, per le Linee guida Uni-Inail, le cui di sposizioni si configurano come linee guida o raccomanda-
zioni. Sul punto, cfr. Benedetti, 2004.  

84 Sia consentito il rinvio a Malzani, 2014, 170. 
85 L’art. 25-septies, del d.lgs. n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di 

omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, c.p.), commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori. La prima parte dell’art. 
30, del d.lgs. n. 81/2008, associa all’adozione del SGSL l’esonero della responsabilità della persona giu-
ridica o dell’ente non dotato di personalità giuridica, per i reati commessi dai c.d. soggetti apicali - anche 
qualora rivestano «di fatto» tale posizione ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 - ove si dimostri che 
i sistemi di organizzazione (in generale e della sicurezza, per quanto qui interessa) sono stati attuati cor-
rettamente e che l’elusione della norma è addebitabile al solo autore del fatto. 

86 TULLINI, 2010, 405 ss. Suggerisce, invece, un self restraint del giudice, Zampini, 2018, 126.



vero ammissibile una esclusione del sindacato giudiziale soprat tutto con riguardo 
ai profili della corretta adozione e del manteni mento nel tempo della funziona-
lità. Il parametro di riferimento sarà, ancora una volta, costituito dal principio 
di effettività, declinato da alcune espressioni evocative: se adottato, il modello 
«deve essere efficacemente attuato» (art. 30, c.1) e ove richiesto l’intervento degli 
organismi paritetici essi rilasciano asseverazione «della adozione e della efficace 
attuazione» del modello stesso (art. 51, c. 3 bis). L’adozione potrebbe, altresì, 
rilevare nel giudizio sull’adempimento diligente dell’obbligo prevenzionistico, in 
sede di accertamento della responsabilità individuale (art. 16 e 18, c. 3), o nei 
casi in cui il decreto n. 231/2001 non operi, come per le Pubbliche 
Amministrazioni, a cui sono dedicate discipline prevenzionistiche ormai risalenti 
al periodo immediatamente successivo all’emanazione del d.lgs. n. 626/1994 e 
che non tengono assolutamente conto dei profili connessi con la digitalizzazione 
del lavoro87. 
Se l’obiettivo del SGSL è quello indicato nel preambolo delle Uni Inail del 2011 
- ossia ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul 
lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al 
lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi 
(clienti, fornitori, visitatori, ecc.); aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’im-
presa/organizzazione; contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul 
lavoro; migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione - 
allora si potrebbero integrare nelle metodiche88 alcuni riferimenti ai nuovi lavori 
derivanti dai processi di digitalizzazione (analisi dei rischi, interventi formativi, 
dispositivi di protezione) e sollecitare le imprese, attraverso incentivi e nella pro-
spettiva della responsabilità sociale, ad adottare tali sistemi incentrati sul miglio-
ramento della performance in un’ottica di integrazione (mainstreaming) della 
sicurezza nella gestione complessiva, come si legge in filigrana nella direttiva qua-
dro 391/8989, che fa della programmazione uno dei pilastri del sistema preven-
zionistico moderno. Come ben sottolineato da Delogu90, infatti, nel modello di 
organizzazione e gestione l’analisi tende a spostarsi sul «processo decisionale fina-
lizzato alla prevenzione», sebbene nella prospettiva dell’esimente di cui si diceva, 
ma senz’altro con il pregio di veicolare l’idea di un sistema integrato di sicurezza, 
vero e proprio asset strategico per l’azienda. 
L’esperienza della Carta di Bologna, con il coinvolgimento di realtà operanti sul 
territorio, evoca percorsi di mutuo apprendimento e circolazio ne di buone pra-
tiche, che richiamano le tecniche regolative soft del metodo aperto di coordina-
mento lanciato dalla Commissione europea in materia di occupazione alla fine 
degli anni Novanta.  
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L’acquisizione di standard di sicurezza o di comportamenti orientati alla cultura 
della sicurezza in un determi nato settore, quale quello delle piattaforme, dovreb-
be essere da sti molo per le imprese, fosse solo per il ritorno di immagine di una 
politica aziendale health and safety friendly. Inoltre, può portare a fenomeni di 
mimesi, circolazione di buone prassi91, avvalorati da un controllo (peer review) 
svol to dalle stesse imprese.  
Sul versante legislativo si potrebbe pensare a sistemi di qualificazione analoghi a 
quello dell’art. 27 del decreto n. 81/2008, che facciano leva sul rating reputazio-
nale della piattaforma, tanto caro all’algoritmo quando si tratta di performance 
del rider, idonei a collocare fuori dal mercato, o escludere da benefici, chi non 
garantisca il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori della gig economy.  
 
 
RIASSUNTO 
 
Quando si parla di lavoratori della gig economy spesso si pensa a una generazio-
ne di soggetti votati all’auto-imprenditorialità mentre ciò che emerge, da una 
più attenta analisi, è lo “sfilacciamento” del rapporto tra datore di lavoro - che 
assume le vesti di facilitatore o intermediario di transazioni commerciali - e 
lavoratore. 
Ci troviamo di fronte a forme di lavoro non standard, spacciate per nuove fron-
tiere del lavoro autonomo, in cui gli obblighi prevenzionistici - pur a fronte di 
numerosi rischi (legati alla strada, allo stress, alle disergonomie, ecc.) non cono-
sciuti a fondo dal rider - non vengono presi in considerazione. 
Il filo conduttore del saggio è proprio quello del rischio prevenzionistico, della 
sua eliminazione o riduzione come vera cartina di tornasole della tenuta del siste-
ma di tutela del lavoratore. Tutela che, al di là della dicotomia autonomia/subor-
dinazione, affonda le sue radici nell’art. 35 della Costituzione. 
 
 
SUMMARY 
 
When we talk about workers in the gig economy, we often think of a generation 
of subjects devoted to self-entrepreneurship, while what emerges, from a more 
careful analysis, is the “unraveling” of the relationship between the employer - 
who takes on the role of facilitator or intermediary of commercial transactions - 
and worker. 
We are facing with non-standard forms of work, called new frontiers of self-
employment, in which safety obligations - risks related to the road, stress, dishar-
mony, etc., not well known by the riders - are not taken into consideration. 
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The leitmotif of the essay is precisely that of preventive risk, its elimination or 
reduction as a test for the protection of the worker. Protection that, beyond the 
dichotomy autonomy / subordination, is provided by the art. 35 of the 
Constitution. 
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1. Considerazioni introduttive sull’attualità dei processi di 

digitalizzazione delle attività produttive e dei modelli di 
organizzazione del lavoro 

 
Le trasformazioni del tessuto economico e produttivo indotte dagli sviluppi del-
l’innovazione tecnologica, negli anni, hanno inciso in modo determinante sulla 
produzione di beni e servizi, con effetti destinati a modificare in senso tipico ed 
essenziale anche i modelli di organizzazione dell’impresa e del lavoro1. 
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L’utilizzazione delle metodologie informatiche permette in concreto una sostan-
ziale flessibilizzazione dei processi produttivi, sicché è realistico immaginare, in 
un futuro prossimo, un’evoluzione degli attuali sistemi ancor più significativa, 
con conseguente tendenza a sfruttare al massimo tutte le potenzialità della scien-
za digitale. 
Al riguardo, tuttavia, tra gli studiosi è maturata la consapevolezza di un difficile 
rapporto tra diritto del lavoro ed innovazione tecnologica, dell’inesorabile 
impatto di una nuova “grande trasformazione” sul quadro regolatorio del lavoro, 
al punto da frantumare definitivamente le c.d. “regole aristoteliche” della mate-
ria e cioè “l’unità di luogo-lavoro (il lavoro nei locali dell’impresa), di tempo-
lavoro (il lavoro nell’arco di una sequenza temporale unica), di azione-lavoro 
(un’attività mono professionale)”2. 
Quella delle nuove tecnologie è una sfida del diritto che, come è stato osservato, 
imporrebbe di rivedere la concezione stessa del lavoro e dell’impresa in relazione 
ai modelli socialtipici di riferimento e, più in generale, di ripensare i contenuti 
prescrittivi e le categorie fondanti del diritto del lavoro, e persino l’oggetto del 
contratto e delle logiche di scambio ad esso sottese3. 
Le trasformazioni del modello produttivo prospettato interessano il lavoro nei 
suoi trattati caratterizzanti ed insieme distintivi, ciò significa che l’impiego di 
tecnologie digitali nel rapporto di lavoro è destinato ad incidere in modo deter-
minante non solo sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività, ma anche 
sulla sua natura giuridica. 
Il tema del lavoro svolto con l’ausilio di sistemi informatici sempre più evoluti e 
complessi, così, è oggi al centro di un intenso dibattito che si concentra sulla 
qualificazione del lavoro tramite piattaforma e sulle regole applicabili alle nuove 
figure di lavoratori della rete. 
Sulla questione si appuntano le attenzioni di coloro che vorrebbero apportare 
modifiche alla disciplina dell’intera materia, soprattutto, per l’esigenza di rendere 
le norme del diritto del lavoro più funzionali alle istanze provenienti dalla muta-
ta realtà sociale ed economica. 
L’evoluzione dei sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro in atto 
impone al più presto la predisposizione di strumenti e tecniche normative che 
siano in grado di governare e favorire l’impiego di nuove tecnologie, secondo 
modalità che possano garantire la realizzazione di apparati produttivi più effi-
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del lavoro, IAAPP, Roma, 2017. Cfr. altresì A.A.V.V., Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti indi-
viduali e collettivi, Cassino 18 e 19 maggio 2017, Atti delle Giornate di Studio AIDLASS, Milano, 2018.; 
L. FIORILLO, Un diritto del lavoro per il lavoro che cambia: primi spunti di riflessione, in WP CDLE “M. 
D’Antona”, Catania, IT, 2017, 335, 7-8. 

2 Così, M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la 
modernizzazione del diritto del lavoro, in WP CDLE “M. D’Antona”, Catania, IT, 2018, 368, 1 ss. 

3 M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-
zazione del diritto del lavoro, cit., 42.



cienti e competitivi per le imprese e realizzare altresì una ottimale conciliazione 
delle istanze professionali con quelle personali dei lavoratori. 
In questo ambito si registra già da qualche tempo una crescente richiesta di pro-
tezione che appare orientata essenzialmente verso rivendicazioni di tipo tradizio-
nale, come migliori condizioni di lavoro ed adeguati livelli di retribuzione. 
Il nostro legislatore, tuttavia, anziché ridefinire nel suo complesso la materia, 
prendendo atto degli aspetti evolutivi delle tecnologie e delle modalità organiz-
zative di nuova generazione, come meglio si dirà, ha preferito invece tipizzare 
una ulteriore modalità di svolgere il lavoro subordinato, regolata in una prospet-
tiva di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro4. 
Il diritto del lavoro, in questo modo, sembra eludere la necessità di governare in 
modo più generale i processi di modernizzazione in atto legati all’impatto di 
nuove realtà tecnologiche che investono la natura stessa del lavoro e le condizioni 
di vita dei lavoratori. 
In attesa di un intervento organico diretto a fornire inquadramento sistematico 
ed idonea regolamentazione al fenomeno, la questione più controversa in ordine 
a questa nuova dimensione del lavoro sembra essere essenzialmente quella della 
sua qualificazione giuridica, quale indispensabile presupposto per la costruzione 
di un adeguato sistema di tutele. 
Sembra utile, allora, tentare di delineare in modo sintetico un quadro dei fonda-
mentali tratti identificativi delle forme di prestazione che si svolgono con l’im-
piego di strumenti tecnologici, quali risultano dalle fonti di disciplina adottate e 
dalle esperienze concretamente praticate. 
Al riguardo è agevole dimostrare che, anche nelle realtà di lavoro più innovative 
e distanti dal modello di lavoro subordinato tradizionalmente sotteso alla nozio-
ne codicistica, la tecnologia e l’intelligenza artificiale hanno solo la funzione di 
rendere possibile lo svolgimento del lavoro secondo modalità nuove. 
Le sue manifestazioni concrete, così, possono anche risultare molto lontane da 
quelle note e tipizzate, ma la subordinazione, nella sua essenza, si conferma 
anche in questo caso fondamentale valore costitutivo della materia.  
D’altro canto, però, le nuove forme di prestazione dell’attività lavorativa che si 
svolgono con l’ausilio e la mediazione della moderna scienza tecnologica espon-
gono i lavoratori a nuovi rischi sociali. Specifiche istanze di tutela, allora, 
impongono di considerare il lavoro digitale e le sue potenzialità nella prospetti-
va di una riforma organica che permetta di apprestare adeguate garanzie per 
tutti i bisogni che emergono da una realtà del mercato del lavoro in via di radi-
cale trasformazione.  
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4 Il riferimento è al c.d. “lavoro agile” di cui alla l. 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-23), sul quale si avrà 
modo di ritornare diffusamente nel prosieguo della presente analisi Infra § 3.



2. La rilevanza della questione qualificatoria nella disciplina dei 
rapporti di lavoro e la teoria della subordinazione come fatti-
specie unitaria complessa 

 
Il tentativo di trasferire la soluzione dei problemi di qualificazione del rapporto 
di lavoro da una sede tecnico-giuridica ad una socio-economica non è nuovo, 
avendo trovato le sue origini in quella fase iniziale del diritto del lavoro in cui il 
lavoratore si presenta come portatore di istanze protettive, rispetto alle quali è 
necessario richiamarsi non ad una posizione contrattuale, ma a dati qualificativi 
provenienti dal contesto socio-economico. 
L’intero diritto del lavoro, però, si è sviluppato in senso antagonistico rispetto a 
tale costruzione, nell’esigenza avvertita di non inquinare il momento qualificato-
rio con elementi di matrice sociologica e di riportare in un rigoroso ambito tec-
nico-giuridico il raccordo tra fattispecie ed effetti, pur tenendo presenti le istanze 
di tutela introdotte dalla legislazione sociale5. 
Sul presupposto della coincidenza tra lavoratore dipendente e soggetto debole 
nel contratto e sul mercato, l’apparato protettivo di questo ramo del diritto è 
stato costruito attorno ad un preciso modello normativo, quello del lavoro 
subordinato di cui all’art. 2094 c.c. 
La qualificazione dei rapporti di lavoro, così, diviene la chiave esclusiva di acces-
so a garanzie fondamentali6 e la tutela predisposta dall’ordinamento nei confron-
ti del lavoro subordinato trova nel compimento del giudizio qualificatorio l’es-
senziale momento per la sua operatività, spettando all’interprete cogliere la linea 
di separazione tra la qualificazione della fattispecie ed il concreto apprestamento 
della normativa garantista7. 
L’analisi dei requisiti dotati della capacità di identificare un particolare tipo con-
trattuale, com’è noto, peraltro, risulta tradizionalmente fondata sulla distinzione 
tra elementi caratterizzanti e distintivi. L’elemento caratterizzante di una fatti-
specie e riconducibile ad un tipo è quello che la caratterizza o la connota, nel 
senso che conferisce ad essa un particolare attributo, che, poi, insieme ad altri 
attributi, concorre a delinearne la “fisionomia”, ma sempre nell’ambito del tipo 
cui appartiene. Il tratto distintivo è, invece, quel requisito che, oltre a caratteriz-
zare una fattispecie, è anche capace di differenziarla da un’altra riconducibile ad 
altro tipo8. 
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5 R. PESSI, Spunti per una riflessione sulla fattispecie lavoro subordinato, in Dir. Lav., 1988, I, 513 ss. 
6 A. VALLEBONA, Breviario di diritto del lavoro, Torino, 2017, 186. 
7 R. PESSI, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, 1989, 7. 
8 Così, G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, 70 ss. Cfr. anche PESSI, Contributo allo studio della 

fattispecie lavoro subordinato, cit., 102-104 secondo il quale “.. per poter utilizzare un elemento come trat-
to distintivo di un tipo, non è necessario che lo sia nei confronti di tutti gli altri tipi e, quindi, non è 
necessario che sia presente solo in quel tipo..” (ibidem, 103). 



Riguardo al lavoro subordinato ed ai suoi tratti identificativi, è noto che gli inter-
preti hanno individuato un complesso di requisiti che possono dirsi caratteriz-
zanti, perché concorrono alla costruzione del tipo. Tra questi, il solo a venire in 
evidenza come elemento distintivo è il vincolo della subordinazione. 
La qualificazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro, dunque, deve esse-
re basata, in via principale ed esclusiva, o su prove dirette della subordinazione, 
tali, cioè, da rilevarne l’esistenza in concreto, senza richiedere ulteriori operazioni 
logico-deduttive, o, al più, su circostanze indirette, da valutarsi quali semplici 
indizi9. 
Ne deriva, allora, che i soli indici che devono essere tenuti presenti a fini quali-
ficatori sono quelli che potremmo definire interni alla subordinazione, nel senso 
che ne individuano i diversi profili di cui si compone. Ogni altro requisito, inve-
ce, per il solo fatto di essere esterno al vincolo, potrebbe, tutt’al più, servire a 
caratterizzare, o per meglio dire, a descrivere genericamente il tipo lavoro subor-
dinato, ma non a distinguerlo da quello autonomo. 
La subordinazione affermata dalla Carta del lavoro, sancita in varie leggi speciali 
e riproposta nel Codice civile del 1942, come è stato autorevolmente sostenuto, 
è “anzitutto e fondamentalmente, subordinazione tecnica”, “determinata, cioè, 
dalla prestazione di lavoro” e funzionale, “collegata”, perciò, alla prestazione10, 
ma giacché essa richiede la perseverante attività personale del lavoratore, “la 
subordinazione è anche necessariamente personale”, nel senso che investe la per-
sonalità stessa di chi lavora11. 
Stando all’opzione teorica prospettata, la subordinazione si configura, dunque, 
come una fattispecie unitaria complessa, come un quid unitario, che eccede le 
funzioni delle singole anime che concorrono alla sua realizzazione12. 
La complessità va colta non solo, sotto il profilo quantitativo, riguardo alla plu-
ralità delle circostanze che intervengono a comporre la nozione, ma anche in 
relazione alla loro qualità. 
La subordinazione, così, ha “anzitutto e fondamentalmente” una dimensione 
c.d. tecnico-funzionale, nel senso che presuppone sempre una soggezione colle-
gata allo svolgersi di un’attività di lavoro. Si tratta di una condizione minima 
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9 M. PEDRAZZOLI, Verso una nuova teoria generale della subordinazione?, in Pol. Dir., 1983, 325; M. PERSIANI, 
Riflessioni sulla giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie di lavoro subordinato, in A.A.V.V., 
Studi in onore di F. Santoro Passarelli, Napoli, 1972, 868. 

10 F. SANTORO PASSARELLI, Legislazione del lavoro, litografia, Padova, 1936, 17. Il riferimento al profilo fun-
zionale della subordinazione non compare ancora, ma deve considerarsi implicito nella nozione di subor-
dinazione tecnica, che l’A. qualifica, con formula ampia, come la componente della subordinazione 
“ristretta alla prestazione di lavoro”. 

11 In maniera identica l’A. si esprime in contesti diversi, a dimostrazione che la formulazione adottata non 
è casuale. F. SANTORO PASSARELLI, Legislazione del lavoro, litografia, Padova, 1936, 17; F. SANTORO PAS-
SARELLI, Lavoro (Contratto di), Noviss. Dig. It., IX, Torino, 1963, 496 ss. 

12 R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (Considerazioni critiche intorno alla dinamica del 
diritto), in Riv. trim. Dir. Proc. Civ., 1954, 331 ss.; A. CATAUDELLA, Note sul concetto di fattispecie giuri-
dica, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1962, 433 ss.



necessaria, senza la quale, cioè, non potrebbe esistere alcuna forma di lavoro 
dipendente, ma ha “anche necessariamente” un’altra anima, c.d. personale, con-
siderata “il profilo realmente pregnante della nozione stessa” e, conseguentemen-
te, “la ragion d’essere delle norme che governano il rapporto di lavoro”13. 
In relazione alla costituzione e allo svolgimento di un rapporto di lavoro subor-
dinato, allora, è possibile individuare due differenti dimensioni soggettive riguar-
danti l’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro e, dun-
que, nel vincolo della subordinazione: una dimensione che può dirsi esclusiva-
mente professionale, limitata al tempo ed allo spazio di lavoro, ed una ulteriore 
che, oltrepassando le stesse coordinate spaziali e temporali del lavoro, investe 
aspetti della vita extra-professionale del prestatore e che, per distinguerla logica-
mente dall’altra, è possibile definire “personale”. 
Muovendo dalla teoria della subordinazione come fattispecie unitaria comples-
sa14, è possibile affermare che il lavoratore subordinato, attraverso il vincolo della 
subordinazione è compromesso nel rapporto obbligatorio con tutto se stesso, 
nella sua dimensione esistenziale complessivamente intesa, professionale e perso-
nale. Uno speciale modo di essere prestatore, dunque, che consiste nell’accettare 
di dedurre nel contratto anche aspetti di sé, della propria sfera personale, non 
strettamente connessi allo svolgimento dell’attività che forma oggetto del con-
tratto. 
Ne deriva che, se i poteri del datore di lavoro si esercitano tutti nei riguardi non 
già del lavoro astrattamente inteso, ma dell’uomo che lavora, la sfera di incidenza 
dei relativi effetti si diversifica, in relazione ai differenti aspetti della personalità 
che tale esercizio coinvolge.  
Per subordinazione tecnico-funzionale (o strumentale), allora, deve intendersi la 
componente del vincolo della subordinazione, che si esprime per mezzo di un 
potere limitato, nel suo esercizio, agli aspetti strumentali dell’adempimento, e 
che, per questo, incide solo indirettamente sulla persona, vale a dire, limitata-
mente alla sua attività. Tale è certamente il potere direttivo nelle sue diverse acce-
zioni (potere di conformazione e propriamente detto)15. 
Profilo realmente qualificante della subordinazione del lavoratore, però, è quello 
che va al di là del materiale svolgersi della sua attività, definito con l’espressione 
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13 Il principio è riaffermato prima e dopo l’entrata in vigore del Codice civile del 1942. Così, F. SANTORO 
PASSARELLI, Legislazione del lavoro, cit., 18; F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, cit., 1945 
e succ. ed., par. 32; F. SANTORO PASSARELLI, Lavoro (Contratto di), cit., 496. Si veda, altresì, L. MENGONI, 
Il contratto di lavoro nel diritto italiano, cit., 436, il quale osserva che la subordinazione che qualifica la 
prestazione dedotta in un contratto di lavoro è non tanto una subordinazione tecnica, ma soprattutto 
una subordinazione personale, che comporta poteri e obblighi caratteristici. Il carattere personalistico 
della dipendenza è rilevato pure da F. MAZZIOTTI, Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 
1974, 74. 

14 Per un’analisi approfondita della quale mi permetto di rinviare a R. SCIOTTI, La subordinazione come fat-
tispecie unitaria complessa, Torino, 2014. 

15 R. SCIOTTI, La subordinazione come fattispecie unitaria complessa, cit., 71 ss. 



di subordinazione personale, e che, stando al dato testuale della nozione codici-
stica, deve ricercarsi proprio nel suo essere “alle dipendenze” (art. 2094 c.c.).  
Sicura estrinsecazione di una tale condizione di soggezione qual è quella della 
subordinazione, infatti, è non già ogni potere cui è assoggettato, per legge o per 
contratto, il prestatore in dipendenza del rapporto di lavoro, ma solo quello che 
risulti idoneo a produrre effetti “al di là dell’ambito dell’esecuzione dell’attività 
lavorativa promessa”16, coinvolgendo altri aspetti della personalità (vita privata, 
di relazione ecc.) e tali sono il potere di controllo (limitatamente ad alcuni pro-
fili) ed il potere disciplinare, ponendo limitazioni dirette alla personalità ed alla 
dignità umana di chi lavora17. 
Il controllo, infatti, può attuarsi anche operando verifiche sulla persona del lavo-
ratore, coinvolgendo valori individuali del soggetto implicato nel rapporto, così 
come le sanzioni disciplinari, più o meno incisivamente, sono destinate tutte a 
creare un disagio alla vita non solo professionale, ma anche morale del prestatore 
e a compromettere la sua esistenza. 
 
 
3. Dal telelavoro al lavoro agile: i rapporti di lavoro svolti a 

distanza con l’impiego di strumenti informatici e la loro qua-
lificazione giuridica 

 
Le modalità di fare impresa appaiono oggi lontane dall’epoca di originaria affer-
mazione del diritto del lavoro. L’evoluzione tecnica ha reso sempre più agevole 
la possibilità di svolgere la prestazione in un luogo fisicamente lontano dal-
l’azienda, sia esso il domicilio od anche un altro locale comunque estraneo al 
contesto aziendale, di cui il lavoratore abbia la disponibilità e dal quale possa 
essere collegato tramite l’ausilio di strumenti informatici che consentano il trat-
tamento e l’elaborazione di dati. 
Il lavoratore, in questo modo, non è materialmente presente nella struttura dell’im-
presa (o lo è solo in parte, come nel lavoro agile), sicché il rapporto con il datore 
di lavoro è necessariamente mediato, a distanza, dallo strumento informatico. 
Già il problema della natura subordinata dell’attività svolta dal prestatore di 
lavoro nel proprio domicilio18 ha assunto, caratteri e connotati alquanto diversi 
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16 Così, M. PERSIANI, Contratto di lavoro ed organizzazione, cit., 146. 
17 R. SCIOTTI, La subordinazione come fattispecie unitaria complessa, cit., 129 ss. 
18 Sul lavoro a domicilio, senza alcuna pretesa di esaustività: A. D’HARMANT FRANCOIS, Voce Lavoro a domi-

cilio, in Enc. Dir., vol. XXIII, Milano, 1973; M. DE CRISTOFARO, Il lavoro a domicilio, Padova, 1978; M. 
OFFEDDU, Il lavoro a domicilio, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, 15, Torino, 1986; 
D. GOTTARDI, Lavoro a domicilio, in Digesto comm., VIII, Torino, 1992; L. NOGLER, Sulla qualificazione 
del lavoro a domicilio, in Riv. It. Dir. Lav., 1999; L. NOGLER, Lavoro a domicilio, Art. 2128, in 
Commentario, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 2000, 392 ss.; R. PESSI, Lavoro a domicilio e valori costi-
tuzionali ritrovati, in Mass. Giur. Lav., n. 3, 2000, 240 ss.; M.C. CATAUDELLA, Indisponibilità del tipo lavo-
ro subordinato e qualificazione del lavoro a domicilio, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 283 ss.



rispetto ad altre tipologie contrattuali, pure riconducibili, in termini di species a 
genus, all’ipotesi descritta all’art. 2094 c.c.  
L’art. 1, 2 ° comma, della l. 18 dicembre 1973, n. 877 (e prima ancora la l. 11 
marzo 1958, n. 264) afferma, infatti, che la subordinazione, “in deroga a quanto 
stabilito dall’art. 2094 c.c.”, ricorre in presenza dell’obbligo del lavoratore a 
domicilio di osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzio-
ne, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere. 
L’assenza dell’inserimento nell’organizzazione aziendale comunque inteso ha indot-
to a valutare con particolare attenzione il contenuto della norma che si riferisce a 
questa peculiare forma di lavoro dipendente19 ed al riguardo, in dottrina, si sono 
prospettate opzione teoriche alquanto diverse ed, in qualche caso, contrastanti20. 
Quello a domicilio può considerarsi come un particolare tipo (o sottotipo) di 
lavoro dipendente, nel quale alcuni requisiti della subordinazione e, più precisa-
mente, quelli che si manifestano nella possibilità di impartire direttive e di eser-
citare un controllo sull’attività, risultano attenuati dalla circostanza che il lavora-
tore è distante dall’impresa, cioè, dal luogo in cui l’imprenditore dirige e control-
la direttamente il personale assunto alle proprie dipendenze21. 
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19 M. DE CRISTOFARO, Il lavoro a domicilio, cit., 227. L’accezione prevalente è quella del coordinamento spa-
zio-temporale dell’attività e, dunque, dell’inserimento entro i confini spaziali dell’organizzazione produt-
tiva. Così, P. ICHINO, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit., 92-93, il quale lo considera, 
in senso spaziale, come vincolo a svolgere il lavoro in un determinato luogo correlato con le esigenze 
dell’attività imprenditoriale, in senso temporale, come vincolo di osservanza di un determinato orario a 
fini di coordinamento con il resto dell’organizzazione aziendale. Vi è, poi, chi lo considera come inseri-
mento della prestazione nel ciclo produttivo (A. PERULLI, Il potere direttivo dell’imprenditore, Milano, 
1992, 345 ss.). 

20 Alcuni hanno sostenuto che con tale previsione il legislatore avrebbe consacrato, con riferimento al lavo-
ro a domicilio, uno speciale concetto di “subordinazione in senso giuridico, anche se soltanto tecnica”, 
una nozione, dunque, per così dire attenuata, che avrebbe dato vita ad un tipo legale a se stante. (M. DE 
CRISTOFARO, Il lavoro a domicilio, cit., 169 ss.; M. DELL’OLIO, Lavoro a domicilio, cit., 713 ss.; . ICHINO, 
Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit., 136 ss.). Altri, ancora, hanno affermato la piena 
coincidenza fra la subordinazione dell’art. 1 della l. 18 dicembre 1973, n. 877 e quella dell’art. 2094 c.c. 
(in questo senso L. MARIUCCI, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979, 96; 
D. GOTTARDI, Lavoro a domicilio, cit., 182). Sul presupposto che nel lavoro a domicilio il potere direttivo 
e quello di controllo, elementi tipici della subordinazione, non si presentano attenuati, ma hanno la 
caratteristica di concentrarsi in alcuni momenti: in quello precedente allo svolgimento materiale del lavo-
ro, con direttive tecniche sulla sua modalità di esecuzione, e, all’atto di riconsegna del lavoro eseguito, 
mediante la verifica della rispondenza con le disposizioni impartite (così, M. V. BALLESTRERO, 
L’applicazione dello Statuto dei lavoratori ai lavoratori a domicilio, cit., 325 ss.). Qualcun altro, poi, ha 
ritenuto di poter ricondurre il lavoro a domicilio nell’ambito del lavoro parasubordinato (P. MORGERA, 
Lavoro a domicilio tra decentramento produttivo e flessibilità del lavoro, cit., 262 ss.) ovvero di ritenere che 
nell’ambito della fattispecie di cui alla legge del 1973 vadano ricompresi sia il lavoro subordinato a domi-
cilio, sia quello autonomo (L. NOGLER, Sulla qualificazione del lavoro a domicilio, cit., 236). 

21 Per configurare il lavoro a domicilio subordinato, cioè, occorre una sottoposizione del prestatore a diret-
tive compatibili con l’assenza dell’imprenditore dal luogo di svolgimento dell’attività, quali possono esse-
re, ad esempio, quelle impartite non continuativamente, ma una volta per tutte, non suscettibili di quel 
rigoroso controllo contestuale tipico del lavoro nell’impresa, e compatibili, invece, con un riscontro a 
posteriori (Cfr. Cass. 7 giugno 2003, n. 9168, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, II, 41; Cass. 24 febbraio 2005, 
3835, in Foro It., 2005, I, 2059).



È innegabile, infatti, che nel caso di prestazione inserita funzionalmente nell’am-
bito dell’impresa possa essere più facile identificare i caratteri tipici della presta-
zione di lavoro subordinato, giacché, in questo caso, il potere direttivo - ed, 
eventualmente, quello disciplinare (se esercitato) - si manifesta in modo facil-
mente verificabile dall’esterno. 
Stando alla teoria della subordinazione come fattispecie complessa, la deroga 
all’art. 2094 c.c. di cui parla la legge potrebbe facilmente essere spiegata come una 
particolare forma di subordinazione, nella quale la componente strumentale, è 
ridotta alla sola dimensione tecnica, giacché in assenza di un inserimento entro i 
confini spaziali dell’organizzazione produttiva, il suo principale indice esterno, 
l’esercizio del potere direttivo, si limita ad essere esercitato in una sola delle sue arti-
colazioni, quella tecnica, e cioè esclusivamente come potere di conformazione22. 
Si comprende, allora, come per il lavoro a domicilio, si possa parlare di subordi-
nazione attenuata, nel senso che la sua più classica manifestazione, il potere 
direttivo, risulta, almeno in parte, affievolito nel suo esercizio23. 
L’evoluzione in chiave moderna dell’originario lavoro a domicilio si è avuta con 
la crisi del modello di produzione tipico di derivazione tayloristica che, com’è 
noto, apre la strada, per una parte della forza lavoro, a soluzioni lavorative più 
moderne ed, in questa prospettiva, le tecnologie di nuova generazione diventano 
strumento privilegiato per favorire nuove opportunità occupazionali. 
Si giunge a configurare, così, il c.d. “telelavoro”24, letteralmente, lavoro a distan-
za25, una denominazione con la quale si indica convenzionalmente l’attività svol-
ta da un luogo esterno all’azienda attraverso l’uso di apparecchiature telematiche, 
computer o altro dispositivo mobile collegato con il sistema informatico aziendale 
(tablet o smartphone). 
Nel nostro ordinamento esistono più definizioni di telelavoro che derivano da 
fonti di diversa natura e, nell’ambito delle stesse, è agevole ravvisare sovente la 
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22 In linea con gli orientamenti generali in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, anche nella 
qualificazione del lavoro subordinato a domicilio l’attenzione del giudice si concentra in via prioritaria su 
quella che viene ritenuta tradizionalmente la manifestazione più evidente ed immediata dell’esistenza del 
vincolo della subordinazione e, cioè, sull’esercizio del potere direttivo. Cfr. Cass. 13 gennaio 2001, n. 438, 
in Mass. Giur. Lav., 2001, 43; Cass. 22 aprile 2002, n. 5840, in Mass. Giur. Lav., 2002, 594. 

23 Proprio l’attenuazione di tale indice della subordinazione finisce per imporre, nella qualificazione del 
lavoro subordinato a domicilio, il ricorso anche ad altri criteri, ritenuti semplici “indizi” dell’indice atte-
nuato della subordinazione (a domicilio). Sul punto rinvio a R. SCIOTTI, La subordinazione come fattispe-
cie unitaria complessa, cit., 80 ss. Prima ancora, R. SCIOTTI, Quella del rapporto di lavoro a domicilio: una 
peculiare forma di subordinazione solo “tecnica” e non “funzionale”, in Riv. Inf. Mal. Prof., 2005, 6 ss. 

24 Sul telelavoro L. GAETA, Lavoro a distanza e subordinazione, Napoli, 1993; R. FLAMMIA, voce Telelavoro, 
in Enc. Giur. Trecc., 1996, XXX; M. NAPOLI, Il telelavoro come lavoro subordinato, in M. NAPOLI, Questioni 
di diritto del lavoro, Torino, 1996; L. NOGLER, Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro, in 
Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, 101 ss.; L. GAETA - P. PASCUCCI, Telelavoro e diritto, Torino, 1998; L. 
GAETA - P. PASCUCCI, Una riflessione critica sul telelavoro, in Dir. Merc. Lav., n.1, 2001, 11 ss.; G. NATUL-
LO, Il telelavoro, in F. CARINCI - L. ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, 
2004, 611-621. 

25 L. NOGLER, Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro, cit. (spec. nota (2)).



scelta di adottare nozioni ampie e flessibili, funzionali all’esigenza di ricompren-
dervi più varianti, secondo uno schema normativo idoneo a recepire l’evoluzione 
e la diversificazione delle possibili “tipizzazioni sociali” del fenomeno26. 
Il telelavoro è stato ritenuto quale valido strumento per modernizzare l’organiz-
zazione del lavoro, specie in alcune delle sue modalità attuative, anche se, invero, 
ha avuto una scarsa diffusione, giacchè legato al grado di impiego delle tecnolo-
gie digitali ed all’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei lavoratori, 
ancora assai limitato nel nostro Paese27. 
In mancanza di un’espressa disciplina legislativa, si ritiene che il telelavoro subor-
dinato a domicilio, in particolare, si differenzi da quello subordinato, per il pos-
sesso degli strumenti lavorativi, per l’aiuto dei familiari e per il fatto che il con-
trollo sulla prestazione può non essere caratterizzato dall’assoggettamento conti-
nuo all’eterodirezione del datore di lavoro28, potendosi manifestare, come nel 
lavoro a domicilio, soltanto nella fase iniziale di direzione ed in quella successiva 
di controllo29, con la conseguenza di considerare telelavoro a domicilio quello 
non interattivo, quando cioè manchi il collegamento in linea e in tempo reale30. 
Nell’ambito di questa complessa fenomenologia, pur mancando l’inserimento 
aziendale, tradizionalmente inteso, proprio l’impiego delle tecnologie informati-
che consente di accrescere le potenzialità attuative del potere organizzativo del 
datore di lavoro. 
Specie in caso di forme di telelavoro interattivo (on line), diventa possibile, a 
distanza, e, dunque, anche a domicilio, impartire ordini ed istruzioni, effettuare 
un coordinamento in senso funzionale delle diverse prestazioni e perciò esercita-
re il potere direttivo in molte delle sue accezioni, con la conseguenza che, anche 
in questo rapporto, la subordinazione recupera, nella sua pienezza, e persino con 
maggiore intensità, insieme alla dimensione tecnica, anche quella funzionale. 
Quale ulteriore evoluzione dei precedenti del lavoro a domicilio e del telelavoro, 
di recente, nel nostro ordinamento è stata introdotta una specifica disciplina 
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26 L. NOGLER, Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro, cit., 105. 
27 Per il settore privato l’unica regolamentazione sul telelavoro è contenuta in accordi collettivi. L’Accordo 

quadro europeo sul telelavoro stipulato il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME/CEEP ed attuato 
dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con riferimento al settore privato, lo definisce come 
“una forma di organizzazione e/o svolgimento di lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione 
nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche 
essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa” (art. 1, 
comma 1). Per il settore pubblico, invece, con l. 16 giugno 1998, n. 191, all’art. 4, è previsto che le 
Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza”. Le modalità attuative sono 
state determinate dal d.p.r. 8 marzo, 1999, n. 70, che definisce il telelavoro in maniera non dissimile 
dall’accordo europeo. Il 23 marzo 2000, poi, è stato stipulato dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali 
l’Accordo quadro nazionale per l’applicazione del telelavoro ai rapporti del personale dipendente delle 
pubbliche amministrazioni. 

28 R. PESSI, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, cit., 215 ss. 
29 A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavoratori, Torino, 1995, 73 ss. 
30 P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento, in Il Codice civile, Commentario, diretto da 

P. SCHLESINGER, Milano, 1992, 129 ss.



volta a definire e regolare una realtà in progressiva affermazione e sulla quale si 
sollecitava oramai da più parti un adeguato intervento normativo. 
L’art. 18, comma 1, della l. 22 maggio 2017, n. 81 definisce “lavoro agile”, noto 
anche come “smart working”31, una particolare modalità di svolgimento della 
prestazione di lavoro subordinato che è possibile eseguire, almeno in parte, al di 
fuori dei locali aziendali, senza una postazione fissa (casa, hub o spazi di cowor-
king esterni) e senza precisi vincoli di orario, utilizzando strumenti telematici 
(computer, smartphone o tablet). 
Il nuovo modello appare improntato al superamento del tradizionale paradigma 
fordista, in favore, invece, di una maggiore autonomia di metodi e tempi di ese-
cuzione della prestazione, che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe compor-
tare maggiore motivazione e responsabilizzazione sui risultati, con conseguenti 
vantaggi in termini di produttività, offrendo al lavoratore l’opportunità di con-
ciliare esigenze di vita e di lavoro32. 
Esula dai fini della presente indagine una compiuta analisi della fattispecie e delle 
sue auspicate potenzialità. Rileva osservare, però, che questa speciale modalità di 
esecuzione del lavoro subordinato, secondo la definizione legislativa, prevede 
uno specifico accordo tra le parti, inserito nel contratto, nel quale si prevede che 
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31 Per un’analisi più approfondita rinvio a R. SCIOTTI, Il lavoro agile e la sua specialità, in Riv. Inf. Mal. Prof., 
3, 2017, 355-414. La bibliografia in argomento è vastissima. Senza alcuna pretesa di esaustività cfr. E. 
DAGNINO - P. TOMASSETTI - C. TOURRES, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi, in WP Adapt, 
n. 2, 2016; V. PINTO, La flessibilità funzionale e i poteri del datore di lavoro. Prime considerazioni sui decreti 
attuativi del “Jobs Act” e sul lavoro agile, in Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., n. 3, I, 2016, 345-372; O. MAZZOT-
TA, Lo statuto del lavoratore autonomo ed il lavoro agile, in Il Quotidiano Giuridico del 1° febbraio 2016; 
M. TIRABOSCHI, Una regolazione agile per il lavoro che cambia, in www.bollettinoadapt.it, 3 febbraio 
2016, cit.; P. ICHINO, Il disegno di legge sul lavoro autonomo e il “lavoro agile”, www.pietroichino.it, 8 
marzo 2016; G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non 
facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, in Working papers - Centro studi Diritto del lavoro 
europeo “Massimo D’Antona”, Catania, IT, 2017, n. 327; A.A.V.V., Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza 
(GggS) (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale, in Working papers - Centro 
studi Diritto del lavoro europeo “Massimo D’Antona”, Collective volumes, Catania, IT, 2017, n. 6; R. CASIL-
LO, La subordinazione “agile”, in Dir. Lav. Merc., 3, 2017, 529-551; M. CORSO, Sfide e prospettive della 
rivoluzione digitale: lo “smart working”, in Dir. Rel. Ind., 4, 2017, 978-985; E. DAGNINO - M. MENEGOT-
TO - L. M. PELUSI - M. TIRABOSCHI (a cura di), Guida pratica al lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, 
ADAPT University Press, 2017; M. LAI, Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di smart wor-
king e di crowd working, in Dir. Rel. Ind., n. 4/XXVII, 2017, 987 ss.; L. TASCHINI, Smart working: la 
nuova disciplina del lavoro agile, in Mass. Giur. Lav., n. 6, 2017, 381-391; M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile 
tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, 
cit. (nonché in Dir. Rel. Ind., n. 4, 2017); U. CARABELLI - L. FASSINA, Il lavoro autonomo e il lavoro agile, 
alla luce della legge n. 81/2017, I seminari della Consulta giuridica della CGIL, n. 1, Roma, 2018. 

32 L’art. 18, comma 1, della l. 22 maggio 2017, n. 81, assegna alla nuova disciplina del lavoro agile “lo 
scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Nella 
contrattazione collettiva nazionale di categoria si assegna tanto al telelavoro, quanto al lavoro agile 
l’obiettivo di “promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro”, intese quali “nuove forme di 
organizzazione del lavoro capaci di migliorare la qualità dello stesso e di (…) conciliare l’attività lavora-
tiva con la vita privata dei lavoratori”. Per tutti, v. cfr. Accordo di rinnovo del 5 febbraio 2016 del CCNL 
dell’industria alimentare; nonché per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni la c.d. “direttiva Madia” 
del 1° giugno 2017.



una parte della prestazione sia necessariamente svolta all’interno dell’azienda nei 
modi e nelle forme consuete e tradizionalmente tipizzate (art. 18, comma 1). 
Se dunque fra i tratti caratterizzanti il tipo lavoro subordinato può ora certamen-
te annoverarsi anche quello della prestazione resa in modalità agile, lo stesso 
requisito, tuttavia, dovrà necessariamente coesistere alternativamente a quello 
più tradizionale dell’inserimento nell’impresa. 
Una modalità di lavoro subordinato così lontana dal modello di derivazione 
codicistica, infatti, è ammessa e conseguentemente tipizzata dal nostro ordina-
mento, a condizione di doversi funzionalmente inserire - solo in parte - pur sem-
pre in un rapporto di lavoro subordinato strutturato in chiave tradizionale, senza 
essere invece, in via esclusiva, l’unica modalità di svolgimento della prestazione. 
Quanto all’utilizzo degli strumenti tecnologici, invero, non si può certamente esclu-
dere che, almeno in astratto, parte dell’attività possa anche prescinderne, stante 
peraltro il dato testuale della previsione normativa che ne prevede la mera possibilità 
di utilizzo. In concreto, tuttavia, al pari del telelavoratore, anche lo smart worker, per 
lo più, si avvale di apparecchiature tecniche per rendere operativa una qualche 
forma di collegamento funzionale a distanza, sicché tale requisito che caratterizza in 
senso tipico la fattispecie deve ritenersi un tratto necessario della stessa33. 
Per tracciare un confine distintivo tra il lavoro agile ed il telelavoro si è fatto rife-
rimento al tempo di lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali, secondo un cri-
terio di prevalenza temporale34. Alcuni, così, hanno preso in considerazione a 
fini discretivi la regolarità ovvero la continuità della prestazione resa al di fuori 
dei locali aziendali per il tramite di un collegamento telematico35. 
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33 Nel telelavoro l’organizzazione del lavoro “si avvale delle tecnologie dell’informazione”, mentre in moda-
lità di lavoro agile si parla di “possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa”. Che anche per il lavoro agile si tratti di un elemento qualificante non eventuale, ma neces-
sario, peraltro, emerge in tutta evidenza dalle relazioni che hanno accompagnato la legge nel suo iter par-
lamentare, consentendo di interpretare la “possibilità di utilizzo” in termini non di uso eventuale, bensì 
di utilizzabilità, specie considerata l’alternanza della prestazione a distanza con quella all’interno dei locali 
aziendali, che potrebbe non richiedere l’utilizzo dello strumento tecnologico (così, M. PERUZZI, Sicurezza 
e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Dir. Sic. Lav., n. 1, 2017, Rivista dell’Osservatorio Olympus, 
Università degli studi di Urbino, 6). 

34 In questa prospettiva, già uno dei primi progetti di legge sul telelavoro e precisamente quello dell’11 
ottobre 1996, n. 2470 d’iniziativa dei deputati Sciacca e Nappi, Norme per lo sviluppo del telelavoro, che 
all’art. 1 parlava di prestazione di lavoro svolta all’esterno dell’impresa “regolarmente e per una quota 
consistente del tempo di lavoro”. L’art. 2 dell’Accordo-quadro europeo 16 luglio 2002 trasposto nel 
nostro ordinamento, per il tramite dell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, e recepito altresì, 
nei principali contratti collettivi nazionali di categoria, poi, ha previsto che il telelavoro costituisce una 
forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione 
nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche 
essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. Il disegno 
di legge di iniziativa dei deputati Mosca, Ascani ed altri su “Disposizioni per la promozione di forme fles-
sibili e semplificate di telelavoro”, presentato alla Camera il 29 gennaio 2014, invece, per la fattispecie 
dello smart working disponeva, quale tratto distintivo rispetto al telelavoro, la prevalenza delle ore di lavo-
ro svolte complessivamente in azienda. 

35 M. MISCIONE, Diverse tipologie contrattuali: remote working, telelavoro e digital workplace, in Lav. Giur., 
2009, n. 7, spec. 664; P. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Fano, 2014, 60.



Altri si soffermano piuttosto sulla natura mobile della postazione utilizzata 
all’esterno dei locali aziendali dal lavoratore agile, sicché sarebbe essenzialmente 
l’assenza di una collocazione fissa ad assurgere ad elemento distintivo rispetto al 
telelavoro. Le definizioni di telelavoro, però, non pongono alcuna limitazione 
alla possibilità che il luogo di lavoro sia variabile e che la tecnologia di supporto 
sia costituita da un strumenti non fissi, alternativi al computer, come tablet o 
smartphone, che possono rientrare nella nozione di sistemi portatili, considerato 
che per qualificare il posto di lavoro (workstation) in cui si colloca l’utilizzo di tali 
sistemi è sufficiente che l’attrezzatura comprenda un videoterminale36. 
Secondo taluni, la previsione legislativa fornirebbe un sotto-tipo di lavoro auto-
nomo parasubordinato37, secondo altri ancora, una sorta di “telelavoro evolu-
to”38, ma per altra dottrina, si tratterebbe invece, più semplicemente, di “un 
altro modo di chiamare il telelavoro subordinato” con tutto quello che ne con-
segue in termini di disciplina effettivamente applicabile, anche al di là di quella 
genericamente richiamata dal legislatore39. 
Per trovare espressa conferma della natura subordinata della fattispecie occorre 
analizzare le ulteriori previsioni contenute nel testo legislativo e, segnatamente, 
quelle riconducibili all’esistenza di manifestazioni dirette, o indici, della sottopo-
sizione del prestatore al vincolo della subordinazione. 
In proposito la legge impone espressamente un accordo tra lavoratore e datore di 
lavoro agile diretto a regolare “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta 
all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del 
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore” ed 
“i tempi di riposo, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assi-
curare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche” (art. 
19, comma 1). 
La scelta di attribuire carattere consensuale alla definizione degli aspetti menzio-
nati è stata ritenuta discutibile, giacché nel lavoro subordinato la direzione sareb-
be pur sempre un potere unilaterale, mentre ai sensi delle norme citate, le parti 
dovrebbero poterne stabilire di comune accordo le forme del suo esercizio da 
parte del datore di lavoro40. 
La previsione di impartire le direttive in modalità concordata, invero, attenua 
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36 M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-
zazione del diritto del lavoro, cit., 15 ss.; ma di analogo avviso anche M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale 
tutela per lo smart worker?, cit., 4 ss. 

37 O. MAZZOTTA, Lo statuto del lavoratore autonomo ed il lavoro agile, cit. 
38 P. TULLINI, C’è lavoro sul web?, in Labour and Law Issues, 2015, 12. Nella contrattazione collettiva, nel 

senso di intendere il lavoro agile alla stregua di una forma più flessibile e semplificata di telelavoro, vedi 
l’Accordo del 26 gennaio 2017 Gruppo Telespazio/e-Geos. 

39 Così, O. MAZZOTTA, Lo statuto del lavoratore autonomo ed il lavoro agile, cit. Nello stesso senso vedi anche 
M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., 4. 

40 G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da 
comporre in un’impresa in via di trasformazione, cit., 11.



fortemente una delle manifestazioni più rilevanti della subordinazione, sicché, 
ove questo indice venisse assunto in via principale ed esclusiva a tratto distinti-
vo, sarebbe certamente difficile stabilire un confine preciso rispetto a fattispecie 
contigue41. 
Con il superamento del sistema di produzione taylorista ed il passaggio ad eco-
nomie “terziarizzate”, tuttavia, il requisito dell’eterodirezione ha progressiva-
mente perduto la capacità di distinguere il lavoro subordinato da quello auto-
nomo42. 
È stato dimostrato nell’esperienza giudiziaria ed altresì sostenuto dalla dottrina 
maggioritaria, che, tra le manifestazione della condizione di soggezione del lavo-
ratore subordinato, il potere direttivo identifica un profilo certamente essenziale 
(la subordinazione tecnico-funzionale), ma di per sé non significativo sotto il 
profilo distintivo43. 
Al fine di individuare la nozione di subordinazione in modalità di lavoro agile in 
tutta la sua pienezza e complessità, allora, occorre rivolgere l’attenzione alle ulte-
riori indicazioni normative riguardanti, invece, il potere di controllo e quello 
disciplinare, espressione del profilo realmente significativo della nozione (subor-
dinazione personale). 
Per espressa previsione legislativa, l’accordo che individua le modalità di lavoro 
agile, deve disciplinare altresì “l’esercizio del potere di controllo del datore di 
lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali” nel rispetto dei limiti 
inderogabili posti dall’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e succ. modd. (art. 
21, comma 1), nonché “le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione 
lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di san-
zioni disciplinari” con conseguente ulteriore limitazione dell’esercizio unilaterale 
dei suddetti poteri del datore di lavoro (art. 21, comma 2). 
Sotto il profilo qualificatorio, invero, tali previsioni potrebbero suscitare qualche 
perplessità. L’autonomia individuale, infatti, sembrerebbe essere stata abilitata 
per legge a regolare prerogative ed istituti ordinariamente riservati al datore di 
lavoro o all’autonomia collettiva, come, in particolare, la tipizzazione delle con-
dotte disciplinarmente rilevanti44. 
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41 Almeno nella sua percettibilità esterna, la fattispecie del lavoro subordinato, rischia di sovrapporsi, alme-
no in parte, a quella delineata dall’art. 409 n. 3, così come modificato dall’art. 15 della stessa legge secon-
do il quale “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento 
stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” 
(così, G. SANTORO PASSARELLI,, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile 
da comporre in un’impresa in via di trasformazione, cit., 12). 

42 Per tutti, E. GHERA, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto di lavoro, in Giorn. Dir. 
Lav. Rel. Ind., 2006, 11. 

43 R. SCIOTTI, La subordinazione come fattispecie unitaria complessa, cit., 95 ss. 
44 G. SANTORO PASSARELLI,, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da 

comporre in un’impresa in via di trasformazione, cit., 13.



Si tratta di comprendere, allora, se il legislatore, definendo espressamente il lavo-
ro agile pur sempre come “una modalità di esecuzione del lavoro subordinato”, 
non abbia voluto invece derogare alla originaria concezione di subordinazione di 
cui all’art. 2094 c.c., fino ad ammettere, nell’ambito della stessa, una possibile 
limitazione concordata di quei poteri che ne sono tipica espressione, vale a dire, 
dei poteri direttivo, di controllo e disciplinare. 
Se così fosse, il lavoratore agile si troverebbe subordinato al datore di lavoro 
nell’ambito di un vincolo di pseudo-subordinazione, in quanto risultante, non 
già da un assoggettamento pieno ed unilateralmente imposto, bensì da un patto 
determinato in modo bilaterale, consensualmente accettato anche da parte dato-
riale, in una prospettiva che sembra lontana da quella prefigurata nell’ambito 
dell’organizzazione gerarchica di cui all’art. 2086 c.c. 
La previsione adottata, sotto questo profilo, tuttavia, non sembra poter aprire la 
strada ad una differente accezione della subordinazione tradizionalmente intesa. 
Si osserva in proposito che le disposizioni secondo le quali l’accordo che indivi-
dua le modalità di lavoro agile, disciplina l’esercizio del potere direttivo (art. 19, 
comma 1), del potere di controllo del datore di lavoro (art. 21, comma 1), non-
ché “le condotte (…) che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari 
(art. 21, comma 2), invero, contengono espressamente la specificazione che la 
predetta individuazione è condizionata alla circostanza che la prestazione sia resa 
“all’esterno dei locali aziendali”. 
Dal dato testuale della nuova legge sembra potersi evincere con sufficiente chia-
rezza la ratio che ispira l’esigenza di una così speciale previsione. Analogamente 
a quanto era stato previsto per il lavoro a domicilio, la norma potrebbe essere 
interpretata più semplicemente come una deroga dovuta alla forma di esecuzione 
della prestazione, differente rispetto a quella tradizionalmente sottesa alla nozio-
ne quale si evince dall’art. 2094 c.c. 
Trattandosi di un fenomeno di recente istituzione, il legislatore, anche per l’as-
senza di criteri consolidati in materia, impone di individuare e definire di comu-
ne accordo alcune modalità mediante le quali i poteri datoriali possono essere 
opportunamente esercitati nel caso di svolgimento della prestazione all’esterno 
dei locali aziendali. 
In questo modo la subordinazione complessivamente intesa (tecnica, funzionale 
e personale), per espressa previsione legislativa, potrà manifestarsi in forme diver-
se da quelle consuete, ma senza che per questo si debba necessariamente perve-
nire ad una differente qualificazione giuridica della fattispecie o ad una trasfor-
mazione della nozione. 
Il contratto di lavoro agile introdotto dalla legge, allora, non esula dall’area della 
subordinazione tradizionalmente in tesa, ma rivela la possibilità che ne esistano 
varianti, in ragione delle quali riceve una speciale regolamentazione. 
Ove infatti si prendano in esame le caratteristiche identificative del nuovo lavo-
ro, al fine di verificare se queste, al di là delle apparenze, nei loro contenuti fon-
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damentali ripropongano quei presupposti che abbiamo ritenuti essenziali per 
ravvisare l’esistenza del vincolo della subordinazione, è agevole verificare come, 
nonostante vi siano elementi significativi di differenziazione rispetto all’ipotesi 
principale, il lavoro agile prefiguri solo un modello di disciplina, riferito non già 
ad un nuovo tipo di rapporto, ma ad una nuova modalità di svolgimento dell’at-
tività lavorativa subordinata. 
Ne deriva, allora, che la disciplina predisposta dal Codice civile e dalle leggi spe-
ciali all’art. 2094 c.c., quando non espressamente richiamata, ove si adatti anche 
alla nuova fattispecie, dovrebbe poter trovare applicazione in concreto, nella 
parte non regolata dalla legge. 
 
 
4. La mediazione tecnologica nell’economia delle piattaforme e 

la digitalizzazione del lavoro tradizionale 
 
Nel quadro della generale trasformazione delle relazioni socio-economiche e del 
mercato del lavoro dovuto all’impiego sempre più pervasivo della tecnologia nei 
processi produttivi e nello svolgimento delle attività lavorative centrale è oggi la 
c.d. “economia delle piattaforme”45, fondata essenzialmente sull’acquisizione e la 
gestione di dati e flussi di informazioni46. 
Si parla di Gig Economy47, di Sharing o On-demand Economy, di Quarta rivolu-
zione industriale o Industria 4.0, per indicare il fenomeno della digitalizzazione 
delle attività economiche e della ristrutturazione tecnologica delle imprese, non-
ché l’emersione di nuovi modelli economici che consentono la raccolta e l’elabo-
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45 Alcune imprese realizzano attività tradizionali utilizzando le nuove tecnologie e le piattaforme virtuali 
per facilitare la connessione con i loro clienti, impartire istruzioni o realizzare il controllo sulla prestazio-
ne (Uber o Lyft nel settore dei trasporti). Altre offrono i loro servizi direttamente online per mezzo di una 
piattaforma informatica, nella quale i vari utenti/lavoratori caricano dati o micro-compiti, che vengono 
organizzati dalla stessa piattaforma secondo schemi e che rispondono alla flessibilità della domanda dei 
consumatori. Esistono poi altre piattaforme che funzionano come un semplice spazio virtuale di comu-
nicazione tra “utenti” per la ricerca di determinati servizi, previo il pagamento di una commissione, o 
dove si condividono informazioni, file o dati in forma onerosa o gratuita. Cfr. D. GUARASCIO - S. SACCHI, 
Le piattaforme digitali in Italia, Un’analisi della dinamica economia e occupazionale, INAPP, 8 giugno 
2018, www.inapp.org. 

46 L’economia digitale ha suscitato anche l’interesse delle istituzioni europee cfr., in particolare, gli studi 
Eurofound, in https://www.eurofound.europa.eu/topic/ digital-age, e OIL, in http://www.ilo.org/ 
global/topics/future-of-work/lang—ja/index.htm; nonché la documentazione della Commissione europea, 
in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry. 

47 “Gig” parola dell’inglese americano informale che descrive un lavoretto o un incarico (nel senso di com-
pito occasionale o temporaneo), dunque, la Gig Economy può tradursi come “economia dei lavoretti a 
richiesta”, alla base della quale vi è un modello produttivo avente ad oggetto attività prevalentemente 
manuali, appunto i c.d. “lavoretti” (consegna dei pasti a domicilio, le pulizie di casa, ecc.). Negli ultimi 
anni il fenomeno si è progressivamente diffuso anche in numerosi altri campi e settori di attività, tanto 
che oggi interessa anche servizi altamente specialistici e professioni intellettuali ad es., è possibile con il 
proprio smartphone trovare un commercialista o un avvocato, concordare un corrispettivo e ricevere una 
consulenza in modo più rapido ed economico rispetto ai canali tradizionali).



razione dei dati in ogni fase della produzione fino alla commercializzazione ed 
una organizzazione e una gestione dei rapporti di lavoro in chiave quasi esclusi-
vamente digitale48. 
Si tratta, allora, come è stato evidenziato, di confrontarsi con un modello econo-
mico innovativo, dotato di tratti peculiari e propri, potenzialmente gravido di 
conseguenze per i mercati del lavoro e destinato ad esercitare un forte impatto 
sulle relazioni individuali e collettive di lavoro49. 
Sistemi informatizzati, più o meno complessi, infatti, consentono oggi di creare 
forme di intelligenza artificiale capaci di dirigere, coordinare, controllare e persi-
no sanzionare il lavoratore, dando vita a rapporti gestiti direttamente attraverso 
dispositivi (pc, tablet o smartphone), nei quali il lavoro umano risulta dedotto e 
prestato in modi completamente differenti rispetto al passato. 
In Italia come in Europa, attraverso le sempre più numerose applicazioni e siti 
internet che consentono agli utenti di ricevere servizi e prestazioni rapidamente 
e senza fare ricorso a intermediari, sono in via di progressiva diffusione nuove 
forme di prestazione dell’attività lavorativa in base alle quali i datori di lavoro, 
attraverso una piattaforma digitale, possono chiedere lo svolgimento di attività a 
condizione che i lavoratori siano registrati ad un dispositivo50. 
La digitalizzazione sempre più accentuata influisce altresì nei confronti del lavo-
ro subordinato standard. Nell’ambito dell’Industry 4.0, infatti, sistemi industriali 
ad intelligenza artificiale stanno progressivamente sostituendo il lavoro umano 
attraverso l’auto-apprendimento e la standardizzazione dei compiti di carattere 
esecutivo51. 
Negli ultimi anni, così, l’attenzione di operatori ed interpreti appare rivolta sempre 
più verso la nuova realtà del lavoro mediato da applicazioni digitali, che si definisce 
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48 M. BIRGILLITO, Lavoro e nuova economia: un approccio critico, Labour and Law Issues, 2, 2016; A. MAGONE 
- T. MAZALI, Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale, Milano, 2016; F. SEGHEZZI - M. 
TIRABOSCHI (a cura di), Industria 4.0, un quadro di riferimento per capire (e attuare) il piano Calenda, Boll. 
Spec. ADAPT n. 10/2016, nonché il Libro verde ADAPT-FIM CISL, Industria 4.0. Ruolo e funzioni dei 
Competence center, ww.adapt.it; P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, in Labour and Law 
Issues, 2016, 3 ss.; A.A.V.V., Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfrutta-
mento, nuovi bisogni di tutela, (Roma, 20 ottobre 2017), in Riv. Giur. Lav., Quaderno, n. 2, 2017; V. DE 
STEFANO, Lavoro “su piattaforma” e lavoro “standard” in prospettiva internazionale e comparata, in Riv. 
Giur. Lav., 2, 2017, 241-258; F. SEGHEZZI - M. TIRABOSCHI, Da Amazon alle PMI italiane: come la tec-
nologia cambia l’organizzazione del lavoro, in Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2018, “reperibile on line”. 

49 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, cit., 4. 
50 Tra le piattaforme digitali attive su scala globale le più famose sono le americane Amazon Mechanical 

Turk (AMT), Top Coder e Upwork, l’australiana Freelancer.com, la tedesca Twago. Cfr. in Italia le espe-
rienze di Uber, Lyft e Sidecar nei trasporti, TaskRabbit, Foodora, Deliveroo, AppWork, Vicker. Alcune piat-
taforme sono operative anche in Italia ed offrono servizi di consegna immediata a domicilio via-app effet-
tuati da fattorini in motorino o bicicletta e, precisamente, Foodora, Deliveroo, JustEat, UberEats, Glovo e 
Foodracers. G. CAVALLINI, Foodora, Deliveroo & Co.: le fattispecie della gig-economy italiana, tra previ-
sioni contrattuali ed effettive modalità di esecuzione del rapporto, 1 ss., reperibile “on line”. 

51 A. SALENTO, Industria 4.0 ed economia delle piattaforme: spazi di azione e spazi di decisione, in Riv. Giur. 
Lav., Quaderno, n. 2, 2017, 29 ss. 



“crowdemployment”, “crowdsourcing”, “crowdworking”, “work-on-demand”, “Jobs 
App” o più comunemente con l’espressione di “lavoro digitale”52. 
Si tratta di un fenomeno molto complesso e variegato nell’ambito del quale si 
individuano modalità di prestare la prestazione di lavoro riconducibili a schemi 
contrattuali diversi. 
La prestazione può essere svolta integralmente da remoto, in assenza di una rela-
zione tra il lavoratore e il datore di lavoro (utente), come ad esempio, nel c.d. 
“crowdemployment” o “crowdwork” (letteralmente, “lavoro nella folla”), espressio-
ne con la quale si intende, in termini generali, il lavoro prestato da soggetti sele-
zionati in rete fra una moltitudine indifferenziata (ma definita in ragione di alcu-
ne caratteristiche) che l’utente può cercare, confrontare e poi acquistare tramite 
una piattaforma digitale. 
Questa modalità caratterizza tipicamente molte attività semplici e i servizi stan-
dardizzati come, ad esempio, traduzioni, trascrizioni e, più in generale, attività 
di data-entry, ma anche la partecipazione a esperimenti e indagini a scopo scien-
tifico e la scelta è generalmente affidata ad un giudizio sulla sua affidabilità for-
mato a partire dalle “recensioni” dei consumatori. 
È possibile altresì la costituzione di un rapporto contrattuale diretto tra utente 
e prestatore ed in tal caso si parla di “work-on-demand” (lavoro a chiamata via 
piattaforma), che richiede di dotarsi di un dispositivo mobile e di una connes-
sione alla rete, la semplice registrazione ad una piattaforma che comporta 
l’adesione ad una forma negoziale unilateralmente imposta e l’impiego di apps 
dedicate che, utilizzando la geo localizzazione e la connessione internet, posso-
no ripartire agevolmente ed in tempi rapidi le risorse disponibili in base alle 
esigenze53. 
Alle strutture datoriali digitali si riconosce ampia libertà di stabilire unilateral-
mente le condizioni negoziali per l’acquisizione delle attività (attraverso regola-
menti o modalità d’uso delle risorse digitali) con conseguenti effetti di derespon-
sabilizzazione nei confronti dei lavoratori e di riduzione dei costi e delle obbliga-
zioni nei confronti della forza lavoro. 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

184

52 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, cit., 1 ss.; Cfr. Atti del Convegno di studi svoltosi a 
Roma il 20 ottobre 2017 dal titolo “Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di 
sfruttamento, nuovi bisogni di tutela”, in Riv. Giur. Lav., Quaderno, n. 2, 2017. G. R. SIMONCINI, 
L’incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei lavoratori, in Lav. Giur., 1, 2018, 39-45. 

53 Tra le mansioni più ricercate vi sono trasporto, consegne, disbrigo pratiche, riparazioni, pulizie ecc. che 
sovente si svolgono presso il domicilio dell’utente finale (v. ad esempio, TaskHunters per semplici com-
missioni dietro compenso). Cfr. A. ALOISI, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme “online” della “collabo-
rative economy”: nozioni e tipi legali in cerca di tutele, in Labour & Law Issues, 2, 2016, 10 ss. 



5. Primi orientamenti giurisprudenziali sul lavoro mediato in 
chiave tecnologica nell’economia delle piattaforme 

 
Al fine di inquadrare il fenomeno ed applicare al lavoro prestato mediante piat-
taforme digitali adeguate garanzie, in assenza di una normativa specifica a pro-
nunciarsi è stata fino ad ora la giurisprudenza, accertando la natura subordinata 
dei rapporti di lavoro. 
L’elaborazione giurisprudenziale rappresenta, pertanto, un passaggio ineludibile 
per l’analisi dei rapporti di lavoro nella Gig Economy. 
Limitando l’indagine per grandi linee all’esperienza nazionale54, vasta eco, com’è 
noto, ha avuto il caso relativo alla natura delle prestazioni offerte da Uber, un’im-
presa che opera nel settore dei trasporti55. 
Il servizio è stato equiparato a quello dei radiotaxi, seppure realizzato con un 
sistema informatico (app) installato nei dispositivi mobili di nuova generazione, 
anziché attraverso gli addetti collegati a una centrale via telefono(call center). 
L’impresa, a seguito di selezione in rete, acquisisce forza di lavoro che utilizza nel 
processo produttivo, impone unilateralmente l’assegnazione dei compiti corri-
spondenti e sottopone ad un controllo penetrante ed invasivo per mezzo della 
tecnologia il lavoratore, che, resta a disposizione dell’impresa. 
Secondo la giurisprudenza formatasi in argomento, flessibilità ed indipendenza 
del lavoratore sarebbero più apparenti che reali. Nonostante le condizioni con-
trattuali qualificano i prestatori come indipendenti, questi risultano invece strut-
turalmente integrati nell’organizzazione imprenditoriale sotto una condizione di 
subordinazione giuridica. 
La pronuncia si concentra sulla incidenza dell’operatore digitale sulle modalità e 
le condizioni del lavoro prestato dagli autisti. La società, infatti, non si limita a 
favorire l’incontro fra domanda e offerta di servizi di trasporto, ma opera un’at-
tività “centrale” di raccordo tra autisti e utenti e così facendo fissa le tariffe, con-
trolla costantemente le prestazioni mediante sistemi di geo-localizzazione presen-
ti sugli smartphone ed esercita un controllo sistematico in ogni fase dell’obbliga-
zione, così imponendo, indirettamente, delle regole di condotta. 
D’altro canto, poi, a fronte della soggezione dell’utente al potere direttivo e orga-
nizzativo del datore di lavoro, che si estrinseca nell’emanazione di ordini specifi-
ci, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nelle 
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54 S. AURIEMMA, Impresa, lavoro e subordinazione digitale al vaglio della giurisprudenza, in Riv. Giur. Lav., 
2, 2017, 281-290; v., in particolare per quella britannica, invece, D. CABRELLI, Uber e il concetto giuridico 
di “Worker”: la prospettiva britannica, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2017, 575 ss.; G. PACELLA, Drivers di Uber: 
confermato che si tratta di workers e non di self-employed, in Labour and Law Issues, 2, 2017. 

55 Trib. Milano 9 luglio 2015, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, I, 46, con nota di A. DONINI, Regole della concor-
renza a attività di lavoro nella on demand economy: brevi riflessioni sulla vicenda Uber. Cfr. altresì A. ALOISI, 
Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme “online” della “collaborative economy”: nozioni e tipi legali in cerca 
di tutele, cit., 34 ss; A. CONSIGLIO, Il lavoro nella digital economy: prospettive su una subordinazione ine-
dita?, cit., R 80 ss.



modalità di esecuzione della prestazione, fa riscontro la permanente disponibilità 
del lavoratore ad eseguire tali istruzioni. 
Gli autisti, così, sono stati considerati dipendenti non avendo la possibilità di 
negoziare in prima persona le condizioni contrattuali e dovendo eseguire perso-
nalmente il lavoro, senza possibilità di essere sostituiti. 
Si attribuisce rilievo prioritario, così, alla circostanza che vi sia una società che 
impone le proprie condizioni contrattuali non negoziabili, riservandosi il diritto 
di mutarle in maniera totalmente discrezionale con meccanismi di accettazione 
tacita delle clausole legati al continuativo utilizzo della piattaforma. 
I lavoratori sono quindi strutturalmente integrati nell’organizzazione imprendi-
toriale in una condizione di dipendenza e subalternità a prerogative datoriali, 
attraverso un algoritmo dalla stessa controllato. 
Nel rapporto di lavoro fra Uber ed i suoi dipendenti, poi, è possibile annoverare 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari persino di carattere estintivo, giacchè la 
disconnessione, che segue il rifiuto di eseguire la prestazione o una valutazione 
negativa del lavoratore, equivale di fatto ad un licenziamento. 
A rafforzare gli indici del vincolo, come nella tradizione più consolidata della 
qualificazione dei rapporti di lavoro in sede giudiziale, si aggiungono poi quelli 
che possono definirsi semplici indizi, capaci se non di individuare da soli la 
subordinazione almeno di rafforzare gli indici principali. 
Tra questi vi è certamente la prerogativa, in capo all’azienda, di fissare tariffe che 
non possono in nessun modo essere negoziate bilateralmente con l’utente, l’as-
sunzione del rischio di impresa in capo all’utente all’impresa ed, infine, la possi-
bilità, esclusivamente in capo alla società, di modificare le previsioni contrattuali 
unilateralmente e senza un congruo preavviso. 
Non sono mancate peraltro anche pronunce di segno opposto. Sul caso dei ciclo-
fattorini56 di Foodora, ad esempio, il giudice con una sentenza che non manca di 
suscitare molte perplessità, ha negato la natura subordinata del rapporto di lavo-
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56 La questione, invero, non è del tutto nuova. Già la qualificazione della natura giuridica rapporto di lavo-
ro dei moto-fattorini, c.d. pony express, in passato, era stato oggetto di un ampio dibattito in dottrina e 
le controversie in materia hanno prodotto una copiosa produzione giurisprudenziale. Dopo una prima 
sentenza di merito che li qualificava come subordinati, è prevalso l’orientamento opposto sul presuppo-
sto che il contratto lascerebbe i lavoratori liberi di decidere di volta in volta se rispondere oppure no alla 
chiamata. Cfr., per prima, la nota pronuncia sui pony-express P. Milano, 20 giugno 1986, in Orient. Giur. 
Lav., 1986, 978; nonché in Riv. It. Dir. Lav., 1987, con nota di P. ICHINO, Libertà formale e libertà mate-
riale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata, e poi Cass. 10 luglio 
1991, n. 7608, in Riv. It. Dir. Lav., 1, 1992, con nota di L. NOGLER, Osservazioni su accertamento e qua-
lificazione del rapporto di lavoro nonché Cass. 25 gennaio 1993, n. 811, in Orient. Giur. Lav., 1993, 877. 
Per una casistica sia consentito rinviare a R. SCIOTTI, Art. 2094 cod. civ., “Prestatore di lavoro subordinato”, 
in G. BONILINI - M. CONFORTINI - C. GRANELLI (a cura di), Codice civile commentato, I codici ipertestuali, 
vol. 2, Milano, 2009, 4504-4527. IN argomento di redente anche M. BIASI, Dai pony express ai riders 
di Foodora, in WP Adapt, n. 11, 2017, P. ICHINO, I diritti del lavoro nella Gig Economy, 13 aprile 2018, 
reperibile on line. 



ro dei riders che avevano rivendicato il diritto di essere riconosciuti come dipen-
denti dell’azienda57. 
La pronuncia si fonda sulla formale assenza, per i fattorini, dell’obbligo di effet-
tuare la prestazione lavorativa, potendo essi fornire oppure no, la propria “dispo-
nibilità ai turni indicati da Foodora”, e, per la società, dell’obbligo di ricevere la 
prestazione.  
La sentenza fa leva altresì sulla mancanza di un potere gerarchico e disciplinare 
in capo alla società nella gestione di tali rapporti, avendo escluso che la discon-
nessione o l’esclusione dall’assegnazione dei turni nei confronti dei lavoratori 
siano qualificabili come sanzioni disciplinari, in quanto non riconducibili alle 
ipotesi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. 
Nessun rilievo, pertanto, si attribuisce all’impossibilità per i lavoratori di rifiu-
tarsi di effettuare la propria attività una volta inseriti nel turno, né alla disattiva-
zione dell’account in caso di mancata effettuazione delle consegne o di loro ina-
deguatezza rispetto gli standards. 
In tutte le pronunce, invero, l’assoggettamento ai poteri datoriali resta corretta-
mente punto di osservazione privilegiato. La sussistenza in concreto di tali requi-
siti, del resto, deve ritenersi sicura estrinsecazione dell’esistenza di un vincolo di 
subordinazione. 
 In proposito è agevole verificare che proprio gli indici rivelatori della natura 
subordinata del rapporto a ben vedere sono tutti presenti nelle fattispecie in 
esame.  
Vi è innanzitutto l’esercizio di un potere di direzione che si estrinseca nella det-
tagliata indicazione del percorso da seguire per accompagnare il passeggero a 
destinazione. 
Si riscontra altresì poi l’esercizio di un potere di controllo che si realizza per il 
tramite di recensioni on line a fine corsa sul servizio reso. Al riguardo, si osserva 
come il loro utilizzo quale metro di valutazione del servizio sia un fenomeno che 
delinea uno strumento di vigilanza costante sulle prestazioni di lavoro, valutate 
in base a tecniche di ponderazione, suscettibili di avere un notevole impatto sulla 
richiesta dei servizi58. 
Il riscontro peraltro è immediato per effetto dell’uso del satellite che permette 
verifiche costanti durante lo svolgimento dell’attività. 
Questo meccanismo pervasivo di verifica pone un problema di compatibilità con 
la disciplina in materia di controlli esercitati nei confronti del personale dipen-
dente dello Statuto dei lavoratori e succ. mod., giacchè configura un controllo 
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57 L’azienda tedesca che si occupa di consegne a domicilio esclusivamente tramite piattaforma digitale cfr. 
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58 Cfr. G. PACELLA, Il lavoro nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle dipendenti 
il gradimento dell’utenza, in Labour and Law Issues, 3, 2017.



datoriale a distanza per il tramite di un terzo, giustificato solo a condizione di 
essere destinato ad individuare comportamenti illeciti che si svolgano durante la 
normale attività lavorativa (controllo c.d. difensivo)59. 
Le recensioni sono formulate dagli stessi utenti, invero, i quali possono esprime-
re un giudizio sulla qualità e la loro impressione circa il servizio reso dall’azienda. 
Il datore di lavoro, pur non avendo materialmente eseguito o verificato la recen-
sione, così, espone il lavoratore al libero arbitrio della rete ed a forme di controllo 
sostanzialmente illimitato e potenzialmente illegittimo. 
Nel modello prospettato è presente anche il requisito che più conta in ambito 
qualificatorio, vale a dire l’esercizio del potere disciplinare.  
Nei confronti dei conducenti che non ottengono giudizi positivi, che si rivelino 
indisponibili ad accettare corse o che, dopo averle prese in carico, non le esegua-
no, infatti, la valutazione negativa da parte degli utenti può portare, in primo 
luogo, alla riduzione del compenso. 
 L’inadempimento contrattuale, sanzionato tramite una decurtazione del corri-
spettivo conferma l’esistenza fra le parti di un rapporto di subordinazione, giac-
chè secondo la disciplina italiana, questa sanzione rappresenta a tutti gli effetti 
una multa. 
Non solo. Una valutazione negativa sul servizio reso può persino portare la socie-
tà alla disattivazione dell’accesso allo spazio virtuale dell’impresa con l’effetto di 
un vero e proprio licenziamento. 
L’esercizio del potere disciplinare, in questo caso, peraltro sembra assumere con-
notati alquanto diversi da quelli tradizionali. Il datore di lavoro, infatti dovrebbe 
essere obbligato a scegliere la sanzione più adeguata fra quelle a carattere conser-
vativo, come la multa, l’ammonizione scritta, il richiamo verbale, o la sospensio-
ne della retribuzione. L’entità della sanzione invece è rimessa unicamente alla 
discrezionalità del datore di lavoro e spesso senza rispettare il principio di pro-
porzionalità preliminare all’irrogazione della stessa. 
Fra le peculiarità riscontrate nel rapporto di lavoro fra Uber ed i suoi dipendenti, 
come si è detto, è possibile annoverare fra le sanzioni disciplinari di carattere 
estintivo anche la disconnessione che equivale ad un licenziamento. 
A tale riguardo vi è il rischio concreto di una totale arbitrarietà del licenziamento 
dettato da una valutazione negativa del servizio da parte dei clienti, potendo que-
sta essere irrazionale o discriminatoria, senza possibilità per i lavoratori stessi di 
alcun riscontro. Il lavoratore, poi, è totalmente sottomesso alla volontà del dato-
re di lavoro, libero di decidere senza alcun limite esterno senza nessuna formula 
risarcitoria e spesso senza un congruo preavviso, e privando il lavoratore di un 
controllo successivo, collettivo o giudiziale60. 

Parte I RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

188

59 A. CONSIGLIO, Il lavoro nella digital economy: prospettive su una subordinazione inedita?, cit., R 105 ss. 
60 A. ROTA, L’intimazione del licenziamento nell’era digitale: dalla notificazione a mezzo raccomandata all’in-

vio tramite “WhatsApp”, in Labour & Law Issues, 2, 2017, 23. 



Quest’elemento è uno degli aspetti più problematici nel mondo della nuova eco-
nomia dove è sufficiente la semplice insoddisfazione dei clienti, secondo parame-
tri spesso restrittivi decisi dall’impresa, per permettere la cessazione immediata di 
un rapporto di lavoro, nella maggior parte dei casi non preceduta da una comu-
nicazione e neanche accompagnata da una specifica motivazione che renda pos-
sibile una tutela giudiziale per il lavoratore.  
In presenza di pratiche illegittime volte a mascherare la natura subordinata dei rap-
porti di lavoro, in assenza di criteri legali universalmente validi e precisi, a presidio 
della certezza del diritto restano allo stato i tradizionali rimedi giurisprudenziali. 
Specie in presenza di forme e di modi di prestare lavoro dai connotati esterni 
notevolmente diversi da quelli del passato, com’è noto, però, crescenti difficoltà 
incontrate dai giudici nello stabilire la natura subordinata od autonoma dell’at-
tività lavorativa rivelano da tempo l’inadeguatezza delle metodologie e dei criteri 
utilizzati nella qualificazione dei rapporti di lavoro che pertanto andrebbero 
opportunamente rivisti alla luce dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro 
nel frattempo intervenuti. 
 
 
6. Il datore di lavoro algoritmico e la subordinazione  
 
Allo stato attuale la nuova forma di prestazione dell’attività lavorativa si presenta 
variamente inquadrata in ciascun ordinamento giuridico secondo i differenti criteri 
tecnico-giuridici che distinguono il lavoro subordinato da quello autonomo, con 
conseguenti criticità in ambito giurisprudenziale per quanto riguarda i metodi e gli 
indici qualificatori di rilievo probatorio cui si fa riferimento per inquadrare i pre-
statori nel lavoro dipendente ed applicare nei loro confronti adeguate garanzie. 
Nelle more di un intervento del legislatore volto a definire e regolare il fenomeno 
del lavoro svolto con l’ausilio e la mediazione tecnologica nella sua globalità, non 
sembra si possa dubitare sulla necessità di tentare di ricondurre a sistema, al di 
là delle tipologie note e già tipizzate del telelavoro e del lavoro agile, anche questa 
nuova ulteriore dimensione del lavoro. 
Si tratta allora di individuare il fondamento della condizione giuridica della 
subordinazione del crowdworker, e dunque considerare l’esercizio dei poteri orga-
nizzativi e gestionali da parte dell’intermediario digitale nei confronti di questi. 
Riguardo alla qualificazione giuridica del lavoro digitale, la dottrina appare 
sostanzialmente divisa61.  
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Le incertezze interpretative sul loro inquadramento giuridico hanno indotto tal-
volta ad escludere nozioni espansionistiche della subordinazione ed a collocare i 
contratti di lavoro a chiamata in rete nella sterminata area grigia tra lavoro auto-
nomo e subordinato.  
Orientando la qualificazione verso il lavoro autonomo economicamente dipen-
dente, ad esempio, si riconosce ai lavoratori delle piattaforme digitali un più cor-
poso regime di tutele rispetto ai lavoratori autonomi62. 
In alcuni casi, invece, per intervenire a difesa dei lavoratori della on-demand eco-
nomy si tende a fare riferimento alla prestazione parasubordinata eterorganizzata 
di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 8163. Per tale via i lavo-
ratori digitali diverrebbero automaticamente titolari dei diritti sostanziali riser-
vati ai lavoratori ex art. 2094 Cod. Civ. 
In altri casi, invece, si propende decisamente per la natura subordinata con con-
seguente apertura ad una estensione delle tutele previste per il lavoro dipendente, 
con il limite della compatibilità con la specialità del rapporto. 
A fronte della necessità di disciplinare i nuovi rapporti di lavoro creati dalla Gig 
Economy ad oggi, però, sembra prevalere tra gli interpreti una linea sostanzial-
mente pragmatica, che si traduce in un processo di “imputazione delle tutele” e 
non di “definizione degli elementi qualificatori essenziali di una ipotesi negoziale 
tipica”64. 
Dall’esame dei principali tratti identificativi del lavoro digitale mediato da appli-
cazioni digitali, quali risultano dalle prime esperienze applicative e dalle analisi 
svolte negli studi in materia, l’opzione teorica maggiormente condivisibile sem-
bra essere proprio quella che riconduce il lavoro digitale nell’ampio genus del 
lavoro subordinato. 
Se si osserva l’ipotesi più ricorrente di lavoro su piattaforma, invero, l’attività di 
direzione, il coordinamento, il controllo sono affidate all’intelligenza artificiale. 
I lavoratori, in altri termini, sono eterodiretti dal sistema informatico che inte-
ragisce con la persona del lavoratore, in relazione ai suoi comportamenti, sicché 
l’intermediario digitale ha la possibilità di esercitare tutti i poteri datoriali (fino 
alle estreme conseguenze dell’espulsione dal sistema) nell’ambito dunque di un 
rapporto che, in concreto, presenta i profili tipici della subordinazione. 
Nella relazione giuridica che si instaura nei rapporti di lavoro mediati dalla scien-
za digitale, perciò, lo svolgimento di un’attività lavorativa presso un’organizza-
zione eterodiretta, in cambio di una retribuzione, rientra nello schema causale 
tipico del lavoro subordinato. L’anomalia, invece, consiste nel fatto che a gestire 
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64 M. TIRABOSCHI, Il lavoro etero-organizzato, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo 
il Jobs Act, Milano, 2016, 261 ss.



e ad indirizzare la prestazione di lavoro, anziché un soggetto, persona fisica, è 
piuttosto un’applicazione, che fissa autonomamente le regole (retribuzione, qua-
lità e quantità della prestazione, direttive, controlli e sanzioni). 
Una particolare modalità attuativa dell’essere lavoratore subordinato, dunque, 
che non incide sulla natura giuridica della fattispecie, ma al più sulla sua regola-
mentazione concreta. 
L’unica vera distorsione rispetto al modello legale tipico si ravvisa essenzialmente 
nella peculiare configurazione soggettiva di questo rapporto e, precisamente, nel-
l’esistenza di un datore di lavoro per così dire “algoritmico”, dovendosi identifi-
care quale datore di lavoro, proprio l’algoritmo posto alla base della piattaforma 
che permette di gestire i rapporti di lavoro collegati al sistema di intelligenza arti-
ficiale65. 
Nel lavoro mediato dalla tecnologia digitale, pertanto, la funzione assegnata al 
negozio, non sembra discostarsi da quella nota dello scambio tra energia lavora-
tiva e retribuzione ed il relativo contratto costituisce pur sempre un contratto di 
lavoro caratterizzato dal dato della subordinazione. Le divergenze rispetto al 
modello legale tipico, semmai, riguardano un profilo del rapporto, quello sog-
gettivo, che non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica. 
Alla realizzazione di un negozio giuridico, com’è noto, infatti, può contribuire 
l’opera di uno o di più soggetti, a seconda che l’autoregolamento dei privati inte-
ressi investa la sfera di autonomia di uno o più individui66. 
Ciò non viene, tuttavia, ad incidere sulla figura che costituisce di per sé un quid 
unitario, giacché il soggetto di un negozio giuridico, o parte (in senso formale), 
colui al quale, cioè, spetta la paternità del negozio, si pone come fattore esterno 
a quest’ultimo67. 
I soggetti tra i quali intercede un negozio giuridico, come insegna in proposito 
un’autorevole dottrina, non diventano, a rigore, elementi costitutivi del negozio, 
né, tantomeno, requisiti del medesimo, ma restano semplicemente i termini fra 
i quali e sui quali il negozio viene a porsi in essere68. 
Quando si guarda al lavoro digitale, allora, si può ritenere che la previsione nel-
l’ambito della strutturazione soggettiva del rapporto, di una piattaforma quale 
termine, ancorché artificiale, dello stesso, non vale di per sé ad escludere la pre-
senza di un rapporto di lavoro, che non solo non è un nuovo tipo rispetto a quel-
lo che può desumersi dall’art. 2094 cc, ma che, a ben vedere, in assenza di uno 
specifico intervento legislativo, non è neppure speciale. 
Se, infatti, i termini del negozio non sono dentro al negozio, ma fuori, l’intera 
vicenda contrattuale considerata nella sua globalità, intesa, cioè, come risultato 
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di una operazione organizzativa complessa, può correttamente qualificarsi come 
un rapporto di lavoro subordinato tipico, ancorché soggettivamente diverso. 
Si tratta, cioè, di un rapporto di lavoro subordinato nel quale mediante il ricorso 
allo schema noto e consolidato di cui all’art. 2094 cc, si persegue un assetto di 
interessi unitario ed inscindibile, facente capo, però, a soggetti qualitativamente 
diversi rispetto a quelli previsti nello schema classico, potendosi realizzare solo 
attraverso una mediazione che si avvalga di moderni strumenti offerti dalla scien-
za digitale. 
Nel lavoro subordinato digitalizzato, perciò, il dipendente, nella sostanza, resta 
sempre assoggettato ai tradizionali poteri di direzione, vigilanza e disciplinare, 
benché se ne attribuisca l’esercizio ad una piattaforma digitale. 
L’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di una disciplina parzialmente 
difforme da quella prevista per il lavoro subordinato di tipo classico, in questo 
caso, allora, potrebbe trovare adeguata giustificazione non già in ragione di una 
presumibile irriducibilità degli elementi essenziali della fattispecie a quelli dello 
schema legale tipico, quanto, piuttosto, in considerazione di una strutturazione 
delle posizioni soggettive ad essa relative difficilmente confrontabili con il tradi-
zionale negozio di matrice codicistica, ma tali da generare analoghi bisogni di 
protezione. 
In proposito è agevole rilevare che se l’esercizio delle principali prerogative tra-
dizionalmente in capo al datore persona fisica, per effetto di una mediazione ope-
rata attraverso l’utilizzo di applicazioni digitali, viene per così dire “delegato” ad 
algoritmi, ciò è certamente destinato ad avere effetti diretti sull’intensità e l’am-
bito di esercizio della subordinazione, potendone risultare persino intensificata. 
Molte piattaforme si spingono ad esercitare prerogative di comando di notevole 
intensità, del tutto analoghe a quello messe in atto dal datore di lavoro subordi-
nato tradizionale giacchè facilitate nell’esercizio da sistemi che raccolgono e com-
putano dati in merito al numero di commesse accettate, al tasso di reperibilità 
nel corso della giornata, agli apprezzamenti complessivi da parte della clientela, 
da cui dipende la possibilità di continuare a lavorare o di essere espulso dalla 
piattaforma. 
Proprio il confronto continuo e diretto del lavoratore, mediante sistemi digitali, 
con un datore di lavoro artificiale, sempre presente e vigile, è il tratto caratteriz-
zante di questa fattispecie, avente altresì una incidenza diretta anche sul suo 
essenziale tratto distintivo, la subordinazione, giacchè la piattaforma con una più 
accentuata intensità dell’eterodirezione, del controllo e della disciplina, può agire 
anche in forma molto pervasiva sulla persona del prestatore, oltre che sulla sua 
attività. 
Nel ricorso alle tecnologie informatiche che consentono l’acquisizione continua 
di informazioni connesse alle modalità di espletamento della prestazione ed alle 
caratteristiche del lavoratore, dunque, si annida il rischio di uno squilibrio anco-
ra più accentuato dei rapporti di forza tra le parti. 
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Al riguardo pare condivisibile l’idea che il progresso tecnologico agevoli l’eteror-
ganizzazione fino al punto di ridurla ad una sorta di “costrizione alla connettività 
tecnologica”, suscettibile di generare una condizione di subordinazione anche 
maggiore di quella tradizionalmente intesa, giacché fondata sull’aspettativa di 
ubiquità da parte dei lavoratori69. 
 
 
7. Sulla perdurante centralità della categoria giuridica della subor-

dinazione e sul superamento della questione qualificatoria 
 
A fronte di nuove forme di sottrazione del valore creato dal lavoro umano, com-
pito del diritto resta quello di garantire il giusto equilibrio tra le ragioni dello svi-
luppo e le istanze di tutela della persona che lavora70. 
Volendo inquadrare la multiforme realtà contrattuale del lavoro da remoto 
all’interno dei tipi legali e delle categorie giuridiche tradizionalmente intese, 
sarebbe comunque opportuno un rinnovato approccio di sistema al lavoro che 
cambia. 
In un contesto socio-economico profondamente mutato qual è quello attuale, il 
legislatore italiano, per inquadrare in termini giuridici e regolare il lavoro e le sue 
trasformazioni, ha comunque inteso ribadire la persistente centralità della cate-
goria giuridica della subordinazione, sulla quale da tempo si dibatte in dottrina.  
Le riforme del mercato del lavoro succedutesi da oltre un decennio, così, hanno 
lasciato inalterata, nei suoi tratti fisionomici fondamentali, la materia, che anzi 
ha saputo reagire adeguatamente alla aggressione dei suoi principi fondanti, 
rimettendo un equilibrio il complesso di valori sotteso al diritto del lavoro. 
Ogni tentativo di attualizzarne la nozione, indirettamente, così ha finito per riaf-
fermarne l’imprescindibilità per la qualificazione del rapporto di lavoro in termi-
ni di subordinazione. 
Se il rinnovamento della legislazione del lavoro attuato mediante una moltipli-
cazione di sottotipi di lavoro subordinato ed autonomo non segna il superamen-
to del modello dicotomico fondato sulla nozione di subordinazione, esso ha 
mostrato, però, l’approssimarsi di un diritto del lavoro nel quale il modello tipi-
co tradizionalmente inteso sembra sempre più un’eccezione. 
Dissociata, condivisa, discontinua, attenuata, concordata o rafforzata o artificiale 
la subordinazione appare sempre più declinata al plurale, ma pure in presenza di 
un “processo di mutazione delle (sue) forme fattuali”, è sempre riscontrabile71. 
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Si tratta di manifestazioni alternative a quella originariamente sottesa al modello 
di cui all’art. 2094 c.c., e, perciò, espressioni di un coinvolgimento della persona 
del lavoratore nel rapporto obbligatorio nuovo non nell’intensità, ma nel suo 
atteggiarsi e che, proprio per questo, il diritto non può esimersi dal ritenere meri-
tevoli di una speciale considerazione. 
Nel sempre più variegato e composito mosaico della disciplina dei rapporti di 
lavoro il tratto che contraddistingue il lavoro subordinato rimane ancora un “cri-
terio qualificatorio efficiente”72. 
I problemi attuali del lavoro e, conseguentemente, i suoi auspicati sviluppi atten-
gono a fenomeni che investono soltanto la parte formale del contratto di lavoro, 
ma non intaccano minimamente l’essenza del contratto di lavoro, che “è oggi nella 
sua struttura intima quello che era ieri, quello che era duemila anni or sono”73. 
Di fronte al vario atteggiarsi dell’attività lavorativa, anziché creare nuove catego-
rie sistematiche o nuovi tipi, sarebbe opportuno invece “affinare” i meccanismi 
volti a ricondurre fattispecie, solo in apparenza nuove, entro schemi dogmatici 
noti74. 
La metamorfosi nell’esercizio dei poteri datoriali conseguente all’evolversi strut-
turale e funzionale dell’impresa chiama in causa dottrina e giurisprudenza, tenu-
te ad una interpretazione in chiave evolutiva del dato normativo esistente (art. 
2094 c.c.), che tenga conto del continuo divenire del lavoro, una realtà nella 
quale i principali attori appaiono sempre più figure “a geometria variabile”75. 
Si tratta, in sostanza, “di fa rientrare in una pluralità di modelli contrattuali la 
miriade di forme di attività espresse dall’… organizzazione economica” non solo 
attuale, ma anche futura; di attrarre nell’orbita del giuridicamente rilevante tutta 
una varietà di modelli e tipologie di lavoro, per così dire, social-atipiche per rap-
porto allo standard del lavoro subordinato tradizionale”.  
Le nuove forme dell’attività lavorativa riflettono, in sostanze un diverso modo di 
essere lavoratore non solo autonomo, ma anche subordinato e rimandano, per 
questo, a condizioni soggettive di debolezza estremamente diversificate rispetto 
al passato. 
Una approfondita analisi sul tema della distinzione tra lavoro autonomo e subor-
dinato e sulla graduazione delle tutele richiederebbe uno studio molto più ampio 
di quella che è possibile svolgere in questa sede e condurrebbe ben al di là dei 
limiti e delle finalità della presente indagine.  
In dottrina, com’è noto, da tempo si sostiene l’idea che sarebbe opportuno, in 
termini prospettici, guardare al superamento della definizione qualificatoria, per 
approdare a soluzioni volte ad assicurare a chiunque svolga un’attività lavorativa, 
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72 Così, L. SPAGNUOLO VIGORITA, Fra subordinazione e autonomia, in Dir. Rel. Ind., 2002, 367-371. 
73 Così, L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, 3-4. 
74 C. PISANI, Tripartizione del potere direttivo e qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, in Mass. 

Giur. Lav., 2011, 114 ss. 
75 Così, S. AURIEMMA, Subordinazione nell’epoca dell’economia digitale, cit., 123-124. 



tanto in forma autonoma che subordinata, tutele generalizzate ed estese che pre-
scindano dalla natura dei rapporti di lavoro, legate soltanto alla persona del lavo-
ratore ed all’attività materiale svolta76. 
Non sono mancate, così, iniziative scientifiche e proposte legislative volte a 
garantire alcune tutele universali e generali svincolate dalla qualificazione giuri-
dica per tutti i lavori e a definire poi garanzie ulteriori, graduabili sulla base di 
specifiche caratteristiche del rapporto. 
La possibilità di assumere indici rivelatori di specifiche modalità attuative del 
“lavoro” in senso lato quali presupposti per predisporre tutele specifiche ed, in 
ogni caso differenziate, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del-
l’attività cui le tutele si riferiscono, ha indotto a prospettare il ricorso ad una 
nozione unitaria ed omnicomprensiva di lavoro come istituto giuridico, in altri 
termini, dell’articolazione in species di un solo genere di lavoro, cui si attribuisce 
la denominazione di lavoro “senza aggettivi” (o “sans phrase”) ed avente il suo 
fondamento giuridico nel dettato costituzionale all’art. 35 Cost., nel quale si sta-
bilisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” 
(rafforzando peraltro il principio già sancito dal legislatore del 1942 all’art. 2060 
c.c., secondo il quale “il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed 
esecutive, intellettuali e manuali”). 
Qualsiasi attività impiegata in vista di uno scopo produttivo, infatti, è meritevole 
di considerazione e di protezione da parte dell’ordinamento quale mezzo neces-
sario, da una parte, all’affermazione ed allo sviluppo della persona umana; dal-
l’altra, al progresso materiale e spirituale della società (artt. 1, 3 e 4 Cost.). 
In tutte le forme di lavoro è sempre implicata la persona e chi si avvale del lavoro 
altrui, in qualche misura coinvolge anche il progetto di vita di quel lavoratore, 
in qualche modo partecipe delle sorti dell’impresa.  
Chiunque svolga un’attività di lavoro, allora, richiede l’adozione di congrui stru-
menti protettivi atti a ridurre o eliminare situazione potenziali o di effettivo biso-
gno. Si delinea, per tale via, un diverso modello di ordinamento non più fondato 
sulla uniformità del trattamento giuridico e sul lavoro subordinato quale unico 
presupposto per l’imputazione di tutte le tutele. 
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76 L’ipotesi teorica e la metodologia che ne deriva in merito ai criteri di imputazione degli assetti protettivi 
del diritto del lavoro è prospettata, per la prima volta, com’è noto, in due contributi di riordino sistema-
tico della materia, recanti, rispettivamente, la firma di P. Alleva e M. D’Antona. Le due proposte sono 
state presentate, in alternativa tra di loro, nell’ambito del Coordinamento Giuridico CGIL sotto forma di 
testi di legge, pubblicati in G. GHEZZI (a cura di), La disciplina del mercato del lavoro. Proposte per un testo 
unico, Roma 1996. Sulla configurabilità di una nozione unitaria di lavoro giuridicamente rilevante la 
bibliografia è molto estesa, per primi: M. D’ANTONA, I mutamenti del diritto del lavoro e il problema della 
subordinazione, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1988, 195; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, Milano, 1996, 76 ss.; 
G. FERRARO, Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, 429 ss.; M. 
PEDRAZZOLI, Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro, in Quad. Dir. Lav. 
Rel. Ind.,1998, 24. 



8. I nuovi rischi sociali e le istanze di tutela del c.d. “lavoro  
digitale” 

 
In relazione alla innovazione tecnologica, in qualche caso, si prospettano vantag-
gi nel mercato del lavoro, in termini di diffusione di nuove professionalità e 
competenze, di dinamismo dei flussi occupazionali nei settori economici emer-
genti, di efficienza e rendimento delle prestazioni lavorative, di riduzione di 
compiti, complessi o faticosi dell’attività umana77.  
I sistemi organizzativi che si basano sull’impiego e la mediazione delle applica-
zioni digitali e delle nuove tecnologie in ambito lavorativo, per lo più, però, 
suscitano dubbi e perplessità tra gli interpreti in ordine ai possibili rischi sociali 
ai quali espongono i lavoratori78. 
Si preconizzano, così, effetti negativi connessi al progresso tecnico-scientifico, 
per la riduzione dei livelli di tutela e la diffusione di modalità di impiego della 
forza lavoro non convenzionali e prive di schemi formali e meccanismi di rego-
lazione.  
Si prospetta altresì la progressiva contrazione dei livelli occupazionali per la sosti-
tuzione del lavoro umano con quello automatizzato, la rapida obsolescenza pro-
fessionale delle conoscenze tradizionali dei lavoratori come conseguenza dell’im-
piego di tecnologie intelligenti e capaci di auto-apprendimento, il rischio di 
emarginazione delle fasce deboli e dei lavoratori vulnerabili; la stagnazione dei 
salari, le crescenti diseguaglianze di reddito, l’intensificazione dei tempi e dei 
ritmi lavorativi imposta dalla digitalizzazione suscettibile di provocare ripercus-
sioni negative sulla salute e sicurezza e l’impatto pervasivo delle tecnologie sulla 
sfera privata ed extraprofessionale conseguenti il controllo a distanza sull’attività 
del lavoratore79. 
Da valutarsi certamente in chiave negativa è altresì l’impatto che il modello pro-
spettato tende ad avere sulla possibilità di costruire un patrimonio di conoscenze 
idoneo a conferire al lavoratore competenza su aspetti specialistici della propria 
attività lavorativa.  
La dimensione spaziale e temporale delle relazioni lavorative, infatti, dovrebbe 
essere tale da consentire l’acquisizione di esperienza ed abilità tecnica. 
Nell’economia delle piattaforme, viceversa, le condizioni di lavoro sembrano 
restringere notevolmente, se non addirittura escludere del tutto, lo spazio per 
l’acquisizione e l’arricchimento di una preparazione specifica80. 
L’assenza fisica dal luogo di lavoro costituisce un grave fattore di isolamento e di 
distacco sociale dai quali possono derivare gravi pregiudizi. 
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77 Cfr. R. CICCARELLI, La rivoluzione dei lavori, in G. ALLEGRI - G. BRONZINI, Libertà e lavoro dopo il Jobs Act. 
Per un garantismo sociale oltre la subordinazione, Roma, 2015, 142 ss. 

78 P. LOI, Il lavoro nella “Gig economy” nella prospettiva del rischio, in Riv. Giur. Lav., 2, 2017, 259-280. 
79 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, cit., 6. 
80 D. GUARASCIO, Mansioni, competenze e rapporti di produzione nell’economia delle piattaforme, cit., 44 ss.



La circostanza che il dipendente non sia presente nella sede aziendale può cau-
sarne l’esclusione da numerose dinamiche che richiedono il confronto, anche in 
forma organizzata, con gli altri dipendenti e spiega, come meglio si dirà, la diffi-
coltà di affermazione e sviluppo del fenomeno sindacale nelle nuove realtà lavo-
rative improntate ad un elevata strutturazione del lavoro in chiave digitale. 
La moderna scienza tecnologica, poi, ove opportunamente impiegata, dovrebbe 
consentire ai lavoratori di riappropriarsi di tempi e contenuti del proprio lavoro 
in termini di maggiore libertà e autodeterminazione, nonché di parti liberamente 
gestibili della propria vita. 
L’esperienza ha dimostrato, invece, che l’esposizione alla pervasività degli stru-
menti informatici rischia di comprimere i margini di autorganizzazione della 
prestazione, incidendo sul ritmo e l’intensità della stessa, sul suo contenuto e 
sulla sua articolazione temporale, portando ad intrecciare e, spesso, anche a con-
fondere il confine tra vita privata e lavoro. 
La connessione al lavoro, se non opportunamente regolata, alterando il confine 
fra tempi di lavoro e di sospensione, nonché i criteri per distinguere la prestazio-
ne effettiva dalla mera disponibilità, rischia di favorire l’insorgenza di danni alla 
salute psicofisica. 
Emblematica in tal senso è la sindrome del c.d. “tecnostress”, che si ritiene possa 
scaturire, attraverso un uso ininterrotto degli strumenti telematici, dall’esigenza 
di un controllo continuo dei contatti di lavoro, cui, peraltro, corrisponde la con-
trapposta necessità per il datore di lavoro di verificare a distanza gli obiettivi ed 
i risultati raggiunti dal dipendente81. 
La funzione del tempo di non lavoro, così, diviene centrale per la costruzione di 
un adeguato sistema di tutele, soprattutto in una prospettiva di protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. 
Al fine di approntare un adeguato regime normativo per le nuove forme di lavo-
ro da remoto, si pone la primaria esigenza di garantire il diritto del lavoratore di 
non utilizzare costantemente le apparecchiature che servono allo svolgimento 
della prestazione lavorativa, senza che dà ciò possano derivarne effetti sulla pro-
secuzione del rapporto di lavoro. 
Nella evoluzione più recente del dibattito in materia, così, si è discusso sulla 
necessità di tutelare diritti di nuova concezione come il “diritto alla disconnes-
sione”, che, in un mercato costantemente connesso alla rete, può rappresentare 
un moderno rischio per la salute82. 
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81 L. M. PELUSI, Lavoro agile: il nodo della disciplina di salute e sicurezza, cit., 56 ss. 
82 E. DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, in Dir. Rel. 

Ind., 2017, 1024 ss.; R. DI MEO, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, in 
Labour & Law Issues, 2, 2017, 22; D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei “diritti digi-
tali”, in Resp. Civ. Prev., 2017, I, 21; C. TOURRES, Lavoro agile e diritto di disconnessione: una proposta 
francese, cit., 1 ss. 



L’idea di fondo dovrebbe essere quella che se un lavoratore non è reperibile per-
ché esercita il diritto alla disconnessione non può essere considerato come ina-
dempiente e, pertanto, non può essere sanzionato. 
Anche al nostro legislatore, invero, il riconoscimento normativo di un vero pro-
prio “diritto alla disconnessione” è apparso non soltanto necessario, ma indi-
spensabile per garantire al lavoratore più esposto alle nuove tecnologie una tutela 
adeguata.  
È così che la l. 22 maggio 2017, n. 81, ha stabilito che l’accordo individuale rela-
tivo alla modalità di lavoro agile individui “i tempi di riposo del lavoratore non-
ché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione 
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” (art. 19, comma 1) e 
disciplini l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione 
resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e succ. mod. (art. 21, comma 1). 
Laddove nell’accordo fossero previsti dispositivi di controllo a distanza, allora, 
sia pure nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori, il datore di 
lavoro potrebbe legittimamente introdurre anche meccanismi di quantificazione 
telematica, ad evitare che la prestazione si prolunghi oltre i limiti pattuiti83. 
La previsione di un diritto a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche di 
lavoro affidata al solo accordo tra le parti, di per sé, tuttavia, non è stato ritenuto 
presidio sufficiente rispetto a forme di controllo a distanza anche invasive, rite-
nendo preferibile invece affidare alla autonomia collettiva il compito di definire 
il giusto equilibrio tra reperibilità del prestatore di lavoro e diritto alla disconnes-
sione entro l’orario di lavoro84. 
L’uso del digitale deve garantire il diritto alla disconnessione, che però dovrebbe 
essere concepito come un’occasione per riorganizzare, con il supporto delle 
aziende e dei sindacati, i processi produttivi, anche attraverso nuove forme spe-
rimentali di organizzazione del lavoro. 
Adeguate forme di tutela poi dovrebbero essere apprestate nei riguardi dei mec-
canismi di controllo dei lavoratori ad evitare che non assumano una portata tale 
da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della digni-
tà e riservatezza del lavoratore.  
La consapevolezza del lavoratore di esser sottoposto ad una costante e severa 
valutazione del proprio operato, e quindi, ad una forma pervasiva di controllo, 
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83 La quantificazione della durata della prestazione potrebbe effettuarsi attraverso lo strumento utilizzato 
per rendere la prestazione (ad es. computer, smartphone o tablet). In tal caso il meccanismo potrebbe con-
siderarsi legittimo, pur con la necessità del rispetto della privacy e della previa informativa, affinché i dati 
raccolti possano essere utilizzati ai fini connessi al rapporto di lavoro, non solo disciplinari. La quantifi-
cazione potrebbe essere legittimamente effettuata, però, anche attraverso un software specifico non uti-
lizzato dal lavoratore per la prestazione, installato previa necessaria autorizzazione sindacale o ammini-
strativa. 

84 M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la moderniz-
zazione del diritto del lavoro, cit., 33 ss.



infatti, impone una protezione qualificata, così che la dignità personale dell’ese-
cutore della prestazione, sottoposto a verifica, non ne risulti inevitabilmente 
compromessa. 
Per quanto il controllo possa esser considerato una caratteristica immanente al 
rapporto di lavoro subordinato è necessario mantenere la vigilanza in una 
dimensione umana, evitando l’esasperazione che può derivare da un uso conti-
nuativo ed inflessibile delle moderne tecnologie. 
 
 
9. Il sindacato e la dimensione collettiva del lavoro mediato da 

sistemi digitali  
 
Volgendo uno sguardo alla dimensione collettiva del lavoro digitale, quel che 
appare in tutta evidenza è innanzitutto una sindacalizzazione ancora ridotta tra 
gli addetti85. 
L’assenza di una precisa qualificazione giuridica espressamente prevista e regolata 
per via legislativa della fattispecie certamente può aver contribuito, almeno in 
questa prima fase di affermazione del fenomeno, a precludere ai lavoratori la pos-
sibilità stessa di adire forme di rappresentanza collettiva. 
Le organizzazioni sindacali tradizionali, del resto, pur avendo svolto in qualche 
caso una funzione rappresentativa degli interessi dei lavoratori, non hanno anco-
ra concorso ad inquadrare in termini giuridici il fenomeno, escludendo così a 
priori la possibilità di garantire adeguate tutele. 
La contrattazione collettiva specifica per i lavoratori della Gig economy è ancora 
episodica ed anche le forme di azione sindacale risultano limitate. 
Inizialmente gli stessi lavoratori hanno dato vita a forme spontanee di rappre-
sentanza ed autotutela che, organizzate da neo-costituite associazioni, hanno 
promosso e sostenuto alcune manifestazioni rivendicative e le prime azioni 
giudiziali86.  
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85 In dottrina sul tema cfr. S. ENGBLOM, Una prospettiva sindacale su digitalizzazione e “Gig economy”, in 
Riv. Giur. Lav., 2, 2017, 357-365; A. ANDREONI, Il sindacato nell’economia digitale, in Riv. Giur. Lav., 
Quaderno, n. 2, 2017, 101 ss.; M. FAIOLI, Jobs “App”, Gig economy e sindacato, in Riv. Giur. Lav., n. 2, 
2017, 291 ss.; M. MENSI, Lavoro digitale e sindacato, in Riv. Giur. Lav., 3, 2017, 525-529; A. LASSANDARI, 
Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali, in Riv. Giur. 
Lav., Quaderno, n. 2, 2017, 59 ss.; P. TERRANOVA, Il lavoro nelle piattaforme digitali: nuove e vecchie sfide 
per la contrattazione, in Riv. Giur. Lav., Quaderno, n. 2, 2017, 123 ss.; A. LASSANDARI, La tutela collettiva 
del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile, in Labour and Law Issues, 1, 2018; F. 
MARTELLONI, Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote, in Labour 
and Law Issues, 1, 2018; P. TULLINI, L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, in Labour and 
Law Issues, 1, 2018. 

86 Cfr. M. FORLIVESI, Interessi collettivi sul web e rappresentanza del lavoro digitale, QRS, 1, 2018, 1, 39 ss.; 
nonché G. RECCHIA, Alone in the Crowd? La rappresentanza e l’azione collettiva ai tempi della sharing eco-
nomy, Riv. Giur. Lav., 1, 2018, 141 ss.



Le proteste più evidenti da parte dei lavoratori (a Londra di Deliveroo e a Torino 
di Foodora), però, sono il segno della nascita di una coscienza collettiva tra i lavo-
ratori delle piattaforme virtuali che organizzano forme di protesta e si riuniscono 
per rivendicazioni comuni legate essenzialmente all’esigenza di migliorare le pro-
prie condizioni di lavoro. 
Nuovi soggetti collettivi così iniziano oramai a darsi strutture più stabili nella 
nuova economia, anche se risultano ancora deboli e frammentati.  
Si tratta di forme di aggregazione che, come è stato evidenziato in dottrina, 
hanno lo scopo di guadagnare una visibilità soprattutto in ambito pubblico 
attraverso il dialogo con le istituzioni territoriali ed il governo delle città e la loro 
azione è orientata a promuovere rivendicazioni di tipo contrattuale e salariale, 
stipulando intese e protocolli che prevedano l’erogazione di standard minimi di 
tutela, l’accesso ai diritti di cittadinanza e al welfare locale87. 
Non sono mancate peraltro anche forme di auto-organizzazione dei lavoratori 
arrivate a negoziare accordi volti a garantire, prescindendo da qualunque quali-
ficazione, alcuni elementi di tutela nei confronti dei lavoratori88. 
L’intervento delle organizzazioni strutturate e consolidate innalzerebbe in modo 
significativo la capacità di pressione dei prestatori, ma, al momento, segnali di 
adeguamento in questa direzione sono ancora poco evidenti. 
FISASCAT CISL, che opera prevalentemente nel settore del terziario e del turi-
smo, e FELSA CISL, che rappresenta lavoratori somministrati ed autonomi, ad 
oggi, hanno costituito un’associazione sindacale di secondo livello, FIST CISL, 
con lo scopo di estendere la propria azione al lavoro digitale. Anche CGIL e UIL, 
nel frattempo, hanno intrapreso percorsi di integrazione dello stesso tenore89. 
Nessuna azienda della Gig economy, invece, aderisce per ora alle associazioni 
datoriali esistenti, restando di fatto svincolate, perciò, da molte realtà di rilievo, 
come, ad esempio, CONFCOMMERCIO e CONFINDUSTRIA. 
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87 In tal senso, P. TULLINI, L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, cit., 6, che parla di “sinda-
calismo metropolitano” per indicare una modalità d’interlocuzione collettiva che chiama in causa le gli 
attori pubblici per sensibilizzare su temi d’interesse generale, come l’efficienza dei servizi on-demand, la 
sostenibilità ambientale e sociale, la mobilità urbana. 

88 In proposito si segnala che, dopo un blocco temporaneo del servizio deciso a causa di una improvvisa 
nevicata che aveva reso pericoloso il servizio di consegna dei pasti a domicilio da parte dei ciclo-fattorini 
ed all’esito di una lunga trattativa durata alcuni mesi, il 31 maggio 2018 è stato sottoscritto un docu-
mento, la Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano da parte del Comune di 
Bologna, di Riders Union Bologna, Cgil, Cisl, Uil e, sul versante “datoriale”, da parte delle piattaforme 
bolognesi di food- delivery Sgnam e Mymenù che occupano nel settore la maggior parte dei ciclo-fattorini 
impegnati sul territorio comunale, ma in assenza delle associazioni datoriali. Per un’analisi dei contenuti 
v. F. MARTELLONI, Individuale e collettivo: quando i diritti dei lavoratori digitali corrono su due ruote, cit., 
21 ss.; Cfr. altresì A. LASSANDARI, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un per-
corso difficile, cit., XIV. 

89 FILCAMS CGIL con NIDIL e UILTUCS con la propria struttura Networkers e con interventi di UIL-
TEMP. 



Forme flessibili e semplificate di lavoro da remoto nel nostro ordinamento sono 
liberamente pattuite nell’ambito della disciplina contrattuale (collettiva e indivi-
duale) del rapporto di lavoro, a prescindere da una espressa previsione normativa. 
Le previsioni negoziali inserite nei contratti collettivi vigenti in tal senso hanno 
carattere essenzialmente sperimentale, ma, come è stato evidenziato, possono 
offrire rilevanti spunti interpretativi ai fini di una ricostruzione del fenomeno, 
specie in fase di prima regolazione90. 
Sotto il profilo definitorio, con riferimento a tutte le prestazioni di lavoro subor-
dinato svolte, almeno in parte, al di fuori dei locali aziendali mediante il ricorso 
a strumenti telematici ed informatici, la contrattazione collettiva ha utilizzato 
espressioni diverse.  
In alcuni casi, così, si parla di forme flessibili di organizzazione dei tempi di lavo-
ro per il tramite delle moderne strumentazioni tecnologiche, di variante del tele-
lavoro o, più genericamente ancora, di forma nuova di svolgimento della presta-
zione lavorativa91.  
Già in assenza di una disciplina organica per via legislativa era stato previsto e 
disciplinato l’impiego dello smart working in molti contratti collettivi (naziona-
li92 ed aziendali93) e, assai più spesso, in prassi aziendali non formalizzate o 
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90 In tal senso, M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso 
la modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 6-7. 

91 Cfr. E. DAGNINO - P. TOMASSETTI - C. TOURRES, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi, cit., 
112-113; nonché a M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italia-
na verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 13 ss. 

92 Alla data di entrata in vigore della legge sono stati segnalati i seguenti accordi nazionali di categoria: 
l’Accordo di rinnovo del 5 febbraio 2016 dell’industria alimentare, con la previsione di un articolo 
espressamente dedicato al lavoro agile, nonché l’ipotesi di accordo per il rinnovo area alimentazione-
panificazione sottoscritto il 23 febbraio 2017 ed il verbale di accordo per il rinnovo per i lavoratori 
dipendenti dalla piccola e media industria alimentare sottoscritto il 16 settembre 2016; l’art. 5-bis in 
materia di lavoro agile/smart working dell’ipotesi di accordo per il rinnovo energia e petrolio sottoscritto 
il 25 gennaio 2017, l’Accordo per il rinnovo per le attività minerarie sottoscritto il 15 febbraio 2017, 
nonché l’ipotesi di accordo per il rinnovo per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica 
sottoscritto il 22 luglio 2016. Parlano di lavoro agile o smart working, ma in termini meramente pro-
grammatici, anche il nuovo art. 5 dell’accordo di rinnovo del 26 novembre 2016, l’art. 19-ter del verbale 
di accordo del 12 maggio 2016 per il rinnovo del CCNL e l’Accordo di rinnovo per gli addetti all’indu-
stria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL sotto-
scritto il 15 ottobre 2015. Cfr. la sezione “smart working” della banca dati del sito www.farecontrattazio-
ne.it, nonché, La contrattazione collettiva in Italia nel 2016, ADAPT University Press, 2017. 

93 Per un elenco dei contratti aziendali, stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della l. 22 
maggio 2017, n. 81 che parlano di lavoro agile o smart working, v. M. TIRABOSCHII, Il lavoro agile tra legge 
e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 48-
50. Per uno studio sui contenuti dei contratti aziendali E. DAGNINO - P. TOMASSETTI - C. TOURRES, Il 
“lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi, cit., 6 ss., che ha analizzato un campione di riferimento 
costituito da 8 accordi collettivi di secondo livello (gruppo, azienda, stabilimento) e come settori rappre-
sentati quello bancario/assicurativo (5 accordi, ampiamente prevalente); alimentare (1 accordo); metal-
meccanico (1 accordo); energia/petrolio (1 accordo). Si tratta degli unici accordi di questa natura rinve-
nuti all’interno di un campione di 915 contratti collettivi aziendali vigenti prima dell’entrata in vigore 
della legge in commento. 



comunque disciplinate unicamente per via unilaterale, mediante la definizione di 
precise politiche imprenditoriali94. 
Spesso negli accordi collettivi si parla espressamente di smart working95 e si pre-
vedono modalità “agili” molto diversificate96. 
La contrattazione collettiva nazionale di categoria più recente, poi, assegna al 
lavoro agile (ed al telelavoro) l’obiettivo di promuovere “nuove forme di orga-
nizzazione del lavoro capaci di migliorare la qualità dello stesso e di (…) conci-
liare l’attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori” ed anche la contratta-
zione collettiva aziendale, specie in relazione al lavoro agile, ha cercato di preci-
sare il concetto di conciliazione vita e lavoro (in termini di miglior benessere per 
il lavoratore, sostenibilità del lavoro, flessibilità dei tempi di lavoro), riconducen-
dolo spesso nell’ambito del più ampio concetto di welfare aziendale97. 
Il nuovo modello organizzativo di prestazione da remoto che emerge nell’ambito 
delle prime esperienze negoziate, invero, ha caratteri parzialmente difformi 
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94 Cfr. ASSOLOMBARDA, Indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza legati al “Lavoro 
Agile/SmartWorking”, cit.; A. ALLAMPRESE - F. PASCUCCI FEDERICO, La tutela della salute e della sicurezza 
del lavoratore “agile”, Riv. Giur. Lav., 2, 2017, 307-330. 

95 Cfr. Accordo del 12 Ottobre 2012 Nestlé Italiana s.p.a. e Nestlé Spacci S.r.l; Accordo del 10 dicembre 
2014 Intesa Sanpaolo, s.p.a. (Capogruppo), in tema di lavoro flessibile nel Gruppo Intesa Sanpaolo che è 
stato oggetto di rinnovo il 17 dicembre 2015; Accordo del 2 Marzo 2015 Barilla G e R. Fratelli s.p.a., 
Barilla Holding s.p.a.,, di conferma della sperimentazione di smart working già in atto; Accordo del 6 
Marzo 2015 General Motors Powertrain Europe s.r.l. per introduzione dello smart work; Accordo del 15 
Luglio 2015 Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (Capogruppo) per la introduzione di flexible working; 
Accordo del 23 Settembre 2015 Group Zurich Italia per la sperimentazione di smart working; Accordo 
del 28 Ottobre 2015 Banca Popolare Etica s.c.p.a. in tema di lavoro flessibile; Accordo del 2 Novembre 
2015 BNP Paribas Succursale Italia per introduzione del lavoro agile; Accordo del 26 Novembre 2015 
SNAM s.p.a. in tema di smart working; Accordo del 15 Gennaio 2016 Euler Hermes S.A. per un progetto 
pilota sullo smart working; Accordo del 2 Febbraio 2016 Randstad sullo smart working; Accordo dell’8 
Marzo 2016 Gruppo Cariparma Crédit Agricole (il Gruppo), Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa 
(Capogruppo), Banca Popolare FriulAdria s.p.a., Cassa di Risparmio della Spezia s.p.a., Crédit Agricole 
Group Solutions Scpa, Crédit Agricole Leasing Italia s.r.l. sullo smart working - lavoro agile; in data 9 Marzo 
2017, hanno stipulato il rinnovo Crédit Agricole Cariparma (Capogruppo) e FriulAdria, Carispezia, Crédit 
Agricole Group Solutions e Calit; Accordo del 12 Aprile 2016 Gruppo Axa Italia sullo smart working; 
Accordo del 14 Aprile 2016 Cedacri s.p.a. sulla disciplina dello smart working/lavoro flessibile; Accordo 
del 14 Aprile 2016 Società Reale Mutua di Assicurazioni (Capogruppo) sul lavoro a distanza; Accordo del 
4 Maggio 2016 Società A2A s.p.a. sul lavoro agile; Accordo del 27 Giugno 2016 Wind Telecomunicazioni 
s.p.a. per la sperimentazione dello smart working; Accordo del 20 Gennaio 2017 Banca del Piemonte s.p.a. 
per l’introduzione del lavoro agile; Accordo del 20 Gennaio 2017 ENGIE Servizi s.p.a., ENGIE Italia 
s.p.a., in tema di smart working; Accordo del 6 Febbraio 2017 ENI s.p.a., smart working; Accordo del 6 
marzo 2017 Ferrero s.p.a. sullo smart working; Accordo del 4 Aprile 2017 ENEL Italia s.r.l. (Gruppo), 
sullo smart working; Accordo del 2 Maggio 2017 Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. (Gruppo) sullo smart 
working; Accordo del 6 giugno 2017 Siemens s.p.a. per l’introduzione del modello di lavoro Siemens 
Office. 

96 Così, E. DAGNINO - P. TOMASSETTI - C. TOURRES, Il “lavoro agile” nella contrattazione collettiva oggi, cit., 6. 
97 Cfr. M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la 

modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 24-25; E. DAGNINO - M. MENEGOTTO - L. M. PELUSI - M. TIRA-
BOSCHI (a cura di), Guida pratica al lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, cit., 109-175. Su welfare azien-
dale e lavoro agile vedi B. CARUSO, “The bright side of the moon”: politiche del lavoro personalizzate e pro-
mozione del welfare occupazionale, cit., 204.



rispetto al telelavoro tradizionalmente inteso ed appare meno oneroso per le 
aziende, specie per quelle più innovative. 
Le possibilità di una più ampia diffusione del fenomeno sono concrete, doven-
dosi immaginare in futuro prossimo un salto quantitativo, oltre che qualitativo 
nell’impiego di sistemi tecnologici applicati al lavoro, dovendo rispondere alla 
inevitabile necessità di realizzare modelli organizzativi più complessi ed evoluti. 
Lavoratori e sindacati dovrebbero partecipare ai processi decisionali che governa-
no la trasformazione tecnologica, contribuendo così ad orientare la ricerca in 
modo costruttivo per il benessere dei lavoratori e non solo di questi98. 
Non va trascurata, infatti, l’opportunità che si offre alle organizzazioni sindacali 
confederali di ampliare gli obiettivi e le finalità della tradizionale politica riven-
dicativa. I movimenti dei lavoratori digitali tendono spesso ad orientare la loro 
azione verso tematiche innovative nella prospettiva della sostenibilità sociale, 
della sicurezza e della conservazione dei beni comuni e puntano al rilancio e alla 
valorizzazione della dimensione territoriale e locale. 
Sarebbe auspicabile che il sindacato rafforzasse la propria capacità di rappresentare, 
anche attraverso la contrattazione collettiva, gli interessi delle nuove figure, special-
mente in termini di tutela contro la precarietà e la discontinuità del lavoro digitale. 
Molte dinamiche aziendali richiedono il confronto diretto, anche in forma orga-
nizzata, tra i dipendenti. La frammentazione del lavoro indotta dalle piattafor-
me, invece, come si è detto, tende a ridurre sensibilmente gli spazi di aggregazio-
ne e, dunque, qualunque forma di organizzazione finalizzata all’adozione di ini-
ziative per il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro. 
Il tema del ruolo delle organizzazioni sindacali nella difesa degli interessi collet-
tivi nel lavoro digitale muove essenzialmente dall’esigenza per il sindacato di 
recuperare un rapporto più stretto con lavoratori di fatto dispersi nella rete e rag-
giungibili solo tramite il mezzo informatico ed allo stesso tempo di individuare 
nuove modalità che rispondano in modo efficace e concreto ad istanze di rappre-
sentanza e di tutela divenute oramai imprescindibili. 
Al fine di intercettare le realtà lavorative più moderne, sollecitando l’affiliazione 
e l’organizzazione collettiva, il sindacato dovrebbe creare piattaforme di ascolto 
on line, modalità innovative di comunicazione e proselitismo, luoghi virtuali di 
partecipazione. 
Per le parti sociali, allora, si impone al di là della definizione di strutture di rap-
presentanza collettiva e di scelta del contratto collettivo applicabile, la necessità 
di una riorganizzazione interna dei sindacati in un quadro di relazioni basate su 
una nuova linea di azione ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali99. 
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98 Così, A. SALENTO, Industria 4.0 ed economia delle piattaforme: spazi di azione e spazi di decisione, cit., 37. 
99 Prescindendo dalla qualificazione della natura giuridica del lavoro mediato da applicazioni digitali, come 

è stato sostenuto, si tratta di intervenire negli atti costitutivi e negli statuti per definire l’organizzazione 
interna delle associazioni sindacali in ragione del perimetro di azione che ciascuna federazione intende 
delimitare (Così, M. FAIOLI, Jobs “App”, Gig economy e sindacato, cit., 299). 



Un sistema di rapporti collettivi di lavoro applicabile anche alla Gig economy, 
allora, dovrebbe tradursi in un percorso unitario che coinvolga tutte le organiz-
zazioni più rappresentative anche quelle datoriali fino ad ora completamente 
assenti. 
Per quanto riguarda poi la possibilità di costituire forme di rappresentanza sin-
dacale nell’impresa, com’è noto, manca una struttura fisica ove l’organismo 
aziendale di rappresentanza dei lavoratori possa svolgere le attività sindacali isti-
tuzionali. Sarebbe dunque necessario introdurre previsioni di legge o di contrat-
to collettivo, come è stato prospettato, che prevedano la possibilità, in questo 
particolare ambito, di forme organizzative idonee allo svolgimento dell’attività 
sindacale in forma digitale, sia pure secondo precise modalità di esercizio e con 
alcune limitazioni100. 
 Per l’attività di contrattazione collettiva aziendale, invece, si potrebbe immagi-
nare di fissare una serie di regole applicabili alle specifiche figure professionali 
che operano nel settore di riferimento. 
Si prospetta, da un lato, la possibilità di una contrattazione articolata, nella quale 
i datori di lavoro in un settore aderiscono al sistema datoriale di riferimento ed 
alla relativa contrattazione nazionale, richiedendo un protocollo o una contrat-
tazione specifica; dall’altro, un proprio contratto aziendale, applicabile ai lavora-
tori, con il fine di regolare un sistema di discipline specifiche non riferibili ad 
alcun contratto collettivo vigente (Uber o Foodora).  
Da ultimo, si pone la questione della tutela giurisdizionale degli interessi collet-
tivi, atteso che per i lavoratori digitalizzati, si prospettano nel prossimo futuro 
conflitti di rilevanza collettiva, su interessi complessi che investono competenze 
diverse, come il diritto del lavoro, il diritto della concorrenza o la tutela del con-
sumatore e della privacy101. 
Si tratta di questioni interpretative nuove e solo astrattamente ipotizzabili a prio-
ri, la soluzione delle quali dipende inevitabilmente dalla definizione della natura 
giuridica del fenomeno e dalla disciplina per questo apprestata in concreto dal 
legislatore. 
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100 Ad es., assemblea digitale, su facebook o altro social, digital picketing, sciopero mediante strumenti digi-
tali, proselitismo digitale, raccolta online delle quote associative, bacheca digitale ecc. Cfr. M. FAIOLI, 
Jobs “App”, Gig economy e sindacato, cit., 300. 

101 C. COLAPIETRO, Tutela della dignità e riservatezza del lavoratore nell’uso delle tecnologie digitali per finalità 
di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2017, 439-469.



10. Iniziative di regolamentazione del lavoro digitale e prospetti-
ve per una complessiva riforma del sistema di tutele 

 
In mancanza di una disciplina legale sul lavoro digitale, tra gli studiosi sono state 
ipotizzare soluzioni regolative molto diverse102. 
Una possibilità prospettata, ad esempio, è quella di applicare la disciplina del 
lavoro somministrato, configurando in tal modo una somministrazione/interme-
diazione di “terza generazione”, volta a gestire il lavoro mediato da applicazioni 
digitali con il regolamento protettivo del lavoratore subordinato, ove applicabile, 
o del lavoratore autonomo103. 
Si profila, altresì, l’applicazione di uno statuto intermedio del tipo apprestato per 
il lavoro parasubordinato, restando in tal caso, però, la necessità di accertare in 
concreto la presenza d’indicatori e di requisiti stringenti, primo fra tutti quello 
della mono-committenza del lavoratore digitale e quello relativo alla dipendenza 
economica, riscontrabile solo quando il rapporto contrattuale con la piattaforma 
costituisca la fonte principale o determinate di reddito104.  
L’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, potrebbe consentirebbe 
altresì, a prescindere dalla qualificazione, di applicare ogni garanzia del lavoro 
subordinato ove ne ricorressero i presupposti in concreto. 
Si ipotizza poi la possibilità di individuare meccanismi di protezione a favore dei 
lavoratori della Gig Economy italiana anche al di fuori della disciplina del lavoro 
subordinato, attingendo alle discipline civilistiche di tutela del contraente debole105. 
I rimedi protettivi rinvenibili nelle discipline extra-lavoristiche, tuttavia, si 
mostrano per molti versi insufficienti ed, in ogni caso, presentano tutti i rischi 
delle soluzioni interpretative. 
La Commissione Europea ha sollecitato gli Stati membri affinché accertino 
l’adeguatezza delle discipline nazionali per rispondere alle differenti necessità di 
lavoratori impegnati “nell’economia collaborativa”, ponendo l’obiettivo di 
“adattare e interpretare il tessuto normativo esistente”106. 
Spetta ora al legislatore nazionale mettere in atto iniziative volte a chiarire l’ap-
plicabilità delle normative lavoristiche vigenti al lavoro via piattaforma. 
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102 Cfr. P. LOI, Il lavoro nella Gig economy nella prospettiva del rischio, Riv. Giur. Lav., 2017, 2, I, 264; A. 
PERULLI, Lavoro e tecnica ai tempi di Uber, cit., 202 ss.; P. TULLINI, Digitalizzazione dell’economia e fram-
mentazione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte dì inter-
vento, RGL, 2016, 4, I, 751 ss.; R. VOZA, Il lavoro nelle piattaforme digitali. The same old story?, in WP 
CDLE “M. D’Antona”, Catania, IT, 2017, 336. 

103 M. FAIOLI, Jobs “App”, Gig economy e sindacato, cit., 296 ss. 
104 W. DAUBLER - T. KLEBE, Crowdwork: datore di lavoro in fuga ?, in Dir. Lav. Rel. Ind., 3, 2016, 481 ss. 
105 G. CAVALLINI, Foodora, Deliveroo & Co.: le fattispecie della gig-economy italiana, tra previsioni contrat-

tuali ed effettive modalità di esecuzione del rapporto, cit., 17-18. 
106 Cfr. la Comunicazione COM(2016)356, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Eonomic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
A European agenda for the collaborative economy. Disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/Docs 
Room/documents/1688.



Nel 2015, il Servizio Studi della Camera dei deputati aveva precisato che “forme 
flessibili e semplificate di lavoro da remoto possono essere liberamente pattuite 
nell’ambito della disciplina contrattuale (collettiva e individuale) del rapporto di 
lavoro, a prescindere da una espressa previsione normativa”107. 
Da qualche tempo, però, si avverte con maggiore forza l’esigenza di riconoscere 
la legittimità del lavoro digitale. Da più parti si sollecita uno specifico intervento 
del legislatore che definisca i contorni applicativi e la disciplina del fenomeno, al 
fine di fornire un quadro di riferimento certo che riduca per le aziende i rischi 
del suo impiego e ne promuova il ricorso con l’obiettivo di favorire il superamen-
to di alcune rigidità organizzative del lavoro tradizionalmente inteso. 
Una proposta di legge presentata nel 2016108 ha previsto una disciplina specifica 
per le piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi che, in contrasto 
con il consolidato principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, avrebbe 
escluso a priori il sindacato giudiziale sulla natura giuridica del rapporto con la 
piattaforma109. 
Diverse iniziative, poi, hanno dato l’avvio ad un iter che ha condotto all’appro-
vazione della l. 22 maggio 2017, n. 81, recante misure “volte a favorire l’artico-
lazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, con la quale è 
stata introdotta, come si è detto, una specifica regolamentazione per il “lavoro 
agile”, noto anche come “smart working” (artt. 18-24)110. 
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107 Cfr. Camera dei deputati - Servizio Studi, Disposizioni per la promozione dello smart working A.C. 2014, 
Dossier n. 364 - Schede di lettura 3 novembre 2015, “reperibile on line”, nel quale si legge altresì che 
l’intervento legislativo si renderebbe necessario “unicamente nella misura in cui si intenda derogare a 
norme imperative di legge (come nel caso della sicurezza sul lavoro) o si vogliano prevedere specifici 
incentivi per le prestazioni lavorative rese secondo tali modalità”. 

108 La proposta di legge d’iniziativa dei Deputati Tentori e altri, d.d.l. 27 gennaio 2016 n. 3564, 
“Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione 
dell’economia della condivisione”, il d.d.l. n. 3564 reperibile on line all’indirizzo: http://www.camera.it, 
che, peraltro, all’art. 2, comma 1, lett. a) stabilisce che “tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto 
di lavoro subordinato”. In tema, v. E. DAGNINO, Proposta di legge sulla sharing economy: il grande assente 
è il “lavoratore”, in Boll. ADAPT, 4 marzo 2016. 

109 La Corte Costituzionale, al riguardo, ha chiarito che neppure al legislatore è consentito “negare la qua-
lificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, 
ove da ciò derivi l’inapplicabilità di norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai 
principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (C. Cost. 29 
marzo 1993, n. 121, in Foro It., 1993, I, 2432), e C. Cost. 7 maggio 2015, n. 76 per cui la sussistenza 
di “direzione assidua e cogente, vigilanza e controllo costanti, ingerenza idonea a svilire l’autonomia del 
lavoratore” definisce un nesso di subordinazione. In dottrina, tra gli altri, M. D’ANTONA, Limiti costitu-
zionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 1995; R. SCIOTTI, La 
subordinazione come fattispecie unitaria complessa, cit., 210 ss.; M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, 
coordinazione nel d.lgs. n. 81/2015, in WP CDLE “M. D’Antona”, Catania, IT, 2016, 294. 

110 Cfr. il disegno di legge di iniziativa dei deputati Mosca, Ascani ed altri su “Disposizioni per la promozione 
di forme flessibili e semplificate di telelavoro”, presentato alla Camera dei deputati il 29 gennaio 2014; più 
recentemente, il disegno di legge di iniziativa del Ministro del lavoro Poletti, comunicato alla Presidenza 
del Senato l’8 febbraio 2016, relativo a “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misu-
re volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed il disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Sacconi, D’Ascola e altri contenente disposizioni per l’ “Adattamento negoziale 
delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale”, presentato al Senato il 3 febbraio 2016.



Si profila la tendenza ad inquadrare le nuove tecnologie applicate al lavoro facen-
do ricorso a modelli che meglio rispondano a nuove esigenze organizzative del-
l’impresa e che per questo, almeno in apparenza, potrebbero apparire difficili da 
classificare secondo gli ordinari criteri. 
Ciò spiega la necessità di un intervento legislativo di carattere più generale che 
fornisca un inquadramento giuridico che non lasci spazio a margini interpretati-
vi in sede applicativa, così come del resto è già avvenuto proprio con riferimento 
al lavoro agile, per il quale è lo stesso legislatore a fornire dati testuali precisi che 
lo qualificano come una modalità del lavoro dipendente. 
Occorre altresì che la legge fissi alcuni importanti garanzie non negoziabili, come 
un compenso minimo, adeguate tutele ed alcune fondamentali prerogative sin-
dacali.  
Il potere delle nuove tecnologie accresce le possibilità dell’uomo. Un potenziale 
che, tuttavia, impone di riconsiderare i valori sottesi al benessere ed allo sviluppo 
della nostra civiltà. 
In relazione alla sua capacità di incidere sulla precarizzazione delle condizioni di 
lavoro, ma anche di orientare in una direzione nuova le competenze professionali 
dei lavoratori, lo sviluppo tecnologico, come si è detto, non può certamente dirsi 
neutrale per il sistema socioeconomico e pertanto necessita di interventi di con-
trollo e di contrasto111. 
Il carico d’incertezza riferito al fenomeno in esame, come è stato sostenuto, è ele-
vato ed il potenziale dirompente della digitalizzazione appare estremamente 
variabile, sicché i giudizi pronostici, anche nella più ottimistica delle prospettive, 
non possono che risultare molto insicuri112. 
La durata limitata ed il carattere prevalentemente occasionale dei rapporti di 
lavoro che di norma si sviluppano sulle piattaforme digitali potrebbe in futuro 
favorire una diversa strutturazione temporale delle prestazioni, con conseguente 
ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro. 
Non vi può essere, perciò, riduzione o abbandono degli apparati protettivi, ma 
un riequilibrio ed un riassetto degli stessi in funzione di nuove esigenze che 
emergono dal contesto sociale ed economico di riferimento. 
La prospettiva di un impiego sempre più consistente e pervasivo di tecnologie di 
nuova generazione, perciò, impone l’avvio di una approfondita riflessione al fine 
di accertare se ed in quale modo possa garantire, nell’interesse dell’azienda e del 
lavoratore, un effettivo incremento della produttività del lavoro ed una rimodu-
lazione dei tempi e dei luoghi della prestazione, quale espressione di politiche di 
reale conciliazione tra vita e lavoro. 
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111 M. FRANZINI, Occupazione e disuguaglianza nel capitalismo digitale, in Quad. Riv. Giur. Lav., n. 2, 2017, 
49 ss. 

112 P. TULLINI, Economia digitale e lavoro non-standard, cit., 7. 



La scelta di autodeterminare la collocazione spazio-temporale della prestazione 
che si pone come uno dei tratti identificativi dei nuovi modelli di lavoro creati 
dall’economia delle piattaforme dovrebbe necessariamente inserirsi in sistemi di 
organizzazione e di gestione delle persone che valorizzino la professionalità indi-
viduale, i risultati e la qualità del lavoro. 
Se l’idea di fondo è che il datore di lavoro in futuro potrà comunemente essere 
sintetizzato in una forma di intelligenza artificiale, capace di organizzare e gesti-
re, mediante una semplice applicazione, il lavoro degli esseri umani, l’uso del 
digitale presuppone un cambiamento sostanziale all’interno delle imprese e un 
mutamento anche nel sistema delle relazioni industriali. 
Al fine di far sì che la persona con le sue competenze resti al centro dei processi 
produttivi e del lavoro, le istituzioni e gli attori del sistema di relazioni industriali 
dovrebbero porsi come obiettivo prioritario quello di contemperare le istanze di 
tutela connesse ai nuovi rischi del lavoro digitale con le opportunità offerte dalle 
tecnologie. 
Sotto questo profilo, centrale dovrebbe essere il ruolo dell’autonomia collettiva, 
cui spetta il compito fondamentale di compiere un salto culturale e metodologi-
co nella funzione di orientamento al lavoro113. 
A fronte della tradizionale forza del sindacato che, in passato, aveva contribuito 
a limitare l’impatto negativo legato all’introduzione di nuove tecnologie, oggi, 
invece, come si è detto, si registra una sostanziale debolezza delle sue rappresen-
tanze. 
In assenza di una rappresentanza collettiva consolidata e di una contrattazione 
collettiva istituzionalizzata, il ruolo regolatore in materia ad oggi è svolto essen-
zialmente dalla giurisprudenza. 
Per scongiurare in modo fattivo lo sfruttamento del lavoro nella nuova dimen-
sione digitale, occorre introdurre al più presto tutele giuridiche, legali e contrat-
tuali, nell’ambito delle quali il ruolo delle organizzazioni sindacali possa operare 
al meglio nella difesa degli interessi dei lavoratori. 
È auspicabile che il legislatore intervenga quanto prima per dettare regole idonee 
a garantire che l’impatto sul mercato del lavoro delle trasformazioni organizzati-
ve indotte dall’utilizzo dei sistemi digitali siano accompagnate dalla costruzione 
di una rete di tutele per le generazioni future. 
Se i rapporti di lavoro veicolati in rete o conformati dall’intelligenza artificiale 
richiedono appropriate tecniche d’inquadramento giuridico e di regolamentazio-
ne, in ragione delle potenzialità specifiche offerte dalle tecnologie digitali alle 
dinamiche organizzative e produttive dell’impresa, si pone altresì l’esigenza di 
ripensare il sistema nel suo complesso. 
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Le tendenze in atto nel mercato del lavoro pongono in evidenza, sempre più, la 
necessità di ragionare rispetto ad un contesto di riferimento più generale, che 
consideri non il lavoratore, ma la persona ed i suoi bisogni114. 
Discontinuità e variabilità nella vita lavorativa si apprestano oramai a diventare 
la norma e diviene necessario per il legislatore ricercare nuove vie per agevolare, 
nella legalità, ogni utile occasione di ingresso nel mercato del lavoro. 
Opportune scelte politiche dovrebbero orientare sempre più il progresso in 
modo da renderlo coerente con i bisogni della società, limitando i costi indivi-
duali e sociali conseguenti ai rischi derivanti dall’avvento di un mercato del lavo-
ro caratterizzato in prevalenza da lavori più instabili e meno protetti. 
La definizione di un nucleo di diritti sociali fondamentali per i lavoratori che 
svolgono la loro attività tramite piattaforme digitali, inclusi nel contratto di lavo-
ro, quali meccanismi assicurativi e di protezione contro l’evenienza dei rischi 
comuni, allora, è un’esigenza oramai imprescindibile.  
Proprio in ragione delle potenzialità specifiche offerte dalle tecnologie digitali 
alle dinamiche organizzative e produttive dell’impresa, occorre ripensare profon-
damente il sistema del Welfare nel suo complesso, attraverso un processo di 
modernizzazione degli apparati produttivi con obiettivi redistributivi. 
In quest’ottica alcuni diritti andrebbero riconosciuti ai lavoratori che svolgono la 
loro prestazione lavorativa tramite l’uso di piattaforme digitali, già solo sulla base 
dell’accertamento della loro esposizione ai rischi sociali, indipendentemente 
dalla qualificazione del rapporto di lavoro, apprestando un efficiente supporto 
pubblico nella ricerca e nella ripartizione delle occasioni di lavoro che assicuri 
continuità dell’occupazione, della formazione ed adeguate forme di sostegno al 
reddito.  
Il diritto del lavoro, come è stato ribadito, si conferma ancora come il “diritto 
della persona”, prima di essere diritto della persona che lavora115, e se non è 
destinato a sparire, tende, però, ad inserirsi in misura progressiva, come parte 
integrante di un assetto più ampio, nel quale si riconoscano una serie di diritti 
sociali al “cittadino operoso”116.  
Una “vera rivoluzione copernicana rispetto al taylorismo-fordismo”, dunque, 
che riposiziona “al centro l’uomo, con le sue conoscenze, le sue capacità… in 
quanto unico soggetto idoneo a governare le “nuove flessibilità” richieste dal 
mercato117. 
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114 Per queste ed ulteriori considerazioni R. SCIOTTI, Il diritto dei “lavori” tra estensione e progressività delle 
tutele, in Riv. Inf. Mal. Prof., I, 3, 2014, 779 ss. 

115 E. ALES, Diritto del lavoro diritto della previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per un “sistema 
integrato di microsistemi”, in Arg. Dir. Lav., 2001, n. 3, 986 ss. 

116 Così, R. PESSI, Lo Statuto dei lavori, in Mass. Giur. Lav., 2004, 680. 
117 Così, R. PESSI, Organizzazione del lavoro e qualificazione dei rapporti, in Dir. Lav., n. 6, 2003, 592. 



RIASSUNTO 
 
Nel panorama economico mondiale è in atto una rivoluzione digitale globale che 
ha modificato anche i modelli di organizzazione dell’impresa e del lavoro. Gli 
strumenti tecnologici e l’intelligenza artificiale hanno la funzione di rendere pos-
sibile lo svolgimento del lavoro secondo modalità innovative, che all’apparenza 
risultano molto lontane da quelle tradizionali, ma che è sempre possibile ricon-
durre allo schema del lavoro subordinato, come dimostrano anche le prime sen-
tenze in materia (v. Uber). 
La sindacalizzazione tra gli addetti, però, è scarsa e le organizzazioni sindacali 
confederali, ancora poco presenti, dovranno rafforzare la propria capacità di rap-
presentare, anche attraverso la contrattazione collettiva, gli interessi delle nuove 
figure, specialmente in termini di tutela contro precarietà e discontinuità del 
lavoro digitale.  
Le prime esperienze hanno dimostrato che le nuove forme di prestazione dell’at-
tività lavorativa rese con l’ausilio e la mediazione delle moderne tecnologie 
espongono i lavoratori a nuovi rischi sociali. È necessario allora considerare il 
lavoro digitale nella prospettiva di una riforma complessiva, che permetta di 
riconoscere ai lavoratori alcuni diritti minimi, sulla base dei rischi ai quali sono 
esposti, ed adeguate garanzie per tutti i bisogni che emergono da una realtà del 
mercato del lavoro in via di radicale trasformazione. 
 
 
SUMMARY 
 
In the world economic context, a global digital revolution is underway that has 
also changed the models of business organization and work. Technological devi-
ces and artificial intelligence have the function of making it possible to carry out 
work according to innovative methods, which appear to be very far from tradi-
tional ones, but which can always be traced back to the scheme of subordinate 
work, as the first ones also demonstrate judgments on the matter (see Uber). 
The unionization among the employees, however, is low and the confederal 
trade unions, still little present, will have to strengthen their ability to represent, 
also through collective bargaining, the interests of the new figures, especially in 
terms of protection against precariousness and discontinuity of the digital work. 
The first experiences have shown that the new forms of work performance ren-
dered with the help and mediation of modern technologies expose workers to 
new social risks. It is therefore necessary to consider digital work in the perspec-
tive of a comprehensive reform, which allows workers to recognize some mini-
mum rights, based on the risks to which they are exposed, and adequate guaran-
tees for all the needs that emerge from a reality of the labor market in way of 
radical transformation.
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1. Nozione e ratio della delega di funzioni 
 
Come è noto, la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza è uno stru-
mento che consente al datore di lavoro, delegante, di trasferire i propri obblighi 
prevenzionistici su un altro soggetto, delegato.  
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Tale istituto, mettendo in gioco esigenze e rischi contrapposti, è stato da sempre 
uno dei più dibattuti sia in dottrina che in giurisprudenza1.  
Da un lato si temeva che, in contrasto con il fondamentale principio contenuto 
nell’art. 2087 c.c., si potessero “scaricare” sui gradi inferiori della gerarchia azien-
dale responsabilità proprie dei vertici e in particolare del datore di lavoro, favo-
rendo fenomeni di disinteresse e di elusione normativa.  
Dall’altro lato, attesa la complessità dell’impresa moderna (in cui spesso il datore 
di lavoro non è materialmente in condizione di adottare le necessarie misure di 
sicurezza), la delega a soggetti dotati di idonei poteri e competenze era ritenuta 
indispensabile (o addirittura doverosa) per garantire l’effettività della tutela, e, al 
contempo, per scongiurare responsabilità da “posizione” dei vertici aziendali2.  
In quest’ottica la delega non rappresenta un espediente elusivo, bensì uno stru-
mento organizzativo in grado di garantire l’efficace adozione delle cautele pre-
ventive. In senso lato, può essere considerata essa stessa misura di sicurezza, per-
ciò è coerente con l’art. 2087 c.c.  
 
 
2. Profili evolutivi: dal riconoscimento in via interpretativa al 

riconoscimento implicito, sino all’esplicita regolamentazione 
 
Mancando un’espressa disposizione normativa, la facoltà di attribuire deleghe di 
funzioni è stata inizialmente ammessa attraverso una serie di elaborazioni propo-
ste dalla dottrina e della giurisprudenza, che l’hanno fondata sullo sviluppo di 
quei principi generali dell’ordinamento che consentono la normale delegabilità 
dei propri obblighi.  
Ad ogni modo, stanti i rischi di utilizzazioni fraudolente di un simile strumento 
giuridico, al suo riconoscimento si è sempre accompagnata l’individuazione di 
una serie di requisiti e limiti3. 
In seguito, la delega è stata solo implicitamente riconosciuta, senza essere però 
disciplinata4. Invero, l’art. 1, comma 4-bis del d. lgs. n. 626/1994, limitandosi a 
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1 Il dibattito è essenzialmente riconducibile a quello sull’inquadramento dogmatico della delega, su cui vd. 
infra.  

2 Cfr. VITARELLI 2006, 15-16, secondo cui nelle realtà complesse la delega diviene una «necessità, un mezzo 
addirittura doveroso» per adempiere gli obblighi ed evitare che i vertici aziendali rispondano per una 
«inaccettabile responsabilità da ‘posizione’». Vd. già PULITANÒ 1993, 106 ad avviso del quale «conciliare 
la personalizzazione della responsabilità penale con la spersonalizzazione dei rapporti dentro organizzazio-
ni complesse, è il problema cui lo strumento della delega intende rispondere», pertanto, in simili organiz-
zazioni «ricorrere all’attività di terzi, mediante un’idonea ripartizione di funzioni è non solo consentito, 
ma può risultare addirittura doveroso» (p. 107). Le opposte esigenze alla base del dibattito sulla delega 
erano state ben riassunte dallo stesso PULITANÒ1982, 178 ss. Le conclusioni sono riprese anche da SCIOR-
TINO 2003, 360-361. 

3 Per una ricostruzione si vd. FOCARETA 1993, 117 ss. 
4 Cfr. DE VITA 2015, 343 ss.; cfr. BELLI 2011, 21 ss. secondo cui il d.lgs. n. 626/1994 avrebbe offerto una 

«disciplina in negativo». 



prevedere degli adempimenti non delegabili, faceva dedurre a contrario che gli 
altri lo fossero.  
Dato questo vuoto normativo, si sono stratificate una serie di elaborazioni giuridi-
che, che hanno disegnato una complessa e contraddittoria disciplina della delega5. 
Nel 2008 questa lunga evoluzione è giunta finalmente a un punto di approdo.  
Gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 81/2008, come integrati dal d.lgs. n. 106/2009, 
infatti, hanno regolato l’istituto, in parte accogliendo precedenti orientamenti, 
in parte chiarendo dubbi e in parte innovando6.  
 
 
3. Alcune nozioni e distinzioni preliminari 
 
Prima di procedere ad un’analisi del dettato normativo vigente è bene richiamare 
alcune nozioni basilari, che mantengono tutt’oggi margini di attualità, non fos-
s’altro per il fatto che il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce una definizione giuridica 
della delega di funzioni7.  
Va chiarito, anzitutto, che la delega ha conseguenze solo sulle responsabilità 
penali, poiché quelle civili permangono, per il combinato disposto degli artt. 
2087 e 2049 c.c., sempre in capo al datore di lavoro formale8.  
Ciò non toglie che vi siano evidenti riflessi della delega sull’adempimento mate-
riale degli obblighi di sicurezza, poiché sarà il delegato, anziché il delegante, a 
curare la predisposizione del sistema preventivo.  
La delega funzionale, tuttavia, va distinta dall’incarico di esecuzione9, poiché 
quest’ultimo, non avendo efficacia traslativa di funzioni, è uno strumento con 
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5 Sulla disciplina della delega prima dell’intervento del d.lgs. n. 81/2008, si v., amplius, i due saggi mono-
grafici VITARELLI 2006, 15-16; EAD. 2008, passim. Più brevemente cfr. CULOTTA, DI LECCE, COSTAGLIOLA 
1998, 125-138; FERRARO G. 1997, 120 ss.; SOPRANI 2001, 50-78; SCIORTINO 2003, 359 ss. 

6 Sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 81/2008 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 106/2009, si 
vd. GIULIANI 2008, 123-135; BACCHINI 2008, 42-49. Per la regolamentazione risultante dalle modifiche 
apportate dal d.lgs. n. 106/2009, cfr. VITARELLI 2010, 37-57; RUSSO A. 2009, 337-349; D’ANGELO 2009, 
263-288; D’AVIRRO 2010, 13-23; CASSAR 2010, 615-626; BERTOCCO 2010, 237 ss.; MASCIOCCHI 2010, 
437-462. Per un riepilogo dei precedenti orientamenti giurisprudenziali alla luce della più recente disci-
plina si vd. RAMONI 2008, 328-354. 

7 Cfr. per il rilievo critico BACCHINI 2008b, 255, secondo cui la mancata definizione del concetto giuridico 
avrebbe portato a «notevoli difficoltà interpretative». Cfr., altresì, PASCUCCI 2008, 105. 

8 A ciò va aggiunto che, come noto, gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, escludono la 
responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali se non vi è un reato 
perseguibile d’ufficio, salvo che l’evento sia avvenuto per un fatto imputabile a colui il quale sia incaricato 
dal datore di lavoro della direzione o sorveglianza. Pertanto, la responsabilità civile datoriale non si ha solo 
per fatto proprio, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro deleghi i propri obblighi ad un altro sog-
getto. Cfr. BERTOCCO 2010, 236-237; RUSSO A. 2009, 39. 

9 Per questo la delega si distingue dal suo omologo civilistico, ossia la procura. Cfr. BERTOCCO 2010, 237. 
Si parla in proposito anche di delega di esecuzione. Cfr. BASENGHI 2009, 96; RUSSO A. 2009, 337-338; 
CASSAR 2010), 616; SCIORTINO 2003, 361. La distinzione era stata ampiamente elaborata da FIORELLA 
1985, 43 ss. In questo senso sembra potersi leggere Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8620, in 
Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2008, 6, 362-363 secondo cui la delega si differenzia dal mandato e crea, 
qualora perfetta, un vero e proprio «supplente del datore di lavoro».



cui l’obbligato provvede semplicemente all’adempimento, incaricando della fase 
attuativa terzi privi di poteri.  
In questo caso, dunque, non vi è alcun effetto liberatorio per colui il quale con-
ferisce l’incarico, conseguenza che, invece, dovrebbe essere propria, pur con 
diverse sfumature, della delega di funzioni10.  
 
 
3.1. Le teorie civilistiche, funzionaliste ed intermedie sulla delega 

di funzioni  
 
Proprio per la sua vocazione liberatoria, la delega di funzioni introduce un deli-
cato problema sotto il profilo penalistico, poiché, come è noto, i reati in materia 
di sicurezza sono cd. reati propri, che possono essere commessi solo da parte di 
soggetti che rivestono una qualifica legale determinata11.  
La questione che si pone, in buona sostanza, è la seguente: può il datore di lavoro 
con un atto negoziale rinunciare alle proprie responsabilità, alla sua qualifica 
legale e, al contempo, derogare a norme pubblicistiche nonché al principio di 
personalità imposto dall’art. 27 Cost.?  
In risposta a questo interrogativo si sono sviluppate nella dottrina penalistica 
varie opinioni, riconducibili, in estrema sintesi, a due opposte teorie: la teoria 
funzionalista o obbiettiva e la teoria formale-civilistica o soggettiva12.  
La teoria funzionalista13, muovendo dal criterio di effettività, ritiene che la delega 
comporti un mutamento del reato sotto il profilo oggettivo. Stando a questa 
ricostruzione, infatti, l’incaricato, esercitando a pieni poteri la funzione assegna-
ta, diviene il vero titolare della posizione di garanzia, mentre il dante incarico, 
mantenendo solo la qualifica formale, è esonerato da qualsiasi responsabilità; 
comprese, normalmente, quelle da culpa in vigilando e in eligendo: la prima, per-
ché ammettendo obblighi di sorveglianza s’inficerebbe l’autonomia del delegato, 
snaturando di fatto la delega; la seconda, perché attraverso la sua ammissione si 
addosserebbero carenze del delegato in capo al delegante.  
In questo ordine di idee, perciò, forme di responsabilità in eligendo e in vigilando 
residuano solo nei casi di anormalità, ossia quando vi sia la conoscenza del dele-
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10 Sulla distinzione tra delega di funzioni e incarico di esecuzione vd. PRETEROTI 2016, 830 ss. 
11 Cfr. PULITANÒ 1993, 104-105, secondo cui «il problema dei ‘soggetti responsabili’, croce e delizia del 

diritto penale del lavoro, anzi del diritto dell’impresa in generale, trae origine appunto dalla previsione 
di reati propri, per i quali l’appartenenza ad una determinata categoria individua i destinatari del precetto 
ed è perciò elemento costitutivo del reato». 

12 Per una completa ricostruzione del dibattito si vd. VITARELLI 2006, 48-118. Più brevemente EAD. 2008, 
29-46; CULOTTA, DI LECCE, COSTAGLIOLA 1998, 125-128; SCIORTINO 2003, 361-369; RUSSO A. 2009, 
344. La bibliografia nella dottrina penalistica è sterminata, vd., tra gli altri, però NAPPI 2010, 301-336, 
in part. 327 ss. 

13 Tra i sostenitori si vd., in particolare, l’opera fondamentale di FIORELLA 1985, passim. La teoria era stata 
in parte già sostenuta, ad esempio, da SMURAGLIA 1980, in part. 46-58.



gante delle inadempienze dell’incaricato o se l’inidoneità di quest’ultimo sia 
tanto macroscopica da non poter sfuggire ictu oculi14.  
La concezione formale-civilistica15, viceversa, muovendo dall’assunto dell’inderoga-
bilità delle posizioni di garanzia che derivano da qualificazioni legali, esclude che 
la delega di funzioni possa avere il risultato costitutivo di creare un nuovo garante.  
Ne consegue che la posizione del datore di lavoro sia incedibile e la delega non 
possa avere effetto liberatorio. Si ammette, però, che l’assegnazione di funzioni 
intervenga sul profilo soggettivo del reato, ossia sulla valutazione della colpa del 
delegante, che, seguendo i canoni della normale diligenza, assumerà le forme 
della culpa in vigilando o in eligendo. Mentre per il delegato potrà ipotizzarsi un 
concorso nel reato altrui16.  
A queste due teorie basilari, se ne sono affiancate altre17, tra le quali, un richiamo 
va fatto a quella teoria che appare più vicina alla disciplina della delega contenuta 
nel d.lgs. n. 81/2008.  
Tale teoria, che si può definire intermedia18, parte, in primo luogo, dal presup-
posto che le due ricostruzioni sopra richiamate rischiano di condurre a respon-
sabilità di posizione: quella oggettiva verso il basso, quella soggettiva verso l’alto. 
In secondo luogo, conferma, inserendosi nel filone formale, il permanere della 
posizione di garanzia originaria in capo al datore di lavoro, poiché questi nono-
stante il conferimento della delega conserva pur sempre un cd. residuo non dele-
gabile, ossia un obbligo di vigilanza, d’intervento e di buona organizzazione del-
l’impresa, derivante in origine dal disposto dell’art. 2087 c.c. Tuttavia, disco-
standosi dall’impostazione formale, questa ricostruzione ammette che il delega-
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14 Criticamente cfr. VITARELLI 2006, 62-75 e in breve EAD. 2008, 33-35. L’A. osserva che la teoria, tutta 
centrata sul criterio di effettività, prescinde completamente dalla ripartizione endoaziendale dei compiti, 
derivante da normative interne, basandosi su incerti criteri fattuali. 

15 Tra i sostenitori si vd. PADOVANI 1989, passim, amplius, ID. 1976. Ancor prima, in relazione ai reati fal-
limentari, cfr. PEDRAZZI 1962, in part. 280 ss. 

16 Criticamente si v. VITARELLI 2006, 82-99, la quale anzitutto osserva che la teoria non mette evidente-
mente in luce il fatto che si determini una modificazione dell’obbligo del delegante anche sul piano 
oggettivo e non solo soggettivo, essendo egli non più titolare del dovere di adempimento, bensì di con-
trollo; vi è inoltre l’incapacità di delimitare efficacemente gli obblighi e le responsabilità del delegato. 

17 Tra cui quella sostenuta da DI LECCE e CULOTTA e definita del «datore di lavoro diffuso», secondo cui quan-
do le norme penali parlano di datore di lavoro l’espressione andrebbe intesa in senso estensivo come 
riguardante tutte le persone che esercitano prerogative datoriali. Si avrebbe dunque una ‘frantumazione’ 
della figura del datore di lavoro. La delega deriverebbe naturalmente dalle normative interne all’azienda di 
divisione dei poteri. Tale teoria è segnalata criticamente da SCIORTINO 2007, 367-369 e da PULITANÒ 
1982, 192-193, cui egli stesso pare criticamente aderire. Vi è poi la cd. teoria dell’affidamento, sostenuta 
da MANTOVANI 1997, passim, che dà rilevanza alle normative interne all’impresa per l’attribuzione dei 
ruoli, ritenendo che esse contribuiscano a una ripartizione del carico prevenzionistico. Criticamente VITA-
RELLI 2006, 115-118; EAD. 2008, 44-46, ritiene che non può farsi ricorso al principio di affidamento nel 
comportamento diligente del terzo in quanto l’obbligo del soggetto principalmente obbligato in materia 
antinfortunistica consiste nel prevenire e correggere l’agire altrui. Su come queste impostazioni siano state 
recepite dalla dottrina che si è occupata in passato degli obblighi di sicurezza, cfr. FANTINI 2004, 143-144. 

18 Tra i primi sostenitori PULITANÒ 1982, 178-193 (Successivamente ancora PULITANÒ 1993, 104-110). 
Teoria seguita e meglio precisata da VITARELLI 2006, passim.



to, ove gli siano forniti strumenti per l’adempimento, assuma una posizione di 
garanzia aggiuntiva o derivata, per cui risponde a titolo proprio, eventualmente 
con efficacia liberatoria per il delegante19. 
 
 
3.2. Delega di funzioni e delega organizzativa: responsabilità iure 

proprio e a titolo derivativo 
 
È appena il caso di chiarire20 che la delega di cui si discute, comportando un tra-
sferimento di funzioni, implica che siano già stati individuati i soggetti che quel-
le stesse funzioni esercitano a titolo originario (iure proprio)21. 
Si può anche dire, perciò, che essa importi un’alterazione volontaria del modello 
di ripartizione legale di competenze22, creando un garante a titolo derivativo23.  
A ben guardare, infatti, l’individuazione dei garanti a titolo originario segue l’effet-
tivo esercizio di poteri tipici, legalmente definiti, anche a prescindere dall’esistenza 
di un atto formale di individuazione, consentendo di identificare, proporzional-
mente all’ampiezza dei poteri esercitati, una triade soggettiva: datore di lavoro, diri-
gente o preposto (cfr. artt. 2, co. 1, lett. b, d, e e 299, d.lgs. n. 81/2008)24. 
Sebbene - per quel che attiene in particolare ai dirigenti e ai preposti - sia comun-
que lecito immaginare che le attribuzioni del singolo soggetto vengano sempre 
definite, formalmente o di fatto, con l’esercizio del potere organizzativo primario 
del datore lavoro, al momento dell’assegnazione di compiti o mansioni, tuttavia 
non è l’atto di individuazione a definire i singoli carichi prevenzionistici, poiché, 
una volta stabilita la ripartizione endoaziendale dei poteri, la disciplina normati-
va la prende in considerazione come presupposto, imponendo alla figura indivi-
duata una proporzionale “fetta” di obblighi e responsabilità a titolo originario25.  
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19 Cfr. PULITANÒ 1993, 109-110. 
20 Non mancano equivoci terminologici o concettuali giacché la dottrina tende spesso a parlare di delega 

anche riferendosi alle figure del dirigente e del preposto, cfr., le differenti posizioni, di GIULIANI 2008, 
115 e ss.; PADULA 2010, 43; D’AVIRRO 2010, 48. Vd., anche, STOLFA 2008, 222 che parla di «deleghe di 
mera esecuzione o collaborazione». 

21 Cfr. BERTOCCO 2007, 982. In giurisprudenza, con particolare riferimento, alla figura del preposto si v. 
Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28779, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2011, 32, 1899-1905. Cass. 
pen., IV sez., 28 gennaio 2009, n. 4123, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro. Repertorio 2009, 
126-127. Già in passato, cfr. COSTAGLIOLA, CULOTTA, DI LECCE, 1990, 55. Sul fatto che la delega com-
porti un trasferimento di funzioni si vd. criticamente VITARELLI 2006, 21-24 

22 Cfr. GALANTINO 2009, 21; BASENGHI 2009, 96; CASSAR 2010, 614; VITARELLI, 2006, 183. 
23 Cfr. MONTUSCHI 1997, 46. BASENGHI 2009, 86, LAI 78. La distinzione era apparsa più chiara a seguito 

dell’intervento correttivo (d.lgs. 242/1996) sul d.lgs.626/1994, che aggiungendo il co. 4-bis all’art. 1 
aveva contribuito a differenziare e a ripartire i compiti già a livello normativo tra datore di lavoro, diri-
gente e preposto, cfr. FERRARO G. 1997, 116-117. 

24 Cfr. PASCUCCI 2012, 15. In passato la dottrina invece era divisa tra chi ricostruiva gli obblighi come gra-
vanti su dirigenti e preposti a titolo originario e quella che riteneva che non vi potesse essere responsabi-
lità di quest’ultimi senza una valida delega da parte del datore di lavoro, vd. CULOTTA, DI LECCE, COSTA-
GLIOLA 1998, 140-143 

25 Cfr. STOLFA 2008, 221.



Non sfugge che, anche per la validità della delega di funzioni, al delegato vanno 
trasferiti poteri adeguati, ma per aversi l’effetto liberatorio occorre rispettare delle 
condizioni determinate ex lege (cfr. art. 16, d.lgs. n. 81/2008), cosicché il mero 
conferimento di una quota di potere non ha valore di delega e può individuare 
semmai un garante a titolo originario.  
Il che porta anche a distinguere l’incarico esecutivo, che è senza poteri, dall’incarico 
con poteri, che individua dei garanti iure proprio ex art. 299 del d.lgs. n. 81/200826.  
Per i medesimi motivi la delega prevenzionistica va distinta dalla cd. delega orga-
nizzativa - ad esempio quella societaria interna al consiglio di amministrazione - 
che, secondo una ricostruzione, comporterebbe la cessione totale della posizione 
del datore di lavoro, configurando un cd. datore di lavoro delegato, obbligato a 
titolo originario27. 
La delega organizzativa, infatti, è una «c.d. delega ‘in senso orizzontale’», poiché 
intercorre tra soggetti di pari grado, distinta, perciò, dalla «delega ‘in senso ver-
ticale’», cioè quella funzionale di sicurezza, con cui «il datore di lavoro crea una 
posizione di garanzia nuova»28.  
Il criterio distintivo tra delega di funzioni e individuazione del datore di lavoro 
emerge chiaramente sol che si leggano, in combinato disposto, le due norme di 
riferimento (ossia la definizione di datore di lavoro di cui all’art. 2, co. 1, lett. b e 
la disciplina della delega ex art. 16 del d.lgs. n. 81/2008), e può esprimersi nei ter-
mini seguenti. Nel primo caso sono conferiti poteri funzionali ai fini preventivi 
(l’art. 16, co. 1, lett. c, parla di poteri richiesti dalle funzioni delegate), nel secon-
do caso occorre l’esercizio dell’insieme dei poteri gestionali, ossia tutti i poteri 
decisionali e di spesa (ex art. 2, co. 1, lett. b)29. In un caso il trasferente permane 
datore di lavoro, e conserverà la gestione dell’organizzazione lavorativa o dell’au-
tonoma unità produttiva, e si libera solo di alcune responsabilità (esclusi gli obbli-
ghi non delegabili ex art. 17, d.lgs. n. 81/2008), nell’altro caso, invece, egli deve 
spogliarsi dei poteri e della gestione, concedendoli interamente ad altri30.  
Così, il consiglio di amministrazione delle società di capitali, pieno titolare del 
potere gestionale, potrebbe considerarsi ab origine datore di lavoro31; con l’even-
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26 D’ANGELO, 2009, 264-266. 
27 Cfr. BERTOCCO 2010, 237-238; PASCUCCI 2012, 12 secondo il quale «quella del datore di lavoro per la 

sicurezza è una figura necessaria la cui specifica posizione di garanzia emerge a titolo originario». 
28 BRUNELLI 2008, 233, secondo il quale la delega societaria costituisce solo uno «strumento per concentrare 

i poteri» che servono ad attribuire la funzione di datore di lavoro, «in capo ad uno dei garanti a titolo 
originario che assumerà la qualifica di datore di lavoro». Analogamente VITARELLI 2006, 53-54. 

29 Contra BERTOCCO 2007, 983 ritiene che possa essere datore di lavoro anche il «titolare dei poteri diret-
tamente e indirettamente connessi alla sicurezza». 

30 Sembra questa anche la ricostruzione di SCIORTINO 2003, 376-377, che parla di «delega ‘funzionale in 
senso ampio» e «delega di ‘sole funzioni prevenzionali’». Questo era quanto sosteneva, in sostanza, lo 
stesso PULITANÒ 1993, 106. 

31 Criticamente sulla possibilità di addossare indistintamente la responsabilità sull’intero consiglio di 
amministrazione, si v. GIULIANI 2008b, 92, il quale ritiene che l’ipotesi non sarebbe coerente con il prin-
cipio di effettività.



tuale delega societaria si procede ad una rimodulazione delle competenze, da cui 
non può prescindersi nell’addebito delle responsabilità32.  
Qualora si tratti di una delega gestionale piena, comprensiva di tutti i poteri, può 
ritenersi idonea a individuare, in senso lato, un datore di lavoro33, pur perduran-
do un potere di controllo del consiglio di amministrazione34.  
Non è in grado di produrre un effetto analogo, invece, una delega parziale, ad 
esempio limitata ai soli compiti preventivi. Se, però, nel conferimento della delega, 
o con atto separato, si rispettino tutte le condizioni prescritte dalla legge per la dele-
ga di funzioni ex art. 16, non si vede cosa possa escludere dal considerarla tale.  
A nulla vale l’obiezione secondo cui la delega preventiva dovrebbe creare una 
nuova posizione di garanzia, perché se così fosse non si dovrebbe ammettere 
neanche la delega nei confronti di un dirigente o di un preposto (su cui infra).  
 
 
4. L’attuale disciplina della delega di funzioni 
 
Tutto ciò premesso, l’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che «la delega 
di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e condizioni».  
L’incipit della norma disegna già alcune caratteristiche dell’istituto: la delega è 
sempre ammessa, salvo esplicite esclusioni, ma è soggetta ad una serie di limiti e 
condizioni.  
La generale ammissibilità conferma, oltre a quanto ricavabile dalla normativa 
previgente, l’idea che si tratti di strumento diffuso e non eccezionale, mirato 
all’adempimento dell’obbligo di sicurezza e non alla sua elusione35.  
È ribadito, inoltre, che la delega sia consentita solo entro specifici limiti e condi-
zioni, il che, si è detto, manifesterebbe «chiaramente lo sfavore dell’ordinamento 
giuridico per lo strumento traslativo delle funzioni»36.  
È evidente, al contrario, che i limiti sono determinati da esigenze di certezza, 
conoscibilità ed effettività, al fine di evitare deleghe fittizie o indeterminate, pre-
ordinate al solo scopo di eludere responsabilità in materia di sicurezza37.  
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32 Cfr. VITARELLI 2010, 53-54, secondo la quale la delega societaria all’interno del Consiglio di ammini-
strazione dà luogo a «una redistribuzione interna di posizioni di garanzia tutte ex lege». 

33 Vd. Cass. pen., sez. III, n. 12370, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2005, 
57; Cass. pen., 6 giugno 2011, n.22334, in Pratica Lavoro, 2011, 31, 1407-1410. Per maggiori riferi-
menti si rimanda a GUARINIELLO 2005, 61 ss. BERTOCCO 2007, 983-984 secondo la quale le delibere 
societarie sarebbero idonee a conferire il potere datoriale, dando vita al cd. datore di lavoro delegato. Sul 
punto cfr. PASCUCCI 2012, passim. 

34 Ex art. 2381 c.c. Sul punto cfr. BASENGHI 2009, 90-91. 
35 Cfr. VITARELLI 2010, 38. 
36 BACCHINI 2008b, 256. 
37 Si v. le considerazioni di SOPRANI 2001, 50-51, secondo cui «certezza e conoscibilità dell’atto di delega 

sono le condizioni minimali per la sua apprezzabilità e valutazione nel mondo del diritto, la classica con-
ditio in difetto della quale (sine qua non)».



Sebbene l’art. 16 non lo specifichi espressamente, è evidente che la disciplina 
limitativa della delega di funzioni ivi statuita - stante la collocazione nel contesto 
normativo del d.lgs. n. 81/2008 - dovrebbe essere riferita ai soli obblighi si salute 
e sicurezza sul lavoro, mentre in altre ipotesi dovrebbero trovare applicazione 
solo i principi generali in tema di deleghe di obblighi di rilievo penalistico. 
Al contrario, però, la più recente giurisprudenza tende, con una operazione 
interpretativa che suscita qualche perplessità, ad estendere l’ambito applicativo 
dell’art. 16 anche alla «delega conferita in altri settori tra i quali quello relativo 
agli obblighi previdenziali e assistenziali»38.  
 
 
5. I requisiti soggettivi e oggettivi della delega di funzioni 
 
I requisiti della delega possono distinguersi in soggettivi, ossia attinenti alle 
caratteristiche dei soggetti parte del rapporto, e oggettivi, ovvero relativi al con-
tenuto (contenutistici) e alla forma (formali) dell’atto di delega39. I requisiti sog-
gettivi della delega di funzioni possono, a loro volta, riguardare rispettivamente 
il delegante e il delegato. 
 
 
5.1. I requisiti soggettivi del delegante 
 
Per quanto attiene al delegante, va segnalato come l’art. 16 limiti la facoltà di 
concessione al solo datore di lavoro, il che trova varie conferme testuali40.  
In precedenza, invece, si riteneva che la facoltà fosse da riconoscere anche ad altre 
figure (come i dirigenti o i preposti)41 e una parte della dottrina sostiene, tutt’og-
gi, che l’indicazione limitativa della norma non sia vincolante, stante la generale 
ammissibilità, la notevole diffusione e la ratio della delega42.  
Tuttavia, se così fosse non si spiega perché il legislatore - ben conoscendo le ten-
denze richiamate e nonostante la propria mania iper-regolativa - abbia utilizzato 
solo la locuzione datore di lavoro, senza accennare a ipotesi diverse e abbia poi 
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38 Sul punto vd. Cass. Pen., sez. III, 27 marzo 2018, n.31421. 
39 Per questa distinzione si vd. GIULIANI 2008, 124; BERTOCCO 2010, 238-242; LAI 2010, 69-70. 
40 Si parla nuovamente solo di datore di lavoro sia nella previsione di un obbligo di vigilanza sul delegato 

(art. 16, co. 3), sia nella disciplina della sub delega (art. 16, co. 3-bis). Il datore di lavoro potrà delegare 
gli obblighi che assume nella qualità di datore di lavoro, viceversa, la concessione della delega non vale a 
escludere doveri in materia di sicurezza che egli eventualmente assume in veste di fabbricante, costruttore 
(ex artt. 22 e ss. d.lgs. n. 81/2008). Di conseguenza, egli sarà sempre responsabile della commercializza-
zione di un macchinario non a norma, che abbia determinato un infortunio di un lavoratore dipendente 
da altro datore di lavoro, cfr. Cass., sez. pen., 27 settembre 2010, n. 34774, in Argomenti di Diritto del 
Lavoro, 2011, 2, su cui vd. CONSOLI 2011, 362-38. 

41 Si v. VITARELLI 2006,197 e ss.; SOPRANI 2001, 55 e ss., PADOVANI 1989, 3. 
42 Cfr. BASENGHI 2009, 100; e, amplius, VITARELLI 2010, 51-52, secondo cui la limitazione al solo datore 

di lavoro sarebbe in contraddizione con la natura stessa della delega.



sentito il bisogno di introdurre l’istituto della sub delega sottoponendolo a limiti 
e condizioni (vd. infra).  
Inoltre, la limitazione pare avere anche una sua ratio. Il datore di lavoro, infatti, 
non può rifiutare il suo ruolo, poiché è il gestore naturale dell’organizzazione 
lavorativa, tuttavia, potrebbe non essere in grado di assolvere tutti gli obblighi 
preventivi che gravano ex lege su di sé e avere esigenza di trasferirli.  
Tale necessità è meno evidente per i dirigenti e i preposti, poiché si tratta di 
garanti incaricati, che hanno la possibilità di rinunciare all’incarico qualora non 
siano in condizione di svolgere i compiti conseguenti; inoltre, essi dovrebbero 
essere per definizione qualificati, e assumono funzioni, comunque, nei limiti dei 
poteri esercitati.  
In passato è stato negato che il datore di lavoro pubblico potesse delegare propri 
compiti, perché «inserito in una struttura gerarchico-organizzativa rigida» in cui 
la ripartizione delle funzioni è operata dalla legge43, o perché l’esigenza di delega 
era assorbita nella definizione di datore pubblico a fini prevenzionistici, come 
dirigente individuato dall’organo di vertice44.  
Di contro si era detto che non vi erano ragioni per l’esclusione, stante la piena 
equiparazione, sia nelle norme di sicurezza, che del pubblico impiego, tra settore 
privato e settore pubblico45. A conferma di questa seconda ricostruzione si può 
aggiungere che nessuna norma del d.lgs. n. 81/2008 prevede una simile limita-
zione, e inoltre la definizione di datore pubblico indica come suoi requisiti neces-
sari l’autonomia decisionale e di spesa, e in tale autonomia dovrebbe rientrare 
anche la facoltà di concedere deleghe di funzioni46.  
 
 
5.2. I requisiti soggettivi del delegato: la professionalità e l’espe-

rienza richieste 
 
Le qualità soggettive richieste al delegato sono il possesso di «tutti i requisiti di 
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delega-
te» (art. 16, co. 1, lett. b).  
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43 CULOTTA, DI LECCE, COSTAGLIOLA 1998, 121, i quali, però, chiarivano che questo non stava a significare 
che «il dirigente-datore di lavoro debba fare tutto personalmente. Potrà certamente avvalersi per i com-
piti esecutivi di eventuali suoi collaboratori, ma del loro operato egli rimarrà sempre responsabile». 

44 Cfr. SOPRANI 2001, 239-246. 
45 Cfr. SCIORTINO 2003, 384-388. Cfr. Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268, che legittimando la 

delega in àmbito pubblico parla, tuttavia, di delega da parte dell’organo di vertice a dirigenti o funzio-
nari, cosa che oggi rientra più propriamente nell’individuazione a titolo originario del datore pubblico 
(art. 2, co. 2, lett. b del d.lgs. n. 81/2008). Così anche RAMONI 2008, 352-354. 

46 Cfr. più nel dettaglio LUCIBELLO 2010, 141-144.



Si accoglie, così, un costante orientamento giurisprudenziale47, dando trasposi-
zione legislativa alla responsabilità per culpa in eligendo del delegante48.  
La sussistenza di tali requisiti va valutata, in termini di conoscibilità da parte del 
delegante, ex ante rispetto al conferimento dell’incarico e non ex post, altrimenti 
potrebbe ritenersi dimostrata l’insussistenza ogni qual volta si verifichi un even-
to49. Inoltre, essa va intesa non tanto come possesso di titoli formativi, quanto 
come competenza concretamente acquisita50.  
È controverso se il delegato, svolgendo funzioni del datore di lavoro, debba pos-
sedere capacità a lui superiori, cioè tecniche e non solo organizzative51.  
L’art. 16 giustamente richiede il possesso di competenze calibrate sugli obblighi 
trasferiti; ogni riferimento al datore è perciò fuorviante, perché la logica della 
delega non è quella della sostituzione, bensì dell’adempimento efficace52.  
Inoltre, in casi di estrema inadeguatezza del delegato si ritiene che si fuoriesca 
dalla culpa in eligendo, arrivandosi a una «delega meramente apparente»53.  
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47 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7691, in www.olympus.uniurb.it; Cass. pen., sez. IV, 27 
febbraio 2008, n. 8620, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2008, 6, 362-363 (altresì, in 
www.olympus.uniurb.it); Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38425, su cui vd. BISIGNANO 2007, 
362 e ss.; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. 
Repertorio, anno 2005, 57; Cass. pen., sez. IV, 9 giugno 2000, n. 6890, 92. Per ulteriori riferimenti si 
vd. BERTOCCO 2010, 238; GIULIANI 2008, 126; VITARELLI 2010, 41; FANTINI 2004, 145. 

48 Cfr. BRUNELLI 2008, 231; GIULIANI 2008, 126; VITARELLI 2010, 41. 
49 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1281, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 1999, 12. Cfr. SOPRA-

NI 2009, 11; MASCIOCCHI 2010, 443; D’ANGELO 2009, 282. In effetti, PADOVANI 1989, 3, osservava cri-
ticamente che se l’idoneità dovesse essere intesa in senso obbiettivo, il requisito si risolverebbe nell’effet-
tivo trasferimento di tutti i poteri, se fosse da intendersi come capacità professionale, vi sarebbe una culpa 
in eligendo che si profila «ogni qualvolta il delegato, commettendo il reato, dimostri per ciò stesso di non 
possedere le qualità supposte, rendendo quasi del tutto vana la delega». VITARELLI 2010, 41-42, osserva 
criticamente che la richiesta di tutti i requisiti di professionalità è formula generica. 

50 Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2000, n. 881. Per maggiori riferimenti si vd. BERTOCCO 2010, 238. 
51 Un indirizzo giurisprudenziale minoritario, infatti, riteneva che «non è necessario che il delegato sia dota-

to di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi 
abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il legislatore presuppone nel soggetto ori-
ginariamente destinatario del precetto penale», così Cass. Pen., 30 settembre 2002, n. 32524. L’opinione 
è sostenuta da RUSSO 2009, 341-342 e con qualche contraddizione da MASCIOCCHI 2010, 443; con 
ampia motivazione e riferimenti D’ANGELO 2009, 279-281. Per ulteriori riferimenti si vd. SCIORTINO 
2003, 379-381; D’AVIRRO 2010, 18-19; BERTOCCO 2010, 238-239. Contra, tra le altre, Cass. pen., sez. 
IV, 28 febbraio 1997, n. 5780. 

52 In effetti, è abbastanza curioso che a sostegno della bontà dello strumento delegatorio si dica che esso è 
indispensabile poiché il datore di lavoro medio potrebbe essere sprovvisto delle competenze adeguate a 
svolgere i gravosi compiti che la disciplina gli assegna, e poi si ammetta, con nonchalance, che non vi 
debba essere diversità di competenze. Saranno i compiti a calibrare le competenze, a seconda che si tratti 
di un compito tecnico o organizzativo, tenendo conto della complessità dell’impresa, etc. In secondo 
luogo, il delegato non si trova nella stessa condizione del delegante, infatti, quand’anche egli non avesse 
le competenze adeguate, non potrebbe a sua volta delegare liberamente gli obblighi trasferiti, necessitan-
do del previo consenso del delegante. 

53 D’ANGELO 2009, 281-282. 



5.2.1. I soggetti in concreto delegabili all’esterno e all’interno 
dell’organizzazione aziendale 

 
Non prevedendosi altri requisiti soggettivi, potrebbe ritenersi ammissibile il tra-
sferimento di funzioni in capo a qualsiasi soggetto competente.  
La delega, quindi, si potrà conferire a soggetti interni all’organizzazione lavora-
tiva obbligati a titolo originario (es. dirigenti o preposti), di modo che il datore 
di lavoro, trasferendo sue funzioni in capo ad essi, ne incrementi le competenze 
predeterminate legalmente54.  
Il dirigente delegato, dunque, si troverà ad assommare in sé non solo le compe-
tenze proprie (iure proprio ex art. 18, d.lgs. n. 81/2008), ma anche quelle che gli 
siano trasferite dal datore di lavoro attraverso una delega funzionale (ex art. 16)55. 
Già in passato era stata, però, controversa la legittimità della delega di funzioni 
conferita al preposto56.  
In effetti, si può ancora dubitare che a tale soggetto si possano trasferire ampie 
competenze organizzative, non solo perché si avrebbe così lo snaturamento di 
una figura corredata da attribuzioni esecutive57, ma soprattutto perché difficil-
mente il preposto può essere nelle condizioni materiali e conoscitive per svolgere 
compiti così ampi. Del resto, la giurisprudenza richiede la compatibilità tra la 
delega e gli altri incarichi di cui delegato sia titolare58.  
A maggior ragione, sebbene non sia previsto, bisogna continuare a escludere in 
radice l’ammissibilità di una delega nei confronti di un semplice lavoratore, per 
tale via, infatti, la sua posizione di principale «beneficiario delle prescrizioni 
antinfortunistiche verrebbe arbitrariamente modificata in quella di garante della 
loro attuazione»59. 
Ferma l’ammissibilità della delega interna con i suddetti limiti, parte minoritaria 
della dottrina aveva, invece, negato la possibilità di conferire una delega a sog-
getti esterni, facendo leva, tra l’altro, sulla norma secondo cui «ove il datore di 
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54 In questo senso BRUNELLI 2008, 235. 
55 Cfr. LAGEARD, GEBBIA 2008, 106; FANTINI 2004, 139; BACCHINI 2008b, p. 259. 
56 La escludeva SOPRANI 2001, 56-57. Contra VITARELLI 2006, 199 secondo cui tale ricostruzione non tene-

va conto dell’evoluzione della figura del preposto, e dell’ampia pratica aziendale della delega verticale. 
57 Cfr. LAI 2010, 76-77 NICOLINI 2008, 245. Per la piena delegabilità si esprime tutt’oggi, VITARELLI 2010, 52. 
58 In questo senso si può interpretare la giurisprudenza che riguarda il preposto delegato per più cantieri, 

con dislocazione tale che rende impossibile o difficoltoso l’adempimento. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 feb-
braio 2008, n. 8620. Di conseguenza, il trasferimento del delegato ad altra sede, va interpretato come 
revoca o sospensione dell’efficacia della delega, perché occorre garantire la concreta possibilità di esercizio 
dei poteri attribuiti. Conforme Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15234, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 95. Contra Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, in Igiene 
e Sicurezza del Lavoro, 2006, 6, 377, secondo cui la difficoltà connessa alla dislocazione dei cantieri non 
è circostanza esimente, perché il preposto cosciente delle difficoltà avrebbe o dovuto rifiutare la delega o 
richiedere un’organizzazione diversa del lavoro. 

59 PADOVANI 1989, 3; Analogamente COSTAGLIOLA, CULOTTA, DI LECCE 1990, 50-51; SCIORTINO 2003, 
381-382.



lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria 
responsabilità» (ora, art. 31, co. 5, d.lgs. n. 81/2008)60.  
Tale norma è però riferita al SPP, organo ausiliare e privo di poteri decisionali, 
cui si affida, di per sé, un incarico esecutivo che non ha alcuna efficacia esimen-
te61. Pertanto, tale incarico non equivale alla, e non ha nulla a che vedere con la, 
delega di funzioni. 
Certo, ad oggi nessuna norma vieta che il soggetto delegato possa essere anche il 
RSPP (o un ASPP). In tal caso, però, verranno a coesistere in capo al medesimo 
soggetto due distinti ruoli e responsabilità, ed egli risponderà delle carenze del-
l’apparato preventivo in veste di delegato, non in quanto RSPP62. 
Peraltro, sebbene non sia prevista alcuna incompatibilità63, il conferimento di 
una delega, con attribuzione di funzioni tipicamente datoriali cd. di line ad un 
soggetto come il RSPP che svolge una funzione consulenziale, tipicamente di 
staff, rispetto al medesimo datore di lavoro, genera una pericolosa confusione di 
ruoli, creando un improbabile “consulente di sé stesso”.  
Ad ogni buon conto, oggi la delega esterna è generalmente ammessa64, anzi, 
potrebbe essere auspicabile, permettendo di selezionare competenze qualificate, 
se non siano presenti in azienda65, evitando il sovraccarico di funzioni sugli 
obbligati a titolo originario e, infine, ripristinando la rete intersoggettiva di 
garanti, che nei casi d’incarico interno perde una maglia.  
 
 
5.3. I requisiti oggettivi di tipo formale: forma scritta, data certa 

e pubblicità 
 
Passando ai requisiti oggettivi di tipo formale della delega di funzioni va, in 
primo luogo, ricordato come una parte della dottrina ha sostenuto che il legisla-
tore imponendo una serie di vicoli avrebbe scelto, in contrasto con la tendenza 
sostanzialistica del d.lgs. n. 81/2008, «un approccio decisamente ‘burocratico’, 
in virtù del quale la delega di funzioni assume una valenza formalistica»66.  
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60 Sul dibattito, si v. FANTINI 2004, 144; SCIORTINO 2003, 389-391; amplius, BOTTIGLIONI 1997, passim. 
Tutti AA. che respingono criticamente la limitazione rispetto al conferimento di delega all’esterno del-
l’impresa. RAMONI 2008, 349, afferma che per la giurisprudenza maggioritaria il delegato doveva essere 
inserito nell’organizzazione lavorativa. 

61 Lo stesso incarico al RSPP, nonostante sia tra gli adempimenti non delegabili del datore di lavoro ex art. 
17 d.lgs. n. 81/2008, si distingue dalla delega di funzioni. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 30 dicembre 2005, 
n. 47363. LAI 2010, 93. 

62 Cfr. BERNASCONI 2010, 85-86. 
63 Che però la più attenta dottrina auspica che venga introdotta, cfr. PASCUCCI 2018, 13. 
64 Ammessa già in passato, SOPRANI 2001, 57. 
65 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8620, cit. Si v., altresì, Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2005, 

n. 7360, su cui vd. PUTATURO DONATI 2006, p. 527 e ss. 
66 Cfr. BACCHINI 2008, 42. Analogamente, VITARELLI 2010, 40 e 47. Analogamente RUSSO 2009, 339-340, 

il quale tuttavia ammette che le formalità servano a garantire trasparenza e controllabilità. 



A ben vedere lo scopo perseguito dal legislatore è garantire la certezza, la cono-
scibilità e la controllabilità ex post all’atto di delega, in modo da evitare sia attri-
buzioni fittizie di responsabilità, sia, soprattutto, la confusione tra delega ed eser-
cizio di fatto delle funzioni (ex art. 299)67.  
Per questo la legge prevede che la delega debba risultare «da atto scritto avente 
data certa» (art. 16, co. 1, lett. a).  
Il requisito della forma scritta, cd. principio di scrittura68, si ritiene unanime-
mente richiesto ad substantiam, quale elemento essenziale di validità dell’atto69.  
È, quindi, superato il contrasto giurisprudenziale tra chi richiedeva la sussistenza 
di tale requisito formale e chi riteneva, invece, sufficiente che la delega fosse 
espressa con certezza, ammettendo la prova per altre vie70. 
In tal modo si accetta il cd. principio di certezza71 e si rifiutano le tendenze ad 
ammettere la cd. delega di fatto, risultante dal semplice esercizio di fatto delle 
funzioni72, o implicita o presunta, derivante dalla ripartizione interna delle fun-
zioni o dalle dimensioni dell’impresa73.  
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67 Cfr. BRUNELLI 2008, 230, secondo il quale la forma scritta della delega dovrebbe «assolvere una funzione 
chiarificatrice anche in chiave processual-probatoria». GIULIANI 2008, 129, mette in evidenza che i prin-
cìpi formali tendono a «soddisfare le irrinunciabili esigenze di certezza e di effettività dei rapporti e delle 
relative posizioni soggettive». D’ANGELO 2009, 270, ritiene che i requisiti sono improntati alla «necessità 
di consentire a posteriori, una verifica da parte di terzi (principalmente degli organi di vigilanza)». 

68 Così SOPRANI 2001, 53. 
69 Cfr. LAI 2010, 70; BACCHINI 2008, 46; GIULIANI, 2008, 125-126; VITARELLI 2010, 41; D’AVIRRO 2010, 

16-17; CASSAR S., 2010, 617; BERTOCCO 2010, 240; cfr. PASCUCCI 2008, 106 secondo cui il requisito 
della forma scritta ad substantiam presupporrebbe la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata. In passato, invece, la giurisprudenza era divisa anche tra la richiesta della forma scritta ad 
substantiam e la richiesta ad probationem. Cfr. Cass. pen. sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268, cui si riman-
da per gli abbondanti richiami di giurisprudenza in ordine ai requisiti formali e non solo della delega. 

70 La giurisprudenza ha affermato in una recente sentenza che anche prima del d.lgs. n. 81/2008 vi doveva 
essere certezza del rilascio, cfr. Cass. pen. sez. IV, 1° dicembre 2009, n. 45931, in Ambiente e Sicurezza 
sul Lavoro, 2010, 3, 117. Tuttavia, per alcune sentenze la delega doveva essere formale, quindi documen-
tata e scritta, cfr. Cass. pen, 1 luglio 2003, n. 27939, 2101; Cass. pen, 18 giugno 2003, n. 26189; Cass. 
pen., sez. III, 21 maggio 2003, n. 22345. Cfr. Cass. pen., 6 giugno 2003, n. 24800; Cass. pen., 9 marzo 
2007, n. 10109. Altre ammettevano la possibilità di provarla con altri mezzi, ad esempio, per testi cfr. 
Cass. pen., 1° aprile 2005, in Igiene e sicurezza del Lavoro, 2005, 8, 461; Cass. pen., 9 dicembre 1997, 
ivi, 1998, 2, 88, Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931; Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2007, n. 
12800 in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2007, 87. Si ammetteva la delega 
orale, cfr. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2007, n. 32014, dettata, però, in materia di alimenti. Per ulteriori 
riferimenti, cfr. VITARELLI 2010, 40; SCIORTINO 2003, 382-384; RAMONI 2008, 348-349; GIULIANI 2008, 
125, il quale comunque ritiene che il legislatore abbia accolto l’orientamento giurisprudenziale prevalen-
te; analogamente PESCI 2009, 2655; FANTINI 2004, 144-145. Contra, RUSSO 2009, 339-340, ritiene che 
l’orientamento prevalente fosse quello che non richiedeva la forma scritta. La giurisprudenza ha chiarito 
che l’onere della prova in relazione alla delega fosse in capo al delegante, Cass. pen., sez. III, 24 marzo 
2009, n. 12866; Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2000, n. 5065. 

71 Così SOPRANI 2001, 53. 
72 Cfr. GIULIANI 2008, 133-134. 
73 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 12794. Conforme, Cass. pen, sez. III, 30 novembre 1998, 

n. 12538; Cass. pen., 28 aprile 2003, n. 19642; Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37610, in 
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2007, 88; Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2008, 
n. 16465, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 95. Contra, Cass. pen.,  



Per quanto riguarda la necessità della data certa74, è opinione diffusa, ma non 
unanime, che essa non imponga necessariamente il conferimento della delega 
con scrittura privata autenticata o atto pubblico, ma possa rispettarsi con atti 
diversi, purché consentano di accertare il momento del conferimento75.  
Altro requisito formale è stabilito dall’art. 16, co. 2, secondo cui alla delega deve 
«essere data adeguata e tempestiva pubblicità», di cui, però, non è disciplinata né 
la forma, né l’efficacia76. Si discute se essa sia condizione di validità, e, quindi, 
debba assumere la forma della cd. pubblicità costitutiva, che condiziona sia la 
validità, che l’opponibilità dell’atto; oppure non lo sia e, perciò, basterebbe la cd. 
pubblicità notizia, che non condiziona né l’una, né l’altra, mirando a soddisfare 
le esigenze di conoscibilità dei destinatari o, al massimo, la cd. pubblicità dichia-
rativa, che garantisce opponibilità, ma non condiziona la validità.  
Nel primo senso, si sostiene che la conoscibilità interaziendale del soggetto 
responsabile è requisito essenziale per l’effettività del potere conferito77; nel 
secondo, si afferma che ciò contrasterebbe con i requisiti di tempestività e ade-
guatezza collegati alla pubblicità78 e con il fatto che essa non sia inserita tra i 
requisiti di validità previsti dall’art. 16, co. 179.  
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 15 settembre 2003, n. 47754; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2008, n. 5122, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 95; Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8604, in 
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 95; Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 
2010, n. 7691, su cui vd. SCARAMELLA 2010, 20-21, in tale sentenza si ribadisce che la delega va concessa 
con atto espresso, che provi una inequivoca e certa manifestazione di volontà e, quindi, non può essere 
presunta dalla ripartizione di funzioni interna all’azienda, né dalle dimensioni dell’impresa. 
Analogamente Cass. pen., sez. IV, 1° giugno 2010, n. 20592. In dottrina, cfr. VITARELLI 2010, 39; RUSSO 
2009, 339-340. 

74 Il requisito della data certa era stato già richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Cfr. Cass. pen., sez. III, 1° 
giugno 2000, n. 22326; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 39368; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 
2001, n. 3449. 

75 La certezza della data degli atti è disciplinata dall’art. 2704, co. 1 c.c., secondo cui «la data della scrittura 
privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non 
dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità 
fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura 
è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo 
egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento». In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. 
IV, 28 febbraio 1997, n. 5780, aveva ritenuto che una delega potesse desumersi da un incarico contenuto 
in un ordine di servizio. Mentre Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2001, n. 28190, elenca alcuni atti, quali 
le deliberazioni del consiglio di amministrazione, le previsioni statutarie, le clausole inserite nei contratti 
dei dirigenti, etc. Per altre indicazioni di possibili atti si v. BERTOCCO 2010, 240-241; amplius, BACCHINI 
2008, 46; D’ANGELO 2009, 269-270. Nel senso della non necessità dell’atto notarile, RAMONI 2008, 352. 
Parzialmente contra PADULA 2010, 40, sostiene che la certezza richieda l’atto notarile o la forma della 
registrazione, escludendo che le scritture inter partes possano fugare dubbi. 

76 Per un filone giurisprudenziale il requisito era richiesto a pena di illegittimità della delega Cass. pen., sez. 
III, 24 gennaio 2007, n. 2287; Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242. Si v., altresì, Cass. pen., 
sez. IV, 10 aprile 2004, n. 27857, su cui vd. MONGILLO 2005, 3976 e ss. 

77 Cfr. RUSSO 2009, 343. 
78 Per queste considerazioni si vd. BACCHINI 2008, 47. 
79 Cfr. VITARELLI 2010, 47. Sostanzialmente SOPRANI 2009, 12.



Rispetto all’adeguatezza della pubblicità la dottrina maggioritaria ritiene, in ana-
logia con quella richiesta per le norme disciplinari, che siano sufficienti forme 
interne all’organizzazione lavorativa, idonee a far conoscere l’atto a tutti i dipen-
denti, come, ad esempio, l’affissione in bacheca, le circolari, etc.80. 
 Alcuni affermano, tuttavia, che occorra l’atto pubblico o la scrittura autenticata, 
cui, inoltre, dovrebbe aggiungersi la pubblicità aziendale interna, da assolversi 
nelle forme indicate81.  
In conclusione, i requisiti formali si possono assolvere certamente e abbondante-
mente con atti scritti cui è riconosciuta pubblica fede, ma allo stesso modo sem-
brerebbero potersi rispettare attraverso atti scritti che diano certezza rispetto alla 
data e di cui sia data adeguata pubblicità, per quanto interna all’àmbito aziendale.  
 
 
5.3.1. L’accettazione scritta del delegato e i suoi riflessi sulla qua-

lificazione giuridica della delega di funzioni 
 
La delega così conferita deve essere accettata «dal delegato per iscritto» (art. 16, 
co. 1, lett. b). Il requisito dell’accettazione mira a garantire che l’incarico sia 
assunto in piena libertà e consapevolezza (cd. principio di consapevolezza)82. 
Tuttavia essa può solo limitare e non escludere ipotesi di costrizione datoriale83.  
Si ritiene che anche per l’atto di accettazione, in analogia con quello di conferi-
mento, la forma scritta sia richiesta ad substantiam84.  
La differenza è che per l’accettazione non si prevede, in maniera anomala, né la 
data certa, né l’adeguata pubblicità. Il che può comportare l’aggiramento delle 
esigenze di certezza, ad esempio con accettazioni retrodatate rispetto al verificarsi 
di un evento, al solo fine di scaricare le responsabilità.  
Ritengo, perciò, che l’accettazione debba, o avvenire nello stesso atto di conferi-
mento, o, qualora sia successiva, seguire forme analoghe al conferimento stesso.  
Tutto ciò consente di stabilire la natura giuridica dell’atto di delega. Essa dovreb-
be considerarsi, in sé, atto unilaterale recettizio, poiché attribuisce poteri85, tut-
tavia, considerando che conferisce anche una posizione passiva, intrasferibile 
unilateralmente, potrebbe inquadrarsi negli atti unilaterali rifiutabili86. 
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80 Il riferimento analogico è all’art. 7, co. 1 dello statuto dei lavoratori. Cfr. LAI 2010, 70; VITARELLI 2010, 
47; RUSSO 2009, 343; BACCHINI 2008, 47; D’ANGELO 2009, 269. 

81 Cfr. GIULIANI 2008, 129-130. 
82 Così SOPRANI 2001, 53. La libera accettazione era stata richiesta anche dalla passata giurisprudenza, cfr., 

ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38425; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005,  
n. 26122; Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2007, n. 12800; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2008, n. 5122. 

83 Cfr. VITARELLI 2010, 44. 
84 Cfr., amplius, BACCHINI 2008, 46. 
85 Cfr. VITARELLI 2010, 45. In passato FANTINI 2004, 143. 
86 Cfr., amplius, BACCHINI 2008, 96. Il quale pare aderire, criticamente, alla ricostruzione secondo cui la dele-

ga sarebbe stata configurata legislativamente quale negozio giuridico bilaterale. Nel senso che la delega sia 
un atto unilaterale, costituendo l’accettazione mera condizione dell’efficacia, cfr. BERTOCCO 2010, 241.



Tuttavia, il legislatore ha configurato una fattispecie complessa per cui la delega 
conferita non produce effetti liberatori fin quando non intervenga l’accettazione87.  
Perciò, la delega liberatoria deve ricostruirsi come negozio bilaterale, che si per-
feziona attraverso l’incontro di due atti, quello di conferimento (proposta) e 
quello di accettazione88. 
 
 
5.3.2. L’eventuale rinuncia unilaterale del delegato 
 
Si pone una questione in merito alla facoltà di rinuncia unilaterale all’incarico da 
parte del delegato. In primo luogo, sarebbe auspicabile tale facoltà fosse regolata 
negozialmente dalle parti. Ma qualora ciò non avvenga, la giurisprudenza ha rite-
nuto che, per non lasciare pericolosamente scoperti ruoli del sistema preventivo, 
finché si mantengono le funzioni e non vi sia sostituzione, perdurano gli obbli-
ghi e le responsabilità del delegato89. 
Tuttavia, non potendosi lasciare all’arbitrio del delegante la decisione sul 
momento della sostituzione, si deve ritenere che, per consentire l’eventuale rim-
piazzo, il delegato abbia l’obbligo di un congruo preavviso, scaduto il quale la 
delega non è più efficace.  
 
 
5.4. I requisiti oggettivi sostanziali: l’attribuzione dei poteri 

richiesti dalle funzioni delegate 
 
Rispetto ai requisiti oggettivi di tipo contenutistico, si richiede, sulla scorta di 
ripetuti orientamenti giurisprudenziali90, che la delega attribuisca al delegato 
«tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natu-
ra delle funzioni delegate» (art. 16, co. 1, lett. c), gli conferisca, inoltre, «l’auto-
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87 Cfr. RUSSO 2009, 339. La delega non accettata formalmente, potrà produrre altri effetti. Se il delegato 
inizi a svolgere le funzioni ed eserciti i poteri conferiti all’interno dell’azienda, potrà sempre considerarsi, 
ex art. 299 d.lgs. n. 81/2008, un dirigente o un preposto. Prima del d. lgs. n. 81/2008 la giurisprudenza 
aveva previsto ipotesi di delega di funzioni provate anche per fatti concludenti e per testimoni. Si vd. sul 
punto Cass. pen., 13 dicembre 1995 n. 12360; Cass. pen., 11 marzo 1999, n. 32. 

88 Cfr. PADULA 2010, 39-40; russo 2009, 339; CASSAR 2010, 617, MOLFESE 2018, 99. È noto, infatti, che 
l’atto unilaterale si distingua dal contratto, poiché nel primo si mira a regolare gli interessi di una sola 
parte, che detta il regolamento, mentre nel secondo si mira a regolare gli interessi di più parti, cfr. 
CATAUDELLA 2010, 15 e 25, evidentemente la delega di funzioni regola gli interessi di due parti, poiché, 
un soggetto si libera da un obbligo e conferisce poteri, l’altro assume quei poteri e quegli obblighi, non 
è perciò questione che si possa risolvere unilateralmente. Sul punto FERRI G. B. 2001, 183 ss. 

89 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2002, n. 14403. 
90 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7691; Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8620; Cass. 

pen., sez. IV, 20 dicembre 2007, n. 47136, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio anno 
2007, 88; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122; Cass. pen., 17 settembre 2004, n. 36769. Per 
ulteriori riferimenti, si v. SCIORTINO 2003, 382; RUSSO 2009, 341; BERTOCCO 2010, 239; FANTINI L 
2004, 144-145.



nomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate» (art. 16, co. 
1, lett. d).  
Lo scopo di questi limiti è evitare il rischio, da sempre paventato, che vi siano 
soggetti privi di possibilità di azione e destinati ad avere un ruolo di meri «cirenei 
o parafulmini processuali»91. Si parla di un cd. principio di effettività della delega92 
che viene a sommarsi ai requisiti formali. Ne consegue che non sia liberatoria 
una delega priva di contenuti, o assegnata contraddittoriamente, di modo che 
alle ampie attribuzioni formali non corrispondano poteri effettivi93. 
 Anche qui, come per la professionalità e l’esperienza, il parametro dell’autono-
mia gestionale e finanziaria del delegato sono le funzioni traferite, quindi, non 
deve esservi analogia con quella datoriale; il che conferma la distinzione tra indi-
viduazione del datore a titolo originario e delega di funzioni94.  
Perciò, non può accettarsi pienamente l’affermazione che il delegato sia l’alter ego 
del datore95, perché quest’ultimo mantiene poteri e obblighi indelegabili e può, 
inoltre, decidere di trasferire solo alcune funzioni, oppure di suddividerle tra per-
sone diverse con più deleghe.  
Qualora i poteri attribuiti al delegato siano inadeguati rispetto alla funzione dele-
gata, il compito residuo tornerà in capo al trasferente; in altri termini, l’ampiezza 
dell’autonomia concessa misura in concreto le funzioni del delegato e la «residua 
responsabilità del delegante»96.  
Il requisito dell’autonomia finanziaria, ammesso anche nel caso in cui il delegato 
sia tenuto ad informare preventivamente i vertici sugli impegni di spesa97, fa sor-
gere il problema di cosa accada se si manifestino esigenze, strutturali o impreviste, 
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91 COSTAGLIOLA, CULOTTA, DI LECCE 1990, 58; D’AVIRRO 2010, 19. Cfr. PASCUCCI 2008, 106 secondo cui 
le previsioni di cui all’art. 16 del d. lgs. n. 81/2008 «confermano quanto già sostenuto in passato in ordi-
ne alla necessità che la delega fosse rigorosamente provata». Vd. anche GIULIANI 2008, 127-128. 

92 Cfr. RUSSO 2009, 341. 
93 Cfr. BASENGHI 2009, 96-97. Sul punto vd. Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2004, n. 28126. 
94 In passato, invece, in giurisprudenza si era posto il dubbio che al delegato si dovessero concedere gli stessi 

poteri del delegante. In questo senso cfr. Cass. pen., 3 ottobre 2007, sez. IV, n. 36121, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2007, 87-88. In dottrina si v. criticamente, RUSSO 2009, 341. 

95 Cfr. RUSSO 2009,341. Analogamente si dice che il delegato diviene una sorta di “datore di lavoro di 
fatto”. Cfr. CUI 2007, passim, ripreso e citato da D’ANGELO 2009, 264. 

96 Cfr. VITARELLI 2010,43, la quale, però, osserva criticamente che anche qui si fa riferimento in via gene-
rica a tutti i poteri senza ulteriore specificazione. In senso analogo, D’ANGELO 2009, 278. Tale opinione 
era stata già espressa lucidamente da PULITANÒ 1993, 107, la «misura dei poteri conferiti al delegato [...] 
incide sulla ripartizione dei doveri fra delegante e delegato». 

97 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27433, in www.olympus.uniurb.it; Cass. pen., 26 agosto 1999, 
n. 10189, la richiesta di previa intesa con il delegante, non esclude l’autonomia, a meno che non si dimo-
stri che l’intesa sia stata richiesta dal delegato e negata dal delegante. Per Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 
2008, n. 7736, la delega è valida se si abbia facoltà di decidere in ordine all’impegno di spesa. Per Cass. 
pen., sez. IV, 15 aprile 1997, n. 3477, l’assegnazione di un budget, con possibilità di richiesta per impe-
gni di spesa ulteriori, conferisce l’autonomia. Parzialmente contra, Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2008, 
n. 7709, in www.olympus.uniurb.it, ritiene che un tetto di spesa, a fronte di ampie attribuzioni poteri, 
con necessità di richiesta ai vertici per le spese ulteriori, non conferisca l’autonomia necessaria. Così 
anche Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2001, n. 38759 e Cass. pen., sez. III, 22 marzo 1997, n. 2795. In 
dottrina cfr. D’AVIRRO 2010, 20.



che fuoriescono dal budget del delegato. Evidentemente il delegato avrà un dovere 
di informare il datore-delegante98, quest’ultimo, tuttavia, conservando l’obbligo 
di vigilanza, dovrebbe intervenire anche a prescindere dalla segnalazione99.  
È appena il caso di notare che i poteri delegati non possono essere più ampi di 
quelli che possiede il delegante, una delega che oltrepassasse tali confini sarebbe 
nulla nella parte eccedente100.  
Poiché, però, il datore di lavoro è per definizione titolare di tutti i poteri di 
gestione, può solo ipotizzarsi che il datore responsabile dell’unità produttiva non 
possa delegare funzioni che attengono all’intera organizzazione lavorativa.  
Pur se non previsto esplicitamente, si ritiene che nell’atto di delega debbano 
indicarsi specificamente, sia pure per rinvio ad altro atto, i compiti assegnati al 
delegato (cd. principio di specificità)101. Ciò, oltre ad essere stato richiesto dalla 
giurisprudenza102, si desume dalla lettura complessiva della norma, che parla più 
volte di funzioni delegate ed è tutta improntata a un criterio di certezza.  
In caso contrario sarebbe molto difficile valutare sia l’adeguatezza delle compe-
tenze, che dell’autonomia organizzativa del delegato. Tale indicazione, tuttavia, 
non può essere vincolante, perché le funzioni trasferite, come detto, si misurano 
in base al principio di effettività e potranno essere inferiori o superiori a quelle 
risultanti formalmente103.  
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98 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38009, in www.olympus.uniurb.it; Cass. pen., sez. IV, 20 feb-
braio 2008, n. 7736, aggiunge che il delegato deve comunque intervenire nei limiti di spesa o rinunciare 
all’incarico. Cfr. D’AVIRRO 2010, 19-20; D’ANGELO 2009, 278. 

99 Cfr. VITARELLI 2010, 43-44. 
100 Cfr. BASENGHI 2009, 96. 
101 Cfr. LAI 2010, 70; CASSAR 2010, 618; BERTOCCO 2010, 240. PADULA 2010, 40; RUSSO 2009, 340-341, 

i quali ritengono possibile che l’atto di delega rinvii per relationem ad altro atto. MASCIOCCHI 2010, 443, 
il quale ritiene inoltre opportuno che nell’atto di conferimento sia indicata «la qualifica con la quale il 
delegato esercita la propria attività presso l’azienda». Il che, però, non appare condivisibile, perché da 
un lato tende a confondere l’individuazione dei garanti a titolo originario (dirigenti e preposti) con la 
delega, dall’altro sembra limitare la scelta del delegato all’interno dell’azienda. 

102 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7691; Cass. pen. sez. IV, 1° dicembre 2009, n. 45931. Per 
altri riferimenti si v. GIULIANI 2008, 132. Si rinvia, inoltre, alle sentenze della Cass. pen., sezione IV, 16 
dicembre 2015, n. 4350 e Cass. pen., sezioni Unite, 24 aprile 2014 n. 38343, dalle quali emerge che 
«in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul 
datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex 
art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale». 

103 Se è certo che vi sia una riduzione proporzionale delle funzioni formalmente assegnate quando si abbia 
un deficit di poteri conferiti; nel caso contrario, di surplus di poteri, si pone un problema. Facendo pre-
valere l’effettività ed estendendo le funzioni, si andrebbe contro l’autonomia e la volontà del delegato e 
del datore di lavoro: l’uno non intendeva assumere quelle funzioni e l’altro non desiderava rinunciarvi. 
Se, però, si fa prevalere la formalità, si va contro un principio base di tutta la disciplina prevenzionale, 
secondo cui chiunque eserciti un potere all’interno dell’azienda deve metterlo al servizio della sicurezza. 
Questo secondo principio, di ordine pubblicistico, si può ritenere che prevalga su quello di autonomia, 
perciò, il delegato che esercita poteri eccedenti rispetto a quelli conferiti con la delega deve, comunque, 
metterli a disposizione del sistema di prevenzione aziendale. Resta da stabilire se vi sia un effetto libera-
torio per il datore di lavoro. Escluderlo sembrerebbe una conclusione figlia di un approccio eccessivamen-
te formalistico e punitivo, basato tra l’altro su un requisito che la norma neanche elenca esplicitamente. 
In caso contrario si potrebbe ritenere, che i poteri eccedenti siano esercitati dal delegato in qualità di pre-
posto o un dirigente e, quindi, senza effetto liberatorio per il delegante. Cfr. D’ANGELO 2009, 272 ss.



6. Il definitivo superamento per via legislativa di alcuni prece-
denti orientamenti giurisprudenziali 

 
Va rilevato come nella disciplina normativa della delega di funzioni contenuta 
nell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 non si accolgono, invece, alcuni orientamenti 
precedentemente invalsi nella giurisprudenza.  
In particolare, non si conferma quell’indirizzo che, in ossequio alla matrice sto-
rica dell’istituto104, si riferiva al requisito dimensionale dell’azienda, presumendo 
che solo in organizzazioni di notevole grandezza la delega avesse senso ed effica-
cia105, sebbene, più recentemente, la dimensione venisse intesa in senso qualita-
tivo e non quantitativo106.  
Simile impostazione era stata aspramente criticata in dottrina107 e in via di supe-
ramento nella giurisprudenza108, essendo il problema implicitamente risolto dal 
d.lgs. n. 626/94109. Orientamento simile e parimenti rifiutato è quello sul cd. 
requisito di necessità, alla cui stregua la delega si riteneva legittima solo nel caso 
in cui il datore di lavoro fosse impossibilitato per varie ragioni a svolgere perso-
nalmente i propri compiti110.  
Altri requisiti di validità rigettati sono quelli della non ingerenza del delegante 
nell’attività delegata, o della non conoscenza della sopravvenuta inidoneità del 
delegato, o di sue inadempienze. In effetti, in questi casi, più che di condizioni 
di validità dell’atto, si tratta di situazioni che, poiché successive al conferimento 
di delega valida, potevano incidere - e possono incidere ancora oggi - sull’effetto 
liberatorio dell’istituto111. 
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104 Si è già ricordato come storicamente la delega si era rivelata un meccanismo necessario nelle realtà lavo-
rative complesse, in cui il datore di lavoro non potesse assolvere personalmente tutti i compiti. Sul 
punto cfr. GIULIANI 2008, 132-133. 

105 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 1980; Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 1981, su cui vd. 
MINGHELLI 1982, 851 e ss. e Cass., Sez. III, 22 febbraio 2006, n. 11909, in Cass. Pen., 2007, 2964. 

106 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2005, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2005, 9, 526; Cass. pen., sez. 
IV, 23 giugno 2004, ivi, 2004, 12, 753; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122. 

107 Si era notato che la difficoltà di procedere personalmente agli adempimenti in materia di sicurezza, data 
la loro complessità, prescindesse dalle dimensioni aziendali, inoltre, che il sindacato del giudice in mate-
ria si sarebbe risolto in una illegittima ingerenza nella libertà organizzativa dell’imprenditore costituzio-
nalmente garantita. Cfr. VITARELLI 2010, 46; SCIORTINO 2003, 378-379; PULITANÒ 1993, 107. 

108 Cfr. Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2005, in Igiene e 
Sicurezza del Lavoro, 2005, 8, 461; Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2005, ivi, 2005, 11, 647; Cass., 
sez. III, 15 luglio 2005, n. 26122. 

109 Il d.lgs. 626/94, invero si limitava a stabilire obblighi non delegabili prescindendo da accenni alle 
dimensioni dell’impresa. Cfr. LEPORE M., PROIA G., (1996), p. 4; SCIORTINO P., (2003), p. 379; D’AVIR-
RO A., (2010), pp. 15-16. Per ulteriori riferimenti sul tema, cfr. CASSAR 2010, 615; RUSSO 2009, 342-
343; RAMONI 2008, 350-351; D’ANGELO 2009, 273 e ss. 

110 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15227 e Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6290. 
111 Cfr. VITARELLI 2010, 46-47. Come ritiene GALANTINO 2009, 22. L’autonomia del delegato, infatti, 

implica la non ingerenza del delegante, la cui attività deve restare sempre entro i confini del normale 
dovere di vigilanza, cfr. infra. Sul principio di non ingerenza si vd. gli ampi riferimenti giurisprudenziali 
citatati da D’ANGELO 2009, 287-288. 



7. Adempimenti non delegabili e invalidità della delega 
 
Nell’attuale disciplina normativa si conferma112 l’elencazione espressa di alcuni 
adempimenti non delegabili; ossia la valutazione di tutti i rischi e la redazione 
del relativo documento di valutazione; la designazione del RSPP (art. 17).  
Questi obblighi, quindi, rappresentano il nucleo centrale, ineliminabile dello 
«status di datore di lavoro»113, come disegnato dall’art. 2087 c.c.114.  
La ricomprensione tra di essi della valutazione dei rischi sottintende che si tratti 
di compiti tendenti all’aggiornamento costante delle misure di sicurezza, quindi, 
strutturali e connotati da natura «propulsiva e programmatica»115.  
È evidente che l’art. 17 si limita ad affermare che per tali obblighi non possa 
esserci delega liberatoria, non vieta, invece, che all’adempimento partecipino 
altri soggetti; del resto, la valutazione dei rischi richiede obbligatoriamente l’as-
sistenza tecnicamente qualificata del medico competente e del servizio di preven-
zione e protezione116. 
Se in base all’art. 16, co. 1, l’ammissibilità della delega è la regola e l’esclusione 
è l’eccezione, l’elenco dell’art. 17 dovrebbe ritenersi tassativo.  
Tuttavia, un filone giurisprudenziale, riecheggiando un passato dibattito117, si è 
espresso in senso contrario, negando che possano utilmente delegarsi anche tutte 
quelle funzioni che implichino scelte di carattere generale - di politica aziendale 
e/o strutturali; poiché, rispetto a esse, nessuna capacità d’intervento può realisti-
camente attribuirsi al delegato118.  
Restringendo questa formula, si può sostenere che la delega potrà rivelarsi vana 
per le funzioni non determinabili, discendenti da clausole generali come l’art. 
2087 c.c., rispetto alle quali è impossibile conferire un’autonomia di gestione e 
finanziaria adeguata, a meno di non cedere tutti i poteri, rinunciando allo stesso 
ruolo datoriale.  
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112 Si tratta sostanzialmente degli stessi adempimenti indelegabili già individuati dall’art. 4-ter del 
d.lgs.626/94. Cfr. RUSSO 2009, 349. 

113 BACCHINI 2008, 48. Cfr. pascucci 2012, 19 il quale ritiene che «prevedendo alcuni obblighi datoriali 
come indelegabili, il legislatore mira a legare le responsabilità fondamentali al reale centro di potere, 
impedendo quella che potrebbe definirsi la “dissoluzione del datore di lavoro”. Il valore da preservare è 
quindi l’intima connessione tra il potere effettivo e le responsabilità, essendo invece secondario il modo in 
cui tale connessione si manifesti». 

114 Cfr. VITARELLI 2010, 54. 
115 VITARELLI 2006, 130 e 150; analogamente D’AVIRRO 2010, 22-23. 
116 VITARELLI 2006, 150-161. 
117 Mi riferisco al dibattito sull’individuazione degli obblighi in materia di sicurezza che necessitino di un 

adempimento manu propria, poiché di natura strettamente personale (intuitus personae) e ontologica-
mente non addossabili su altri soggetti. Sulla questione si v., amplius, VITARELLI 2006, 37-45. 

118 Cfr. Cass. pen., IV sez., 28 gennaio 2009, n. 4123, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. 
Repertorio 2009, 122 Parzialmente conforme Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 560, secondo cui 
la delega non potrebbe trasferire tutte le attività relative all’assetto organizzativo dell’impresa, che devo-
no far capo ai vertici.



Tuttavia, occorre ribadire che la questione dei poteri non determina l’inefficacia 
della delega, ma misura solo l’ampiezza delle funzioni effettivamente delegate.  
Analogamente, stante il principio di conservazione degli atti, il trasferimento di 
obblighi inderogabili non conduce a invalidità/inefficacia totale della delega, 
bensì parziale; salvandosi l’eventuale parte riguardante le funzioni delegabili119.  
Ciò permette una riflessione sull’invalidità della delega. Essa si caratterizza per la 
compresenza di requisiti di validità formali e sostanziali, dalla cui rispettiva man-
canza derivano, tuttavia, ferma la non liberazione del delegante, conseguenze 
diverse per il delegato.  
Quando vi sia una delega rispettosa dei criteri formali, ma completamente svuo-
tata di poteri, infatti, si ha un incarico di mera esecuzione, inidoneo a costituire 
una posizione di garanzia120. Viceversa, quando vi sia un incarico che manchi dei 
requisiti formali, ma conferisca dei poteri esercitati concretamente in azienda, il 
delegato assume, secondo il dettato dell’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, una posi-
zione di garanzia a titolo originario di dirigente o preposto; quindi, può rispon-
dere di reati propri121.  
Tuttavia, anche nel caso di delega solo formale, non si esclude la corresponsabi-
lità del delegato. Per la giurisprudenza, infatti, se il delegato per qualsiasi ragione 
non sia in grado di eseguire le funzioni assegnate, ha l’obbligo di richiedere al 
datore-delegante di porlo in condizione di adempiere l’incarico e, in caso con-
trario, di rifiutarlo122. Si tratta della cd. colpa per assunzione, che porterà il dele-
gato che non rifiuti la delega a concorrere nel reato proprio del delegante123. 
 
 
8. Gli effetti liberatori della delega di funzioni e il residuo dove-

re di vigilanza in capo al delegante 
 
Una volta che la delega sia conferita nel rispetto dei requisiti segnalati, sia, cioè, 
perfetta, costituisce una posizione di garanzia derivata in capo al delegato.  
L’effetto liberatorio per il delegante è, invece, disciplinato dall’art. 16, co. 3124, 
secondo cui «la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al 
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle 
funzioni trasferite».  
La questione del residuo dovere di vigilanza è stata una delle più dibattute, essen-
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119 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8620 (in questo senso riportata anche in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 95). 

120 Cfr. VITARELLI 2010, 42. 
121 In dottrina, invece, si tende ancora a confondere quest’ipotesi con la c.d. delega di fatto, cfr. GIULIANI 

2008, 133-134; D’ANGELO 2009, 271. 
122 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48295, in www.olympus.uniurb.it (altresì, in Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio anno 2009,122 e ivi, anno 2008, 96). Conforme, con richiamo espli-
cito, Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2009, n. 44890, in Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, 2010, 3, 116. 

123 Cfr. D’ANGELO 2009, 382. 
124 Così RUSSO 2009, 343-344.



do risolta diversamente, come detto, a seconda che si accolga l’approccio funzio-
nalista o formalista125.  
Per chi ancora si muova nel primo ordine d’idee, la delega, per essere liberatoria, 
imporrebbe l’astensione del delegante e la non intromissione nelle funzioni attri-
buite126. Perciò, la previsione di un potere di controllo è vista in contrasto con 
la stessa ratio dell’istituto127.  
Di conseguenza, stando a questa impostazione, l’art. 16, co. 3 richiederebbe l’in-
tervento del delegante solo in caso di segnalazione del delegato o di conoscenza 
delle sue inadempienze o incapacità128.  
Se è vero che in simili ipotesi non può esservi alcun effetto liberatorio, poiché 
l’obbligo di vigilanza implica, a fortiori, la non connivenza del delegante in ipotesi 
di conoscenza acquisita aliunde129; è altresì vero che limitandosi a questo effetto 
si stravolgerebbe il significato delle parole. La vigilanza (di cui parla l’art. 16, co. 
3) non può essere un’attesa passiva o un intervento che presuppone la segnala-
zione altrui o la diretta conoscenza, viceversa deve essere intesa come un’attività 
autonoma e dinamica, costantemente diretta all’acquisizione di una conoscenza 
che non si ha. Pertanto, dovendosi prendere atto dell’obbligo di vigilanza nor-
mativamente imposto, se ne può semmai delimitare l’ampiezza130.  
Può condividersi l’idea per cui se tale dovere fosse inteso, in ottica formalista, 
come un controllo continuo e minuzioso, svuoterebbe l’utilità e la funzione stes-
sa della delega131, travalicando in una vera e propria ingerenza132. 
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125 Sul dibattito si v., brevemente, GIULIANI 2008, 130-131; SCIORTINO 2003, 388-389; FANTINI 2004, 146-
147; CASSAR 2010, 619-120. L’esistenza di un obbligo di controllo era controversa anche in giurisprudenza. 
Ad esempio, Cass. pen., 30 settembre 2002, n. 32524, aveva ritenuto che «una volta conferita efficace dele-
ga, non persiste, in capo all’imprenditore, l’obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, 
giacché ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa»: Conforme Cass. pen., 27 gennaio 2003, n. 3885. 
Contra Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38425; Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2005, n. 26122; 
Cass. pen., 3 ottobre 2007, sez. IV, n. 36121; Cass. pen., sez. IV, 29 dicembre 2008, n. 48301, in 
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Repertorio, anno 2008, 92; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2008, 
n. 5122. Questo secondo si può sostenere che fosse l’orientamento prevalente. Cfr. PESCI 2009, 2656-2657. 

126 Cfr. BASENGHI 2009, 97. 
127 Cfr. BERTOCCO 2010, 239. Prima del d.lgs. n. 81/2008 si v. LEPORE 2005, 7. 
128 Cfr. D’AVIRRO 2010, 21. In questo senso si era espresso anche un filone giurisprudenziale, cfr. Cass. 

pen., sez. III, 3 aprile 1998, n. 4162, in Igiene e sicurezza del Lavoro, 1998, 171. Analogamente D’AN-
GELO 2009, 285-286, il quale, però, aggiunge un obbligo di «interessamento, da parte del delegante, 
circa il fatto che il delegato stia svolgendo i compiti affidatigli». Opera cui si rimanda per ulteriori rife-
rimenti giurisprudenziali. 

129 Cfr. RUSSO 2009, 345-346. In questi casi la giurisprudenza aveva sempre addossato la responsabilità al 
delegante, cfr. Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 26208, su cui vd. SOPRANI 2003, 447 e ss. BERTOC-
CO 2010, 239. 

130 Analogamente, CASSAR 2010, 620-621. Sul fatto che l’obbligo di controllo fosse ammesso anche nel pre-
vigente sistema si v. VITARELLI 2006, 161-165, la quale evidenzia che sebbene non fosse normativamente 
imposto dal d.lgs. 626/94 derivasse dalla logica stessa insita nell’istituto della delega di funzioni. 

131 Cfr. D’AVIRRO 2010, 20. Si rinvia alla sentenza della Cass., sez. IV, 21 aprile 2016 n. 22837. Cfr., inol-
tre, Cass., sez. IV., 26 ottobre 2012, n. 10702, secondo cui «l’obbligo di vigilanza del delegante è distin-
to da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del 
rischio da parte del delegato medesimo». In dottrina vd. DE VITA 2015, 366. 

132 Come detto se vi sia ingerenza, cioè partecipazione attiva del delegante alle funzioni delegate, non vi 
potrà essere l’effetto liberatorio, perciò la vigilanza va sempre delimitata in modo tale che non si trasfor-
mi in cooperazione. Cfr. SOPRANI 2009, 11.



Perciò, il potere di vigilanza dovrebbe implicare una verifica sulla gestione gene-
rale del sistema preventivo aziendale, non sulle singole funzioni delegate133, ten-
dendo a rilevare degli indicatori e non i singoli inadempimenti134.  
Più correttamente, deve partirsi dalla seguente considerazione: poiché il generale 
potere di gestione e i doveri non delegabili restano appannaggio del datore di lavo-
ro, egli deve sempre interessarsi alla politica aziendale e alle vicende strutturali.  
È proprio su questa base che va delimitato il dovere imposto al delegante e la sua 
conseguente culpa in vigilando.  
La vigilanza, quindi, non può che riguardare vicende strategiche e di programma-
zione generale, ossia i cd. deficit strutturali, di conseguenza si distingue dal con-
trollo pressante e quotidiano135, anche se concretamente potrà assumere diverse 
gradazioni in termini di esigibilità, secondo la complessità dell’impresa136.  
Anche il dovere in parola, perciò, è collegato alla posizione del datore di lavoro, 
quale garante primario ex art. 2087 c.c. delle condizioni di lavoro in azienda137, 
e individua un altro obbligo non delegabile138. Tutto ciò conferma la validità 
dell’assunto dell’intrasferibilità della posizione datoriale per mezzo della delega 
di funzioni.  
 
 
8.1. L’assolvimento dell’obbligo di vigilanza mediante sistemi di 

controllo 
 
Dopo il d.lgs. n. 106/2009, tuttavia, l’art. 16, co. 3, prevede che l’obbligo di 
vigilanza analizzato nel precedente paragrafo s’intende assolto con l’adozione e 
l’efficace attuazione del modello di verifica e controllo, ex art. 30, co. 4, d.lgs. n. 
81/2008139.  
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133 Cfr. RUSSO 2009, 346. 
134 Cfr. CASSAR 2010, 621-622. 
135 Molta giurisprudenza si era espressa in questo senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37610. 

e, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28779. Per maggiori riferimenti, cfr. BERTOCCO 
2010, 239. In dottrina, prima del d.lgs. n. 81/2008, cfr. VITARELLI 2006, 162-163, la quale riteneva che 
l’obbligo non dovesse essere continuo e pressante, ma periodico e riguardante le linee generali dell’eser-
cizio della delega, sul modello della riunione periodica di sicurezza, di modo che la responsabilità si radi-
casse «su deficit organizzativi piuttosto che su singole inadempienze ai precetti della normativa di settore 
ascrivibili al delegato». 

136 Cfr. RUSSO 2009, 345; SOPRANI 2009, 11. 
137 Cfr. VITARELLI 2010, 48. 
138 Cfr. CASSAR 2010, 622. In passato, VITARELLI 2006, 162. 
139 Nella versione antecedente si diceva che la vigilanza potesse esplicarsi anche attraverso i sistemi di veri-

fica e controllo di cui all’art. 30, co. 4, dal che era parso che si trattasse di una modalità di adempimento 
alternativa. Sul punto si v. VITARELLI 2010, 49; D’AVIRRO 2010, 21; CASSAR 2010, 622-624. In passato 
già VITARELLI 2006, 163-164, riteneva che l’obbligo di controllo potesse essere assolto da parte del dele-
gante avvalendosi di un organismo ad hoc, che gli garantisse un costante flusso di informazioni, perché 
era irrealistico nelle organizzazioni di grandi dimensioni richiedere un controllo su tutti i delegati. A tal 
proposito si richiamava proprio il modello degli organismi descritti dall’art. 6, lett. b), d.lgs. 231/2001.



L’art. 30, come è noto, prevede un modello di organizzazione e gestione, idoneo 
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 
n. 231/2001; mentre il comma 4 - richiamato con terminologia impropria dal-
l’art. 16140 - si limita a prevedere un sistema di controllo su quel modello.  
Evidente che si tratti di cose distinte che non vanno confuse141; ciò dovrebbe 
implicare che si possa adottare il sistema di controllo (ex art. 30, co. 4) per adem-
piere l’obbligo di vigilanza sul delegato, pur senza adottare il modello di organiz-
zazione e gestione (ex art. 30)142.  
Rispetto al rapporto tra datore di lavoro e organi del sistema di vigilanza potreb-
be porsi il dubbio che si tratti di un ulteriore delega da conferirsi secondo le 
forme previste dal d.lgs. n. 81/2008143.  
La presunzione di adempimento attraverso questo sistema deve ritenersi relativa, 
non assoluta, portando all’inversione dell’onere probatorio. Ciò per una serie di 
molteplici ragioni: in primo luogo, la natura fondamentale e costituzionalmente 
rilevante degli interessi in gioco; in secondo luogo, il principio di libertà della 
prova; in terzo luogo, e soprattutto, il fatto che l’attività degli organismi di vigi-
lanza è, a sua volta, oggetto di una verifica d’idoneità144.  
La norma, infatti, richiede che il sistema sia idoneo ed efficacemente attuato, 
imponendo sempre un controllo. Controllo che potrà essere evidentemente age-
volato nel caso in cui il modello di organizzazione e di gestione sia stato asseve-
rato ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008145.  
Escluso che il ricorso a simili sistemi sia l’unico modo di rispettare l’obbligo di 
vigilanza, va segnalato come la prova liberatoria potrebbe essere diabolica per chi 
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140 L’uso del termine modello di verifica e controllo da parte dell’art. 16, co. 3, come sinonimo di sistema 
è scorretto, il primo, infatti, è concetto più ampio del secondo. Cfr. VITARELLI T., (2010), p. 49. 

141 Cfr. BERTOCCO 2010, 240; CASSAR 2010, 623; BACCHINI 2008, 48 secondo cui il legislatore avrebbe 
confuso «due ambiti di vigilanza, che rispondendo a esigenze e norme diverse, debbono restare fra loro 
autonomi». Cfr. PASCUCCI 2008, 107 il quale ha precisato che «si sono così mescolati due ambiti di vigi-
lanza che debbono restare autonomi, rispondendo ad esigenze di vigilanza diverse». In generale sui 
modelli di organizzazione e gestione cfr. MANCINI 2008, 173-189. 

142 Cfr. BERTOCCO 2010, 240, la quale opportunamente afferma che «qualora il vertice aziendale abbia 
adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione rispondente ai requisiti» del 
d.lgs. 231/2001 e dell’art. 30 d.lgs. n. 81/2008, «si avrà contemporanea efficacia esimente della respon-
sabilità per l’ente e per il datore di lavoro; diversamente, laddove l’organo dirigente dell’impresa si sia 
limitato ad adottare ed attuare il modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, 4°co., d. lgs. n. 
81/2008 si produrrà, unicamente, la presunzione di adempimento da parte del datore di lavoro dell’ob-
bligo di vigilanza nei confronti del delegato». 

143 Il dubbio è posto da VITARELLI 2010, 49-51. 
144 Cfr. VITARELLI 2010, 49; GALANTINO 2009, 23; BERTOCCO 2010, 240; D’AVIRRO 2010, 21-22; CASSAR 

2010, 623, la quale precisa che l’idoneità del modello va valutata ex ante e non ex post, a evento verifi-
catosi. Molto critico sull’introduzione di una simile presunzione SOPRANI 2009, 12-13, il quale nota che 
in tal modo ci si pone contro un principio generale che vuole che la colpa sia rimessa alla valutazione 
del giudice e si confonde un modello destinato ad escludere la responsabilità da organizzazione degli 
enti, con l’esercizio della vigilanza in materia prevenzionistica. 

145 Sul punto DELOGU 2018, 7 ss., in part. 14 e 38. Altresì PASCUCCI 2015, 18-22. Già PASCUCCI, 2009, 25 ss.



non vi ricorra, dovendosi dimostrarsi che l’evento si sarebbe verificato nonostan-
te l’adozione di quel tipo di controllo. S’introduce, quindi, una disparità tra 
grandi e piccole imprese, poiché quest’ultime con più difficoltà si possono dotare 
di simili strumenti146. In ogni caso la facoltà introdotta dall’art. 16, co. 3, con-
ferma che l’attività di vigilanza sul delegato non debba essere continua, ma possa 
svolgersi con controlli periodici, a campione, etc.147.  
 
 
9. Riconoscimento, limiti e requisiti della cd. sub delega di  

funzioni 
 
L’art. 16, co. 3-bis introdotto dal d.lgs. n. 106/2009, infine, legittima entro limi-
ti tassativi la controversa148 facoltà di sub delega, infatti, «il soggetto delegato 
può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni» previste per 
la delega, di cui ci si è già occupati.  
L’intesa tra il datore di lavoro e delegato/sub delegante si risolve in potere auto-
rizzativo del primo, senza che però si prescriva la forma di tale accordo.  
In armonia con la natura formale degli atti di trasferimento sarebbe, almeno a 
fini probatori, auspicabile un atto scritto149. 
Inoltre, si era ritenuto inammissibile che l’autorizzazione datoriale potesse impor-
re limiti al subdelegante rispetto ai soggetti cui ricorrere e alle funzioni da sub 
delegare, poiché si sarebbe in tal modo limitata la sua potestà organizzativa150.  
Tuttavia, appare corretta l’idea che nega l’esistenza di un tale limite, perché l’au-
tonomia del subdelegante deve sempre conciliarsi con quella del delegante origi-
nario, che, potendo negare in radice la facoltà di sub delega, dovrebbe, a maggior 
ragione, poter imporre limiti alla stessa151.  
La subdelega, inoltre, deve essere circoscritta a specifiche funzioni. Da ciò alcuni 
ne desumono che il subdelegante non possa trasferire tutte le funzioni che gli 
siano assegnate con la delega originaria152.  
Il senso del limite appare parzialmente diverso. Si mira a escludere una sub delega 
ampia, in modo da garantire che chi eserciti un largo spettro di funzioni sia sog-
getto alla diretta vigilanza datoriale; viceversa, non impedisce al delegato prima-
rio che eserciti solo poche funzioni di subdelegarle tutte.  
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146 Cfr. RUSSO 2009, 347. 
147 Cfr. RUSSO 2009, 346. 
148 Sui contrasti giurisprudenziali e dottrinali si v. SOPRANI 2009, 13-14. 
149 Cfr. VITARELLI 2010, 52. 
150 Cfr. LAGEARD, GEBBIA 2008, 30 e ss. (in part. p. 35), tali AA. avevano già ritenuto ammissibile, prima 

delle modifiche al d.lgs. n. 81/2008 da parte del d.lgs. n. 106/2009, la possibilità che il delegato origi-
nario potesse sub-delegare suoi obblighi. 

151 Cfr. RUSSO 2009, 348. 
152 Cfr. VITARELLI 2010, 52; CASSAR 2010, 619. 



La subdelega, inoltre, «non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in 
ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite», tuttavia, egli non bene-
ficia, stante il mancato richiamo all’art. 16, co. 3, della presunzione di assolvi-
mento dell’obbligo ivi prevista153.  
In effetti, l’obbligo di vigilanza del sub delegante non è identico a quello datoria-
le154, ma andrà misurato in base alle funzioni originariamente traferite e a quelle 
che residuano dopo la subdelega. Si stabilisce, infine, l’inammissibilità di altri 
trasferimenti, infatti, «il soggetto al quale sia stata conferita» la sub delega «non 
può, a sua volta, delegare le funzioni delegate». La ratio della limitazione sta nel 
porre freno al c.d. fenomeno delle deleghe a cascata, onde evitare la completa 
dispersione delle responsabilità, e il loro eccessivo spostamento verso il basso155. 
Resta da capire quale sia il reale effetto di una sub delega conferita da un dirigen-
te che sia a sua volta titolare di una delega di funzioni. Vi è da chiedersi, infatti, 
se in tal caso con il conferimento della sub delega il dirigente possa trasferire 
anche quei compiti che gravano su di esso contemporaneamente a titolo deriva-
tivo e iure proprio (ex art. 18, d.lgs. n. 81/2008) o meno. L’interpretazione più 
rigorosa porterebbe ad escluderlo, poiché si può sub delegare solo ciò che si è 
ricevuto per delega e non ciò che preesiste all’atto traslativo. Tuttavia, una inter-
pretazione più realistica, peraltro in bonam partem, porta invece a ritenere che 
l’attribuzione della sub delega spogli interamente il dirigente degli specifici com-
piti sub delegati trasformando l’obbligo originario in dovere di vigilanza.  
 
 
RIASSUNTO 
 
Il saggio affronta il tema della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, ripercorrendo i tratti salienti dell'evoluzione giurisprudenziale e dot-
trinale dell'istituto prima e dopo la disciplina contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 
81/2008. In particolare, il contributo si sofferma sulla nozione, sui requisiti di 
validità, formali e sostanziali, sugli effetti e sull'invalidità degli atti di delega e di 
sub delega, che vengono analizzati alla luce degli orientamenti giurisprudenziali 
consolidati e più recenti, mettendo in evidenza i problemi risolti e le persistenti 
criticità in materia. 
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153 Cfr. VITARELLI 2010, 53. 
154 Contra RUSSO 2009, 348-349, secondo cui l’obbligo di vigilanza del delegato-subdelegante sarebbe sem-

pre generale, sulla falsariga di quello del datore di lavoro. 
155 Cfr. VITARELLI 2010, 53; CASSAR 2010, 619.



SUMMARY 
 
The essay deals with the issue of delegating functions in the field of health and 
safety at work, retracing the salient features of the institute's jurisprudential and 
doctrinal evolution before and after the discipline contained in art. 16 of 
Legislative Decree no. 81/2008.  
In particular, the contribution focuses on the notion, validity requirements, for-
mal and substantial, on the effects and invalidity of the delegation acts and sub-
delegation, which are analyzed in the light of the consolidated and more recent 
jurisprudential orientations, highlighting the problems solved and the persistent 
critical points on the matter. 
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SOMMARIO 
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1. Il caso e il problema 
 
Un lavoratore è affetto da bronco-pneumopatia, indennizzata in rendita sotto il 
regime nel t.u. 1124; successivamente gli viene riscontrata una silicosi, afferente 
al medesimo organo polmonare, sotto il regime del d.lgs. 38 del 2000.  
Il problema è: la valutazione del danno e quindi la rendita deve tener conto del-
l’indennizzo già percepito sotto il precedente regime, che andrebbe quindi scorpo-
rato in diminuzione della nuova rendita; oppure i due danni vanno valutati sepa-
ratamente, ed ognuno per intero, portando così a una duplicazione di benefici? 
La soluzione nel dilemma dipende dalla interpretazione del comma 6 dell’art. 13 
del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale disciplina fattispecie di preesistenze 
extra professionali e da infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali 
denunciate sotto il regime del t.u. 1124, seguite da eventi lesivi sotto il nuovo 
regime, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario. 
Tale disposizione distingue due diverse ipotesi: 
Il primo periodo sottopone alla stessa disciplina sia le menomazioni preesistenti 
concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro, sia quelle derivanti da infortunio 
sul lavoro o malattia professionale soggetti al t.u. 1124, ma non indennizzate in 
rendita; in entrambi i casi le menomazioni preesistenti, professionali o extra pro-
fessionali, purché concorrenti, sono prese in considerazione utilizzando la for-
mula Gabrielli di cui all’art. 79 t.u. 1124. 
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Il secondo periodo riguarda invece gli infortuni o malattie professionali anteriori 
indennizzate in rendita o in capitale, ai sensi del t.u. 1124; in tal caso, l’assicurato 
continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni 
o malattie professionali verificatisi o denunciate prima del 12 luglio 2000, e il 
grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia 
professionale viene valutato “senza tenere conto delle preesistenze”.  
 
 
2. La soluzione del giudice di merito e gli argomenti della Corte 

di cassazione 
 
La Corte d’appello di Cagliari ha ritenuto che la rendita già percepita dall’interes-
sato per la broncopneumopatia non dovesse esplicare nessun rilievo ai fini della 
valutazione del grado di menomazione derivante dalla silicosi successivamente 
rilevata, ostandovi il tenore letterale “senza tener conto delle preesistenze”. 
Il ricorso dell’Inail, il quale rilevava che in tal modo si aveva una duplicazione 
indennitaria, ed invitava a distinguere tra preesistenze concorrenti e preesistenze 
coesistenti, è stata disattesa dalla Corte di legittimità con sentenza 13 marzo 
2018 numero 6048, la quale ha confermato la decisione di merito con quattro 
argomenti. 
In un secondo caso la stessa Corte d’appello di Cagliari ha accolto il ricorso 
dell’Inail. 
La Suprema Corte, con sentenza 19 marzo 2018 n. 6774, assunta alla stessa 
udienza con lo stesso Collegio, ha cassato la sentenza decidendo in conformità 
alla sent. 6048. 
Le due sentenze, che allo stato sono le uniche sul punto specifico, adducono i 
seguenti argomenti: 
 
1. In primo luogo l’argomento letterale: ispirandosi al criterio sintetizzato nel-

l’antico brocardo “ubi voluit dixit”, la Corte ha rilevato che la disposizione 
recita testualmente “senza tener conto delle preesistenze”, senza operare la 
distinzione pretesa dall’Inail tra preesistenze concorrenti e preesistenze coesi-
stenti, e senza nessuna altra distinzione; 

2. in secondo luogo la interpretazione sistematica interna alla disposizione: il 
legislatore quando ha voluto prendere in esame e distinguere le menomazioni 
preesistenti concorrenti, l’ha fatto esplicitamente, come appunto al comma 6, 
prima parte, dell’art. 13; 

3. lo scorporo preteso dall’Inail comporterebbe un’applicazione retroattiva della 
disciplina del d.lgs. 38/2000, perché richiederebbe una valutazione del danno 
biologico della pregressa bronco-pneumopatia, che non esisteva al tempo del 
riconoscimento della prima rendita; 

4. infine la tesi contrasta con la circolare dell’Inail n. 57/2000 la quale (punto 
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3.4.2.) afferma che per la valutazione delle preesistenze lavorative indennizza-
te in rendita il grado di menomazione conseguente all’infortunio o alla malat-
tia professionale sotto il nuovo regime viene valutato senza tener conto delle 
preesistenze, e cioé senza alcun tipo di scorporo della preesistente menoma-
zione. 

 
 
3. Osservazioni critiche 
 
La dottrina1, per meglio illustrare le conseguenze a suo parere irrazionali delle 
pronunce, ha comparato due casi, entrambi sotto la disciplina dell’art. 13, 
comma 6: 
Un soggetto si infortuna e perde il piede destro, sotto il regime del t.u. 1124, 
poi, a causa di un secondo infortunio sotto il regime del d.lgs. 38/2000, perde la 
gamba sinistra; il danno complessivo sarà pari al danno del primo evento, per il 
quale ha percepito la rendita secondo il regime del t.u. 1124, e da un danno per 
il secondo evento, per il quale prenderà l’indennizzo o la rendita secondo il regi-
me del d.lgs. 38; la differenza con gli stessi eventi sotto lo stesso regime è che non 
si procede alla unificazione dei postumi ai sensi dell’art. 80 t.u. 1124; 
se invece lo stesso soggetto, con la stessa scansione temporale, si infortuna e 
perde il piede sinistro, per il quale viene indennizzato dall’Inail, e poi, a causa di 
un secondo infortunio, perde la gamba omolaterale dello stesso arto sinistro, il 
danno complessivo dovrebbe essere pari alla perdita della gamba sinistra a causa 
del secondo evento, che assorbe la perdita del piede sinistro (stesso apparato); 
viceversa, in forza delle due sentenze che si analizzano, a fronte di tale danno 
complessivo, l’interessato continuerà a prendere il primo indennizzo, più quello 
successivo commisurato alla perdita della gamba, per intero, pur contenendo la 
perdita della gamba anche la perdita del piede omolaterale.  
Questo risultato, che indennizza nella stessa misura danni diversi, appare contra-
rio al principio di eguaglianza e di razionalità, ed implica che vi è un qualche 
vizio nel ragionamento che giunge a tale risultato.  
Per replicare in maniera appropriata sui singoli argomenti occorre premettere 
alcune nozioni basilari sui criteri di valutazione delle inabilità conseguenti ad 
infortunio sul lavoro o malattia professionale in rapporto ai danni eventualmente 
preesistenti, siano essi di carattere professionale, sia extra professionale. 
Per consolidata dottrina medico legale, le invalidità preesistenti vanno distinte in 
coesistenti e concorrenti2. 
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- invalidità concorrenti, quando più menomazioni conseguenti a lesioni fra loro 
indipendenti, di diversa provenienza, cumulano i loro effetti sul medesimo 
sistema organo funzionale, ovvero su sistemi organo funzionali diversi ma 
sinergici ed aventi tra loro rapporti di correlazione funzionale (es. di lesioni 
plurime che incidono sullo stesso sistema organo-funzionale: occhio ed 
occhio, mano destra e mano sinistra, gamba destra e gamba sinistra, etc.; su 
sistemi intimamente connessi: vista e udito);  

- invalidità coesistenti, se le menomazioni interessano sistemi diversi non aventi 
rapporti di sinergismo o correlazione funzionale (es. sordo congenito che subi-
sca l’amputazione di una gamba; lesione ad un occhio e perdita di un dito del 
piede)3. 

 
Il concorso e la coesistenza hanno discipline differenziate, anche in relazione 
all’origine professionale o meno. 
Il problema del rischio precostituito riceve pertanto nella nostra materia una 
disciplina specifica, giusta quanto consentito dall’art. 1886 c.c.  
La disciplina delle preesistenze extraprofessionali travalica il significato naturali-
stico del termine; infatti, come si desume anche dal comma 6 in esame, la disci-
plina è comune per: 
 
- inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro;  
- inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali ma non disciplinati dal 

titolo I (infortuni e malattie professionali in agricoltura); 
- inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali disciplinati dal titolo I ma 

liquidati in capitale ai sensi dell’art. 75. 
- inabilità professionali preesistenti liquidate in capitale o in rendita nel regime 

antecedente al d.lgs. 38/2000, rispetto agli eventi successivi. 
 
Storicamente si vennero delineando tre distinte teorie per la valutazione della 
incidenza delle concause di invalidità, costituenti concorso, nella determinazione 
della inabilità causata dall’infortunio4: quella - estremamente rigida - dei negati-
visti, i quali pretendevano che s’indennizzasse soltanto il nudo danno infortuni-
stico senza curarsi delle pregresse condizioni del lavoratore; quella degli integra-
listi i quali pretendevano, ad es., che facesse carico all’assicurazione l’indennizzo 
globale di tutte le invalidità che presenti l’assicurato, anche se non collegate tra 
loro, anche se derivanti da cause extra lavorative, anche se già - per altra via - 
risarcite (es. monocolo dalla nascita che, poi, riporti sul lavoro lesione al dito di 
una mano). 
Riuscì ad imporsi, invece, la teoria medico-legale dei cosiddetti proporzionalisti 
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(recepita dal legislatore all’art. 24 r.d. 1765/1935, ora art. 79 t.u. 1124, ed art. 
13, comma 6, prima parte, d.lgs 38/2000), i quali tenevano conto che, per effet-
to della menomazione concorrente preesistente, anche extra professionale, l’or-
gano residuo, poi danneggiato dall’infortunio, aveva assunto un plus valore, che 
andava riconosciuto nella liquidazione del danno infortunistico. Detto metodo, 
conosciuto come formula Gabrielli5, comporta quindi, come risultato, una mag-
giorazione del danno infortunistico6: es. in una mano la perdita dell’indice fa 
acquistare un plus valore al medio superstite. Essa si esprime mediante una for-
mula matematica: chiamando C la capacità lavorativa preesistente, e C1 quella 
residuata dopo l’infortunio, il danno sarà dato dalla frazione (C- C1): C.7. 
Ad esempio: assicurato che riporta trauma alla spalla destra con danno valutabile 
in misura del 20%. Alcuni anni prima, in occasione di incidente stradale extra-
lavorativo, aveva riportato trauma al gomito destro, da cui sono residuati postu-
mi permanenti valutabili attualmente in misura del 10%. Pertanto: capacità 
lavorativa preesistente l’infortunio sul lavoro 100−10 = 90; capacità lavorativa 
globale attuale: 100 − 10 − 20 = 70; formula Gabrielli 90 − 70 : 90 = 22,2 = 
22%. Il danno globale attuale, pertanto, verrà valutato in misura del 22%, e cioè 
in misura maggiore che se non ci fosse stata la preesistenza extralavorativa con-
corrente8. 
Esempio di non applicabilità della formula Gabrielli: perdita precedente di un 
piede, ora perde il mignolo; si tratta di menomazioni che non interessano lo stes-
so organo o apparato (menomazione coesistente); si valuta solo la perdita del 
mignolo. 
La formula Gabrielli si applica anche per la determinazione della riduzione della 
integrità psicofisica, nel nuovo regime introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 
(art. 13, comma 6, prima parte), nonché per l’assicurazione in ambito domestico. 
Ciò premesso, sui singoli argomenti osserviamo: 
 
1. Il primo argomento della Corte, che richiama l’antico brocardo ubi voluit 
dixit, lo possiamo così riassumere: il legislatore dell’art. 13 conosce la nozione di 
menomazioni preesistenti concorrenti, espressione utilizzata nel primo periodo 
della disposizione, e pertanto, se non ha distinto nel secondo periodo tra preesi-
stenze concorrenti e coesistenti, significa che non intendeva dettare una discipli-
na differenziata delle lesioni al medesimo apparato. 
Osserviamo che, da quanto precede, dovrebbe risultare chiaro perché il comma 
6 in esame menzioni le menomazioni preesistenti concorrenti nel primo periodo 
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7 Cass. 15 gennaio 2014 n. 684; Cass. 24 dicembre 2010 n. 4512. 
8 INAIL, Guida della Sovrintendenza medica generale.



e non ripeta questa espressione nel secondo: perché nella prima ipotesi si tratta 
di valutare l’integrità psicofisica ai fini della determinazione dell’indennizzo; in 
questo caso rilevano solamente le menomazioni concorrenti, mentre quelle 
meramente coesistenti non hanno nessun rilievo; nella seconda ipotesi, relativa a 
rendite già costituite, detta valutazione è stata già operata al momento della 
costituzione della rendita, e pertanto non c’è alcun motivo per riproporre la 
distinzione tra concorrenti e coesistenti. 
 
2. Anche il secondo argomento ci sembra ancor più opponibile. 
Il vizio sta nell’impiego di un inedito criterio di interpretazione sistematica inter-
na alla disposizione, mentre, per sua natura, storicamente, fin dai giureconsulti 
romani, e tutt’oggi, il criterio, o meglio metodo9, sistematico ha lo scopo di 
determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo com-
plessivo, ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma 
da interpretare. 
Il metodo sistematico travalica quindi la lettera e la coerenza interna della dispo-
sizione, e determina il significato della norma tenendo conto della connessione 
con le altre norme che regolano la stessa materia e con i principi generali dell’or-
dinamento. 
In forza di questo criterio, è evidente che il risultato della interpretazione che si 
critica contrasta con il principio indennitario a fondamento di tutto il sistema di 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che non consente 
arricchimento dell’indennizzato. 
 
3. In terzo luogo la Corte argomenta che lo scorporo preteso dall’Inail compor-
terebbe un’applicazione retroattiva della disciplina del d.lgs. 38/2000, perché 
richiederebbe una valutazione del danno biologico della pregressa bronco-pneu-
mopatia, che non esisteva al tempo del riconoscimento della prima rendita. 
Ma questo è esattamente quello che impone il primo periodo del comma 6 per 
la valutazione delle preesistenze extra professionali concorrenti non indennizzate 
in rendita, le quali, benché occorse al tempo del t.u. 1124, vanno valutate oggi 
con gli stessi criteri del d.lgs. 38 per determinare il grado di menomazione della 
integrità psicofisica, utilizzando per tutti la tabella del danno biologico di cui al 
d.m. 25 luglio 2000. 
C’è di più: è il metodo da sempre utilizzato, anche sotto il regime del t.u. 1124, 
allorché dovevano essere valutati due danni infortunistici avvenuti nei due sepa-
rati regimi del titolo I (industria) e titolo II (agricoltura): si doveva trasformare il 
danno all’attitudine al lavoro nella tabella del danno in agricoltura o in quella 
dell’industria a seconda sotto quale regime era stato determinato l’ultimo evento. 
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Quanto al quarto argomento, con cui invoca, ad adjuvandum, l’autorità della 
circolare Inail 57/2000, è noto che le circolari non sono fonte di norme giuridi-
che, perché non emanate da organi e con le forme previste dal nostro ordina-
mento costituzionale per gli atti aventi forza di legge; esse consistono in istruzio-
ni date da un’autorità amministrativa superiore a un’autorità amministrativa 
inferiore, verso cui sono vincolanti, e non verso i terzi10.  
Possono fornire un ausilio nella interpretazione delle leggi solo come argomento 
tecnico giuridico proveniente da fonte qualificata. Ma proprio su questo piano 
l’Istituto, intervenendo a chiarimento della precedente circolare 57/2000, ha for-
nito le seguenti precisazioni, con lettera 4 luglio 2005 prot. 6724-bis a firma 
congiunta della Direzione centrale prestazioni e della Sovrintendenza medico 
generale: 
“Il problema (della interpretazione della precedente circolare, n.d.r.) viene posto 
per i casi in cui il nuovo danno sia sovrapponibile ad un precedente danno 
riguardante lo stesso organo o apparato, con la conseguenza che, essendo talvolta 
difficile scindere i due danni, si può rischiare una duplicazione di indennizzi 
della stessa menomazione, in evidente contrasto con la finalità della norma.  
Al riguardo si fa presente che la stessa formulazione letterale della disposizione di 
cui si tratta, facendo riferimento al grado di menomazione conseguente al nuovo 
infortunio o alla nuova malattia professionale, lascia chiaramente intendere che 
il danno da indennizzare è esclusivamente la menomazione ricadente nel regime 
danno biologico in sé considerata.  
Ciò comporta che: 
- la preesistenza già indennizzata ex t.u. non deve essere presa in considerazione 

per aggravare la menomazione successiva, ricadente nel regime danno biologi-
co, mediante applicazione della formula Gabrielli; 

- la menomazione ricadente nel regime danno biologico deve essere discrimina-
ta dalla preesistenza concorrente già indennizzata ai sensi del t.u., anche ricor-
rendo a criteri di presunzione medico-legale; 

- nei casi in cui non fosse possibile tale discriminazione, la determinazione del 
nuovo danno sarà il risultato dello scorporo dei postumi conseguenti all’even-
to lesivo ricadente nel regime t.u. - valutati con la nuova Tabella delle meno-
mazioni - dalla percentuale di invalidità che la stessa Tabella prevede per la 
menomazione attribuita alla situazione di pregiudizio complessivamente 
venutasi a creare per effetto del concorso degli eventi lesivi. Il risultato del sud-
detto scorporo potrà essere motivatamente corretto in ragione della maggiore 
valenza biologica che il segmento corporeo residuato all’evento accaduto in 
regime T.U. aveva assunto nel rimodellato equilibrio funzionale del soggetto. 

L’utilizzo di espressioni quali “organo o apparato”, “segmento corporeo”, rivela-
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no tutta la difficoltà della stessa scienza medico-legale di definire con precisione 
le nozioni di organo, apparato, sistema, e conseguentemente i rapporti reciproci, 
soprattutto nei casi, come il presente, in cui i danni sono sovrapponibili, e 
potrebbero essere quindi qualificati più propriamente come danni contenenti.  
Quello che risulta con tutta evidenza da quanto precede è la necessità di una valu-
tazione complessiva anatomo-funzionale del danno, “anche ricorrendo a criteri di 
presunzione medico - legale”, nell’ambito dei principi che informano il sistema 
indennitario pubblico antiinfortunistico, tra i quali il divieto di locupletazione. 
 
 
RIASSUNTO 
 
Gli Autori esaminano le due sentenze gemelle della Cassazione 6048 e 6774 del 
2018 le quali hanno statuito, in un caso di silicosi accertata sotto il regime del 
d.lgs. 38/2000 in soggetto già titolare di rendita per broncopneumopatia ricono-
sciuta sotto il regime del t.u. 1124, che i due danni vanno valutati ed indenniz-
zati separatamente per intero. 
Gli Autori sostengono che tale risultato interpretativo dell’art. 13, comma 6, 
d.lgs. 38, urta contro il divieto di locupletazione a base del sistema di tutela degli 
infortuni sul lavoro e malattie professionali, e sostengono che una interpretazio-
ne sistematicamente corretta della disposizione citata comporti che, quando si 
tratti di danni successivi sul medesimo apparato, il danno già indennizzato debba 
essere scorporato da quello successivo che lo contiene. 
 
 
SUMMARY 
 
The Authors review the twin sentences of the Italian Supreme Court 6048 and 
6774/2018, which stated, in a case of silicosis under the force of the Act 
38/2000 on the same person already granted for a bronchopathy under the 
force of the Act 1124/1965, that the two injuries must be separately evaluated 
and compensated. 
The Authors hold that such an interpretation of the art. 13, comma 6, d.lgs. 
38/2000 produces double benefits, and knock for this reason against the princi-
ple of the industrial injuries and professional illnesses’ legal scheme which 
doesn’t allow enrichment from the injury. 
They hold that a systematically correct interpretation of the art. 13 implies that, 
when the following injury is on the same apparatus, the prior injury must be par-
celled out from the evaluation of the following one, which contains the first injury. 
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1. Introduzione 
 
La prevenzione dei rischi sul lavoro viene affrontata di solito in modo isolato, in 
relazione a ciascuna impresa, considerando le particolarità che si riferiscono a ciò 
che viene prodotto, a come viene prodotto e chi ed in che modo partecipa al pro-
cesso produttivo. Per dirla in modo sintetico, la sicurezza del lavoro è una que-
stione essenzialmente aziendale, cioè di ogni singola impresa. 
Tuttavia spesso le imprese non costituiscono mondi separati ma sono invece 
costantemente legate l’una all’altra, attraverso rapporti commerciali di diverso 
tipo: fornitura, realizzazione di opere specifiche o prestazioni di servizi, ad esem-
pio di progettazione, gestione, consulenza, trasporto, manutenzione o marke-
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ting. Tutti questi rapporti, a seconda dei casi, danno luogo al fenomeno qualifi-
cato come decentramento produttivo (outsourcing), in base al quale una determi-
nata impresa decide di affidare a un’altra, con la quale è legata tramite un con-
tratto commerciale, la realizzazione di parte del suo processo produttivo. Alla 
fine, i risultati di tale attività finiscono per essere integrati nell’offerta di beni e 
servizi da collocare sul mercato, pur non essendo l’impresa che esternalizza for-
malmente il diretto datore di lavoro di tutti i lavoratori che partecipano al pro-
cesso di produzione.  
Nell’esternalizzazione dunque vi è un primo momento di frammentazione e uno 
successivo di ricomposizione dell’unità del processo produttivo1. Circostanze 
che, a seconda della loro intensità, possono far sì che gli obblighi di prevenzione 
cessino di essere di esclusiva competenza di ciascuna impresa, singolarmente 
considerata, per trasformarsi in obblighi legati tra loro, con una distribuzione 
differenziata a seconda del tipo di connessione contrattuale stabilita tra le impre-
se e il quadro normativo in cui si colloca la collaborazione interaziendale.  
Tenendo presente la cooperazione commerciale alla base di tale fenomeno, l’in-
contro tra le due realtà produttive può innanzitutto avvenire esclusivamente al 
momento della consegna del prodotto o del risultato finale del servizio che 
un’impresa fornisce ad un’altra, senza che le rispettive fasi produttive entrino in 
contatto tra loro, per il fatto di operare in luoghi fisici separati. In questa circo-
stanza gli obblighi aziendali, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, riman-
gono distinti, dal momento che ogni imprenditore è responsabile della sicurezza 
dei propri lavoratori, senza che l’impresa committente2 debba assumersi obblighi 
nei confronti dei dipendenti dell’impresa appaltatrice3.  
Occorre peraltro considerare che la sicurezza del lavoro è strettamente connessa 
al luogo di lavoro, in modo che acquista rilievo tanto ciò che viene fatto (e come 
viene fatto) quanto dove fatto. Basti pensare agli effetti del lavoro a distanza ed 
ai problemi che solleva nel campo della sicurezza del lavoro, proprio perché il 
lavoro viene svolto in un contesto aziendale non tipico, quale può essere una sede 
di coworking, l’abitazione del lavoratore o, addirittura, un luogo liberamente 
scelto da quest’ultimo4.  
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1 Cfr. più in generale, su questo doppio processo, GONZALEZ ORTEGA, S. Descentralización productiva y pre-
vención de riesgos laborales. Justicia laboral: Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, 28/2006, pp. 11-20. 

2 L’impresa che affida ad un’altra una opera o un servizio (o appaltante), nella terminología legale spagnola, 
suole identificarsi con la denominazione di “empresa principal” (art. 42 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET), approvato nella sua ultima versione dal Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre).  

3 L’impresa appaltatrice, nella terminología legale spagnola (art. 42 ET), s’identifica con l’espressione di 
“contratista” o “subcontratista” (subappaltatrice) quando il rapporto contrattuale di esternalizzazione si 
articola in passaggi successivi, ciò che viene solitamente definito come “catena d’appalti”. 

4 L’unica eccezione a questa regola generale è quella contemplata nell’art. 24 della Ley 31/1995, dell’ 8 
novembre, di Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). In questo articolo, titolato “Coordinamento delle 
attività aziendali”, si stabiliscono, al comma 4, per l’impresa committente (o principale) obblighi in mate-
ria di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, anche se i lavoratori di  



Ma può accadere che le attività affidate all’impresa esecutrice siano a loro volta 
subappaltate nello stesso spazio fisico o luogo di lavoro, cioè, in un contesto 
ambientale in cui, oltre ai rischi inerenti a ciascuna impresa, possono sorgerne 
nuovi, generati proprio dalla compresenza fisica delle varie attività produttive. In 
questi casi la sicurezza del lavoro cessa di essere una questione che interessa ogni 
singola impresa, considerata separatamente, e si trasforma in una problematica 
che coinvolge tutte le aziende presenti sul luogo di lavoro. 
Ciascuna impresa deve dunque tener conto, ai fini della obbligatoria valutazione 
dei rischi e della pianificazione dell’attività preventiva, non solo dei rischi speci-
fici ai quali i lavoratori sono esposti, ma anche di quelli derivanti dalla compre-
senza di più imprese. É ciò che l’art. 24 LPRL qualifica come “coordinamento 
delle attività aziendali”, stabilendo una serie di obblighi per le imprese interessate 
la cui intensità e portata, per il fatto che il lavoro è svolto nello stesso luogo, 
dipenderanno dal tipo di rapporto contrattuale e lavorativo stabilito tra le diverse 
imprese.  
Questi obblighi sono stati precisati nella normativa spagnola con il Real Decreto 
171/2004, del 30 gennaio (RD/171/2004); le pagine seguenti sono dedicate alla 
sua sistematizzazione, descrizione e analisi. 
 
 
2. Compresenza fisica, livelli di collaborazione aziendale e obblighi 

preventivi5 
 
2.1 Semplice compresenza fisica senza rapporti di cooperazione pro-

duttiva tra le imprese coinvolte 
 
Nella sua volontà di regolare, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, tutte 
le situazioni di compresenza di attività produttive, il RD/171/2004 si riferisce, 
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quest’ultima non realizzano servizi nei centri di lavoro della società principale (“no presten servicio en los 
centros de trabajo de la empresa principal”), quando tali lavoratori operino con macchinari, attrezzature, 
prodotti, materie prime o forniture munite dalla impresa principale. Nella situazione descritta, l’impresa 
principale non avrà tuttavia gli stessi obblighi di quando il processo produttivo si svolge in uno spazio fisi-
co sotto il suo controllo diretto, ma soltanto quelli dei fabbricanti, importatori e fornitori di macchinari, 
attrezzature, prodotti e strumenti di lavoro, dovendo garantire un loro sicuro utilizzo. Tali obblighi sono 
stabiliti in modo detagliato dall’art. 41, primo comma, LPRL. 

5 Per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità delle imprese concorrenti secondo i diversi livelli sta-
biliti nel RD/171/2004, cfr. GONZALEZ ORTEGA, cit, pp. 11 a 32; LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ, M.P. El Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. Información laboral. Legislación y convenios colectivos, 13/2004, pp. 2-16; MIÑARRO 
YANINI, M. La prevención de riesgos laborales en los supuestos de coordinación de actividades empresariales: el 
desarrollo del art. 24 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. Aranzadi social, 5/2004, pp. 873-
904; ESCUDERO PRIETO, A. Prevención de riesgos laborales y descentralización productiva. Madrid, Reus, 
2009; LLORENS ESPADA, J. Prevención de riesgos laborales y descentralización productiva. Revista de dirección



in primo luogo, a un’ipotesi marginale come è quella delle imprese che svolgono 
stabilmente la propria attività in modo assolutamente indipendente e senza rap-
porti di cooperazione contrattuale con altre, operando tuttavia nello stesso spazio 
fisico. Un’ ipotesi di ciò che si potrebbe definire “compresenza orizzontale”, che 
può sussistere nei casi di imprese che operano in luoghi molto vicini o assoluta-
mente adiacenti ma senza che nessuna di esse abbia, ai fini della sicurezza, alcun 
potere di controllo esclusivo dello spazio fisico interessato.  
È il caso, ad esempio, di un sito industriale o commerciale in cui si possono inse-
diare imprese con attività diverse senza una relazione diretta tra loro. Oppure, 
più frequentemente, quello di imprese che operano in uno stesso centro di atti-
vità, che appartiene ad una società proprietaria, la quale, tuttavia, non svolge 
alcuna attività produttiva oltre l’affitto o la messa a disposizione dell’area o del-
l’immobile (con la necessaria fornitura di energia, acqua, manutenzione, mezzi 
di comunicazione ecc.) Ad esempio un’area industriale, un centro commerciale, 
un coworking, ecc..  
In tal caso non esiste alcun tipo di esternalizzazione produttiva nella misura in 
cui non vi è alcun rapporto contrattuale tra le imprese che condividono lo stesso 
spazio fisico, ad eccezione di quello che ciascuna di loro ha con il proprietario 
del centro; è da ribadire come in tal caso la società proprietaria del centro figura 
come semplice locatore. 
In queste ipotesi le prescrizioni di sicurezza sono assai deboli dal momento che, 
al pari dell’art. 24, comma 1, LPRL, gli art. 4 e 5 RD/171/2004, si richiede alle 
imprese solo di collaborare tra loro ai fini dell’applicazione delle norme di pre-
venzione. Una collaborazione che si limita essenzialmente ad “informarsi recipro-
camente circa i rischi specifici delle attività sviluppate nei luoghi di lavoro che posso-
no interessare lavoratori delle altre imprese presenti, in particolare quelli che possono 
essere aggravati o modificati da circostanze derivate dalla compresenza di attività”.  
Cioè, un mero obbligo di informazione reciproca da adempiere sia prima del-
l’inizio delle attività o al momento di cambiamenti che possano avere un impatto 
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori delle altre imprese. Informazione che la 
legge richiede sia sufficiente e copra anche le situazioni di emergenza, qualora si 
sia verificato un incidente, da prendere in considerazione in sede di valutazione 
dei rischi e nella pianificazione dell’attività preventiva, nonchè comunicata ai 
rappresentanti dei lavoratori. 
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 y administración de empresas = Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria, 19/2012, pp. 63-
94; LOPEZ AHUMADA, J.E. Concurrencia y compatibilidad de responsabilidad en materia de prevención de rie-
sgos laborales, nel volumen collettivo Responsabilidad empresarial y protección de la salud laboral: análisis 
jurídico interdisciplinar, 2014,  pp. 401-452, e, nello stesso volume, ARENAS RAMIRO, M Y FERNÁNDEZ 
VIVAS, Y. La prevención de riesgos laborales en la descentralización productiva: coordinación de actividades 
empresariales, pp. 111-138; FAÍLDE FERNÁNDEZ, M.S. Pluralidad empresarial y coordinación de actividades 
en materia de prevención en riesgos laborales. Conceptualización y análisis cualitativo. Iuslabor, 3/2016; MAR-
TIN HERNÁNDEZ, M.L. La prevención de riesgos laborales en los supuestos de coordinación de actividades empre-
sariales, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, nº extra 5/2017. 



É importante sottolineare, per quanto riguarda l’informazione reciproca, che la 
legge non assegna ad una specifica impresa l’incarico di garantire l’adempimento 
di tale obbligo da parte delle altre. Quindi, non si imputa una particolare respon-
sabilità nè si viene ad affermare una responsabilità solidale tra le diverse imprese 
nei confronti dei lavoratori. 
L’art. 5 del RD/171/2004 richiede, infine, che gli imprenditori che condividono 
lo stesso luogo di lavoro stabiliscano, senza tuttavia specificare quali, misure di 
coordinamento che tengano conto del livello di pericolosità delle attività svolte, 
del numero di lavoratori, nonchè della durata della compresenza. Misure che 
l’art. 5 riferisce a quanto elencato nell´art. 11 dello stesso RD/171/2004, che 
vanno dal semplice scambio di informazioni, come ad esempio riunioni periodi-
che piú o meno informali, fino alla nomina congiunta di uno o più responsabili 
del coordinamento delle attività di prevenzione.  
Una indicazione più formale che altro poichè a questo livello di compresenza 
aziendale é assai improbabile che il coordinamento si sviluppi e sia esigibile. 
 
 
2.2 Compresenza fisica e relazioni produttive tra le imprese 
 
Un’ulteriore ipotesi si verifica quando il luogo di lavoro in cui le diverse imprese 
operano appartiene a una di esse, che è quindi la titolare del centro6, i cui lavo-
ratori peraltro svolgono la propria attività in raccordo con le altre. In tal caso 
l’impresa non figura solo, come nell’ipotesi precedente, quale proprietaria del 
centro, ma anche direttamente obbligata sul piano preventivo.  
In tale ipotesi, il datore di lavoro titolare del centro non è solo obbligato a rispettare 
le misure già descritte nel caso di compresenza di più imprese, come una qualsiasi 
di esse. Infatti, dal momento che ha la titolarietà del centro, l’art. 24, comma 2, 
LPRL lo obbliga ad adottare “le misure necessarie affinché gli altri imprenditori che 
sviluppano attività nel centro di lavoro ricevano le informazioni e le istruzioni appro-
priate, in relazione ai rischi esistenti sul luogo di lavoro e alle misure di protezione e 
prevenzione corrispondenti, nonché sulle misure di emergenza da applicare, al fine del 
loro trasferimento ai rispettivi lavoratori”. Indicazione poi sviluppata negli art. 7-9 
del RD/171/20045, che prefigurano per l’imprenditore titolare del centro l’assun-
zione di un ruolo guida, centrale nell’attività di prevenzione. 
Come imprenditore e come titolare del centro è il soggetto che deve promuovere 
l’informazione sui rischi nonché sulle misure da applicare, svolgendo un ruolo di 
coordinamento tra le diverse imprese. Di conseguenza, ha l’obbligo di impartire 
le istruzioni necessarie e sufficienti concernenti le misure di prevenzione, come 
espressamente stabilito dall’art. 8, comma 2, dal RD/171/2004. 
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Inoltre, l’impresa titolare del centro deve adottare le misure di coordinamento 
che ritenga più opportune, all’interno dell’elenco previsto dall’art. 11 
RD/171/2004, che, a differenza della precedente ipotesi, normalmente vanno 
oltre il semplice scambio di informazioni fino alla definizione di misure preven-
tive di carattere obbligatorio.  
A tali prescrizioni, che implicano maggiori responsabilità, si aggiunge l’onere di 
designare uno o più responsabili del coordinamento delle attività di prevenzione 
nel centro di lavoro (art. 11 RD/171/2004). Responsabili che possono essere, a 
seconda delle circostanze e a condizione che abbiano una formazione adeguata: 
uno o più membri del servizio di prevenzione e protezione; uno o più lavoratori 
della impresa titolare del centro o delle altre imprese presenti, qualora abbiano 
le conoscenze, le qualifiche e l’esperienza necessarie; qualsiasi altro lavoratore 
della impresa titolare che, per la sua posizione nella struttura gerarchica e le fun-
zioni tecniche svolte, sia qualificato per il coordinamento della attività produtti-
va. 
Si tratta di una designazione che diventa obbligatoria se, come stabilito nell’art. 
13 RD/ 171/2004, nel centro di lavoro si svolgono attività o si sviluppano pro-
cessi produttivi “considerati pericolosi o con rischi particolari che possono pregiudi-
care la sicurezza e la salute dei lavoratori delle altre imprese”; o quando c’è “una 
particolare difficoltà a controllare le interazioni tra le diverse attività sviluppate sul 
posto di lavoro che possono generare rischi classificati come gravi o molto gravi”; o 
quando c’è “una difficoltà speciale per evitare che si svolgano nei luoghi di lavoro, 
successivamente o simultaneamente, attività incompatibili tra di loro dal punto di 
vista della sicurezza e della salute dei lavoratori”; o quando, infine, ci sia “una par-
ticolare complessità per il coordinamento delle attività di prevenzione a causa del 
numero delle aziende e lavoratori concorrenti, il tipo di attività svolta e le caratteri-
stiche del luogo di lavoro”. Cioè, nella maggior parte dei casi di compresenza di 
imprese in uno stesso luogo di lavoro. 
Le persone incaricate del coordinamento delle attività di prevenzione hanno 
essenzialmente il compito di favorire l’adempimento degli oblighi di sicurezza, 
fungendo da canale per lo scambio di informazioni tra le imprese presenti nel 
centro di lavoro, facendo uso dei poteri loro riconosciuti. Attribuzioni quali: 
accedere a qualsiasi zona del centro di lavoro; proporre l’adozione di specifiche 
misure di prevenzione; impartire le istruzioni necessarie per l’adempimento delle 
misure di prevenzione e protezione7. 
 
 
2.3 Compresenza fisica e “propria attività” 
 
Un ulteriore scenario è quello in cui in cui l’impresa, titolare del centro di lavoro, 
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figura quale committente nei confronti di altre imprese (appaltatrici) per la rea-
lizzazione di opere e servizi inerenti la sua stessa attività, e che debbono essere 
eseguiti all’interno del centro di lavoro. In questo caso, l’art. 24, terzo comma, 
LPRL richiede alla impresa committente (definita dalla legge “impresa principa-
le”), non solo di centralizzare l’informazione preventiva, ma anche di assumere 
la responsabilità di istruire e coordinare le attività di prevenzione nonchè di con-
trollarne il rispetto da parte delle altre imprese (appaltatrici o subappaltatrici). 
Cioé, il cosiddetto dovere di soveglianza, in tutte le sue manifestazioni.  
Si tratta di obblighi altamente qualificati che il RD/171/2004 specifica negli 
art.10-12, già descritti nel caso precedente, in particolare la previsione di misure 
di coordinamento, quali la nomina dei responsabili del coordinamento dell’atti-
vità preventiva. In aggiunta, di particolare rilievo è l’obbligo di monitorare la 
corretta conformità, da parte delle imprese appaltatrici coinvolte, di tutte le 
norme di sicurezza sul lavoro.  
Ciò significa che l’impresa principale dovrà richiedere alle imprese appaltatrici di 
certificare, per iscritto, di aver eseguito, per i lavori e i servizi appaltati, la valu-
tazione dei rischi e la pianificazione dell’attività preventiva, secondo quanto sta-
bilito dal RD/171/2004 e, in particolare, le misure dettate dalla impresa princi-
pale stessa. In assenza di tale accreditamento, o se ciò sia puramente formale 
(l’impresa principale deve dotarsi di strumenti per esercitare il controllo), è fatto 
impedimento alle imprese appaltatrici di operare8.  
Si tratta dunque di obblighi rafforzati rispetto alle ipotesi precedenti. Infatti 
l’impresa principale, in qualità di committente, figura come punto di riferimen-
to per gli obblighi di prevenzione per tutte le imprese appaltatrici.  
 
 
3. Controllo dell’ambiente e “propria attività” come circostanze che 

determinano un’estensione della responsabilità nel campo preven-
tivo 

 
Come si è visto, nella legislazione spagnola per le imprese che operano in situa-
zione di compresenza nello stesso luogo di lavoro vi sono due elementi di rilievo: 
da una parte, il controllo del luogo di lavoro, direttamente derivato dalla titola-
rità del centro; dall’altra, il fatto che l’impresa appaltatrice svolge una attività 
produttiva inerente quella dell’impresa committente. Se è così, l’impresa com-
mittente é qualificata come “impresa principale”, derivandone obblighi e respon-
sabilità più stringenti nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici; 
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diversamente, se cioè l’attività di quest’ultima “non è propria”, l’impresa princi-
pale avrà minori responsabilità. È dunque rilevante precisare cosa debba inten-
dersi per “propria attività”. 
L’identità della natura dell’attività, che consente di parlare di “propria attività”, 
può significare, innanzitutto, che entrambe le imprese fanno parte dello stesso 
settore produttivo. Ma questa appartenenza può essere solo formale, volontari-
stica o casuale, come ad esempio, qualora il contratto collettivo applicabile venga 
utilizzato quale semplice riferimento normativo (ad esempio per le imprese mul-
tiservizi) o, al contrario, essere imprese regolate da contratti collettivi diversi ma 
che, in realtà, appartengono allo stesso settore della produzione. Non è sufficien-
te, quindi, dire che la “propria attività” significa appartenere allo stesso settore 
produttivo perché l’identità si basa su elementi più sostanziali. 
Ciò che deve essere preso in considerazione è la dimensione materiale, cioè, ciò 
che ciascuna azienda effettivamente fa o produce (che si tratti di servizi bancari, 
edilizia, ristorazione, assistenza sanitaria, istruzione). Tuttavia, la nozione di 
“propria attività”, così come è stata interpretata dalla giurisprudenza, è qualcosa 
di più stringente, nel senso di essere ciò che corrisponde all’oggetto sociale del-
l’impresa; vale a dire, ciò che fa parte del nucleo indispensabile del processo 
produttivo.  
Tralasciando l’evidente indeterminatezza del concetto giuridico di “propria atti-
vità”, che non ha smesso di sollevare problemi interpretativi, considerare solo ciò 
che effettivamente fa l’azienda ha come conseguenza che tutte le attività comple-
mentari o accessorie sono escluse dal concetto di “propria attività”, come accade, 
in genere, per le attività di pulizia, sicurezza, manutenzione, distribuzione, pub-
blicità, marketing trasporto, che, sebbene necessarie ed essenziali, non fanno 
parte dell’attività tipica dell’impresa. 
La funzione limitante del concetto di “propria attività” è evidente, dal momento 
che ai fini della sicurezza sul lavoro si restringe la portata delle responsabilità con-
divise ai casi di attività similari. Questa conseguenza ha molto a che fare con 
l’origine del concetto stesso di “propria attività” e con la sua primitiva funzione 
legata ai debiti di natura economica (salari, contributi sociali) e all’eventuale 
responsabilità solidale tra impresa principale e imprese appaltatrici. Il punto è da 
sviluppare. 
Quando il legislatore spagnolo intese estendere la responsabilità per i debiti sala-
riali e previdenziali dal datore di lavoro originario alla impresa principale o com-
mittente fece ricorso al principio, costante in giurisprudenza, secondo il quale 
l’impresa principale, nella misura in cui beneficia della redditività del lavoro dei 
lavoratori delle imprese appaltatrici, integrando i loro operato nel processo finale 
di fornitura di beni e servizi, non può rimanere al margine della soddisfazione 
dei loro diritti.  
Altrimenti, l’outsourcing sarebbe stato un modo facile per l’impresa principale 
di evitare le responsabilità salariali e di sicurezza sociale. L’esternalizzazione 
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avrebbe infatti consentito di trarre vantaggio senza assumere alcun obbligo o 
responsabilità, lasciando la soddisfazione degli interessi dei lavoratori alla sorte 
dell’impresa appaltatrice, che è normalmente meno solida dell’impresa princi-
pale/committente. 
Di conseguenza, il legislatore ritenne che l’impresa principale non poteva disin-
teressarsi del destino dei lavoratori della appaltatrice. Così, mantenendo la 
responsabilità diretta ed immediata di quest’ultima, la estese, in relazione a retri-
buzione e sicurezza sociale, alla impresa principale. E lo ha fatto non solo attra-
verso una responsabilità sussidiaria, da attivare solo se l’appaltatrice non soddisfi 
i propri obblighi (sia deliberatamente, per negligenza o per insolvenza), ma attra-
verso una responsabilità molto più protettiva, che consente al lavoratore di riven-
dicare la soddisfazione dell’intero debito direttamente verso la impresa principa-
le, lasciando al rapporto interaziendale la soluzione del conflitto attraverso even-
tualmente l’azione di ripetizione. 
Tuttavia, stabilita legalmente la responsabilità solidale dell’impresa principale 
per i debiti salariali e previdenziali dell’appaltatrice, il legislatore ritenne di non 
dichiarare la responsabilità solidale in tutti i casi di esternalizzazione. Quando 
l’impresa esternalizza un’attività che non è “propria” l’outsourcing non si confi-
gura come un’opzione speculativa, nel senso che si sviluppa in rapporto ad atti-
vità che non fanno parte del nucleo caratterizzante il processo produttivo. Di 
conseguenza, può non essere appropriato estendere al datore di lavoro che ester-
nalizza una parte accessoria della sua produzione la responsabilità circa la retri-
buzione o i contributi sociali dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, la sola chia-
mata a risponderne.  
Al contrario, quando ciò che viene esternalizzato, per motivi organizzativi o eco-
nomici, è l’attività stessa che caratterizza l’impresa principale, cioè una parte 
essenziale del suo specifico processo produttivo. In tal caso è ragionevole che 
l’impresa principale assuma le diverse responsabilità inerenti i diritti economici 
dei lavoratori dell’azienda appaltatrice. Da qui il ruolo di confine che gioca il 
concetto di “propria attività”. 
Questa distinzione tra “propria attività” e attività non propria, che per quanto 
detto ha un certo rilievo in rapporto alla retribuzione e ai debiti previdenziali, è 
invece meno significativa nel campo della prevenzione, laddove, come risulta dai 
testi normativi (art. 24 LPRL e RD/171/2004), ciò che conta è principalmente 
il controllo del luogo di lavoro.  
Sotto tale profilo è l’impresa principale quella che controlla l’ambiente di lavoro 
e che, per questo motivo, ha obblighi e responsabilità preventive di fronte a tutti 
i lavoratori che operano nel contesto lavorativo, indipendentemente dalla impre-
sa a cui appartengono e dal fatto che essa svolga o meno la stessa attività della 
impresa principale.  
Il rilievo del criterio di “propria attività” si è gradualmente attenuato negli ultimi 
anni ad opera della giurisprudenza.  
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In primo luogo, estendendo l’ambito di ciò che dovrebbe essere inteso come 
“propria attività” , indebolendo in tal modo l’effetto connotativo del criterio. 
Cosí, per esempio, nel caso giudicato dalla Sentenza del 22 giugno 2017 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Galizia, che ha 
considerato l’attività di una impresa volta all’abbattimento di alberi per l’utilizzo 
del legname come propria rispetto a quella dell’impresa principale, dedita alla 
produzione di carta. Nel senso, sottolinea il Tribunale, che è evidente che per la 
produzione di pasta di legno l’impresa principale può sia comprare la materia 
prima da terzi, sia ottenerla sfruttando direttamente le proprie foreste, sia, come 
nel caso di specie, affidando l’attività ad imprese in appalto, che operano in luo-
ghi di proprietà dell’impresa principale.  
In secondo luogo, dando minor rilievo al criterio della “propria attività”, per 
sostituirlo con quello del controllo del luogo di lavoro, come fa la Sentenza del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, dell’8 
giugno 2011, in un caso in cui i lavoratori di una impresa di trasporto subiscono 
un infortunio nelle strutture della impresa principale (nel caso, SEAT, nota 
azienda automobilistica spagnola) a causa dell’assenza di misure di sicurezza nel 
centro di lavoro destinato al carico e scarico di merci. Questo è un caso tipico di 
attività (il trasporto) che non rientra in quella propria dell’impresa principale (la 
produzione di automobili). 
In tal caso, la Corte ha attribuito la responsabilità alla impresa titolare del centro 
di lavoro (SEAT), sottolineando che ciò accade “... indipendentemente dal fatto 
che le imprese coinvolte sviluppino una diversa attività...”. Si afferma dunque 
l’estensione della responsabilità alla impresa titolare, e di conseguenza a quella 
che controlla il centro, poiché “... l’incidente (...) si svolge in un centro di lavoro 
(di SEAT) e in cui si verificano (...) carenze (...) in materia di sicurezza (...), che 
vanno dall’uso di macchinari a rischio per coloro che non erano qualificati o prepa-
rati per svolgere tali compiti, a difetti o importanti carenze nello stesso macchinario, 
alla mancanza di luci o segnalazione acustiche nella retromarcia o alla mancanza di 
segnalazione di aree di passaggio in una zona in cui il suddetto macchinario viene 
utilizzato ed esposto, quindi, a un rischio indiscutibile di essere investito “. Il 
Tribunale estende così, anche se non espressamente, gli obblighi di prevenzione 
dall’impresa principale a quella che figura come titolare del centro, concentrando 
su di essa il controllo delle attività svolte da qualsiasi impresa operi nel contesto 
produttivo. 
Un altro esempio nella stessa direzione è la Sentenza del 25 novembre 2011 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, in un caso 
riguardante una impresa appaltatrice dedita alla manutenzione di impianti elet-
trici, i cui lavoratori subiscono un infortunio durante il controllo di un genera-
tore di trasformazione dell’impresa principale (situato presso le strutture di 
Telefónica España). Al riguardo, il Tribunale mette il rilievo l’esistenza di un 
processo di decentramento che consente la presenza simultanea di diverse impre-
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se, dove alcune fungono da ausiliarie di altre in una catena discendente, ma sotto 
il controllo economico e tecnico prevalente del titolare del luogo di lavoro, nor-
malmente, l’impresa principale.  
In questa situazione, ciò che le norme di prevenzione perseguono è evitare che 
chi controlla effettivamente l’esecuzione del processo produttivo e alla fine gode 
dei maggiori benefici dell’attività economica, rimanga immune dagli obblighi 
delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori. Certamente l’energia elet-
trica è necessaria per il funzionamento del centro di telefonía, così come il servi-
zio fornito da tale installazione è parte integrante delle attività del ciclo di pro-
duzione (senza elettricità non vi è comunicazione telefonica, né linea di abbona-
mento digitale). Di conseguenza, si tratta della “attività propria” dell’impresa 
Telefónica España. Ciò che é rilevante tuttavia per il Tribunale é che tale centro 
è di proprietà di Telefónica e si trova sotto il suo controllo; essendo quindi l’im-
presa principale quella che deve, in primo luogo, adempiere, come impresa tito-
lare, agli obblighi di prevenzione anche nei confronti dei lavoratori delle imprese 
che operano nel suo spazio fisico; deve inoltre rispondere della violazione degli 
obblighi di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici che ha il dovere di sor-
vegliare.  
In conclusione, poichè la titolaritá del luogo di lavoro porta al controllo, l’esten-
sione degli obblighi e delle responsabilità si basa di conseguenza sul fatto che 
l’impresa principale é la titolare del centro.  
Un controllo del luogo di lavoro che conferisce potere ma anche costringe l’im-
presa principale, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori svolgano o 
meno la sua stessa attività, a stabilire requisiti di sicurezza per le imprese appal-
tatrici e a verificare l’adempimento dei loro obblighi di prevenzione. 
In conclusione è da sottolineare che poiché il controllo del luogo di lavoro è l’ele-
mento centrale, le responsabilità che derivano per l’impresa titolare/principale 
non sono fondate sulla violazione da parte delle imprese appaltatrici dei loro 
obblighi di sicurezza, ma piuttosto sulla violazione dell’obbligo di sorveglianza, 
direttamente riferibile all’impresa principale, titolare del centro di lavoro.  
 
 
 
4. Responsabilità relative alla sicurezza del lavoro e la loro 

distribuzione in caso di decentramento produttivo  
 
4.1. In generale: breve rassegna delle responsabilità nell’ambito 

della sicurezza sul lavoro 
 
Nell’ordinamento giuridico spagnolo sono previste, in materia di sicurezza sul 
lavoro, cinque diverse responsabilità circa il mancato rispetto degli obblighi di 
prevenzione: penale; amministrativa; civile o contrattuale; per un supplemento 
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specifico dei benefici previdenziali quando hanno origine in un infortunio sul 
lavoro; e infine per le prestazioni previdenziali stesse. Ognuna di queste respon-
sabilità ha un suo fondamento ed una funzionalità specifica. 
Per ció che riguarda la responsabilità penale è diversificata in due tipi di reati. Da 
un lato, un reato di pericolo stabilito nell’art. 316 della Legge Organica 10/1995, 
del 23 novembre, del Codice Penale, in base al quale è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con una ammenda da sei a dodici mesi, chi “ ... in viola-
zione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro ed essendo legalmente obbligato 
non fornisca i mezzi necessari affinchè i lavoratori possano svolgere le proprie attività 
con le adeguate misure di sicurezza e igiene, in modo da mettere in pericolo grave la 
loro vita, la salute o l’integrità fisica ...”. Cioè, per chi, in violazione delle norme 
preventive, non fornisca ai lavoratori mezzi adeguati e misure di sicurezza stabi-
lite dalla legge, laddove con questa omissione sia seriamente minacciata la vita, 
la salute o l’integrità fisica dei lavoratori.  
Dall’altra parte si trovano i reati di evento che consistono nell’infrazione delle 
norme di prevenzione che danno luogo alla morte del lavoratore o a lesioni di 
gravitá diversa. Nel primo caso, la condotta inadempiente puó essere qualificata 
come omicidio imprudente o colposo (art. 142 del Codice Penale) con una pena 
da 1 a 4 anni di reclusione (se vi è grave imprudenza), e con la sospensione dell’ 
attività professionale da 3 a 6 anni (se si tratta di una grave imprudenza profes-
sionale) o da 3 a 18 mesi (se si tratta di un’imprudenza meno grave); nella secon-
da l’ipotesi, quale reato di lesioni imprudenti o colpose (art. 152 del Codice 
Penale), con sanzioni che vanno da 3 mesi a 3 anni di reclusione e una ammenda 
da 6 a 18 mesi, a seconda del tipo di danno causato.  
Accanto alla responsabilità penale, la legge spagnola (Reale Decreto Legislativo 
5/2000 del 4 agosto, di approvazione della Legge sulle infrazioni e sanzioni nel-
l’ordine sociale) fornisce un quadro completo delle possibili infrazioni in materia 
di sicurezza sul lavoro (articoli da 11 a 13), che comportano sanzioni economi-
che, classificate in base alla gravità delle violazioni: da 40 a 2.045 euro (lievi), da 
2.046 a 40.985 (gravi) e da 40.986 a 819.780 euro (molto gravi). Anche in tal 
caso la sanzione specifica, decisa dall’autorità amministrativa (Ministero del 
Lavoro o, di solito l’organismo autonomo territorialmente competente), dipende 
da fattori diversi, come la pericolosità dell’attività svolta, il fatto che si tratti di 
una infrazione permanente o transitoria, la gravità del danno, il numero dei lavo-
ratori coinvolti, la violazione delle misure di protezione individuale o collettiva, 
la mancata considerazione delle proposte fatte dai servizi di prevenzione o dai 
rappresentanti dei lavoratori, e più in generale la condotta seguita dal datore di 
lavoro. Si tratta di sanzioni amministrative che danno luogo ad una responsabi-
lità qualificata appunto come responsabilità amministrativa. 
In terzo luogo, la legislazione spagnola prevede la responsabilità civile del datore 
di lavoro, a prescindere dalla responsabilitá penale e amministrativa, derivante 
dalla produzione di danni alla salute o all’integrità fisica del lavoratore a seguito 
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del mancato rispetto degli obblighi di sicurezza. Allo stato attuale, i tribunali spa-
gnoli hanno superato il dibattito sulla natura contrattuale o extracontrattuale di 
tale responsabilità, nella misura in cui le regole sono pressochè identiche. Si trat-
ta di una responsabilità per colpa a prescindere dall’elevato livello di diligenza 
richiesto al datore di lavoro e la scarsa possibilità di esonero a causa di forza mag-
giore, caso fortuito o colpa del lavoratore; si applica inoltre il principio dell’in-
versione dell’onere della prova, dal momento che non spetta al lavoratore dimo-
strare la negligenza aziendale ma viceversa è il datore di lavoro che deve provare 
la sua diligenza; il danno è valutato secondo una classificazione stabilita per 
legge; sussiste il principio della piena riparazione del danno (pur essendo vietato 
un arricchimento senza causa); il periodo di prescrizione è in generale di tre anni. 
In quarto luogo, è prevista una responsabilità molto particolare per specifici sup-
plementi delle prestazioni economiche di sicurezza sociale, a cui può aver diritto 
il lavoratore che abbia subito un infortunio o che sia affetto da una malattia pro-
fessionale, come conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di sicurezza. 
Prestazioni sia per inidoneità o invalidità temporale o permanente sia in caso di 
morte.  
Il supplemento, configurato come un incremento di tali prestazioni in una per-
centuale che varia dal 30 al 50% a seconda della gravità della violazione, non é 
una prestazione previdenziale anche se l’importo è calcolato sul valore di questa, 
essendo responsabilitá diretta del datore di lavoro inadempiente. In verità, la 
natura di questa responsabilitá é doppia: da una parte, punitiva perché il supple-
mento deriva da un comportamento in violazione di regole di sicurezza da parte 
dell’imprenditore, d’altra parte, compensatoria, perché é il lavoratore e non lo 
Stato, il soggetto che beneficia del trattamento economico supplementare. Si 
tratta di una responsabilità chiamata anche “compensazione punitiva” (punitive 
damages), creata a suo tempo dalla Ley de Accidentes de Trabajo del 1900 e pre-
vista ancora oggi dell’art. 164 della Legge 8/2015, del 30 ottobre, di approvazio-
ne della Ley General de la Seguridad Social. 
Infine, la quinta delle possibili forme di responsabilità è quella posta dalla Ley 
General de Seguridad Social (art. 242-244) in occasioni molto specifiche, come 
quando il datore di lavoro non effettua gli esami medici preliminari obbligatori 
e il lavoratore contrae una malattia professionale, o quando l’infortunio ha luogo 
perchè l’impresa ignora l’ordine dell’Ispettorato del Lavoro di fermare l’attività 
produttiva in caso di pericolo grave e immediato. In questi casi, indipendente-
mente dalle precedenti responsabilità, l’impresa può essere tenuta a sostenere il 
costo delle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute al lavoratore. Un costo 
che può non essere elevato se si riferisce a prestazioni di breve durata (nel caso, 
ad esempio, di inidoneità temporanea), ma che può invece essere di importo rile-
vante se la malattia professionale o l’infortunio sono stati causa di prestazione di 
sicurezza sociale di maggiore entità, come ad esempio in caso di pensioni di inva-
lidità o di reversibilità. 
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Come si è visto dunque, cinque diverse responsabilità che la legge spagnola affer-
ma perfettamente compatibili e cumulative tra loro (art. 42 LPRL).  
Tuttavia occorre fare alcune precisazioni al riguardo. 
In primo luogo, le responsabilità penali e amministrative non possono essere 
cumulabili tra loro stante il principio costituzionale del non bis in idem, che 
impedisce una doppia sanzione pubblica per lo stesso comportamento. Tuttavia, 
entrambe le sanzioni sono perfettamente cumulabili se il soggetto responsabile 
penalmente, come normalmente avviene, è una persona fisica (il datore di lavoro 
o uno dei suoi collaboratori) poiché, nell’ipotesi di sanzione amministrativa, il 
soggetto sanzionabile è l’impresa. 
Solo quando la sanzione è indirizzata all’imprenditore o quando la sanzione 
penale colpisca la persona giuridica, il che è possibile in conformità con il Codice 
Penale spagnolo (art. 31 bis), può essere contestata la presunta duplicità delle 
pene e respinto il loro cumulo.  
In secondo luogo, sia la responsabilità penale che amministrativa sono compati-
bili con la responsabilità civile nella misura in cui la prima punisce comporta-
menti socialmente inaccettabili con la finalità di proteggere valori come la vita e 
l’integrità personale, oppure l’osservanza ed il rispetto dell’ordine legale (la san-
zione amministrativa), mentre la responsabilità civile ha lo scopo di riparare il 
danno effettivamente causato, il che puó verificarsi anche nell’ipotesi di reati di 
pericolo, se è valutato come danno il fatto stesso del’esposizione del lavoratore al 
rischio. 
In terzo luogo, la responsabilità civile è compatibile con le prestazioni di sicurez-
za sociale a cui il lavoratore ha diritto in caso di inabilità al lavoro o di morte. In 
base al principio di integrità della riparazione del danno, da contemperare con la 
necessità di evitare una riparazione eccessiva, dal risarcimento civile totale deve 
essere detratto l’importo delle prestazioni di sicurezza sociale. Tuttavia, nella 
misura in cui i benefici di sicurezza sociale compensano esclusivamente la perdita 
di guadagno del lavoratore mentre il quantum del risarcimento civile è stabilito 
in rapporto ai diversi concetti di perdita di reddito, danno emergente e danno 
morale, le prestazioni della sicurezza sociale possono essere detratte solo per la 
parte riguardante la perdita di guadagno e non dagli altri elementi in base ai 
quali viene calcolato il danno totale. Ecco perché è stato detto che questo sconto 
è solo parziale. 
In quarto luogo, con riguardo alle prestazioni supplementari di sicurezza sociale, 
stante la loro duplice natura di pena e di risarcimento del danno, l’importo rice-
vuto dal lavoratore potrebbe da un lato essere incompatibile, come punizione, 
con la sanzione penale o la responsabilità amministrativa e, dall’altro, come 
indennitá o compensazione dei danni, con la responsabilità civile. Tuttavia da 
ultimo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la responsa-
bilità per questa particolare prestazione economica supplementare é compatibile 
con entrambe le responsabilità. Una soluzione alquanto criticata, ma che la 
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Corte ha sostenuto in base alla funzione di questa responsabilitá volta ad incen-
tivare il datore di lavoro al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.  
Infine, la responsabilità per le prestazioni di sicurezza sociale è compatibile con 
la responsabilità per la maggiorazione delle stesse prestazioni e, nei termini detti, 
con la responsabilità penale, amministrativa e civile. 
 
 
4.2 La distribuzione delle responsabilità in caso di compresenza 

di imprese nello stesso luogo di lavoro sotto il controllo del-
l’impresa titolare 

 
Stabilito l’elenco delle responsabilità in materia di prevenzione dei rischi fornito 
dall’ordinamento giuridico spagnolo, è necessario analizzare adesso in che misura 
tali responsabilità possano essere affermate nell’ipotesi in cui, a causa della com-
presenza di più imprese nello stesso luogo di lavoro, i loro obblighi siano corre-
lati e condivisi nei termini espressi nei primi paragrafi di questo lavoro. 
 
 
4.2.1 La responsabilità amministrativa 
 
Esistono poche regole espresse nell’ordinamento giuridico spagnolo in materia di 
responsabilità solidale tra impresa principale e/o titolare del centro di lavoro e 
imprese appaltatrici. Infatti, l’unica norma che si riferisce direttamente alla 
responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro nei casi di appalto o 
subappalto si trova nella legge, già citata, del 2000, che regola le infrazioni e le 
sanzioni nell’ordine sociale. In particolare, nell’art. 42. 3 stabilisce che “....l’im-
presa principale sarà responsabile in solido con gli appaltatori e subappaltatori di cui 
all’articolo 24, paragrafo 3 della legge sulla prevenzione dei rischi profesionali, e 
durante il periodo dell’ appalto, degli obblighi imposti dalla detta Legge in relazione 
ai lavoratori che esse occupano nei centri di lavoro del’impresa principale, a condi-
zione che l’infrazione si sia verificata in questo luogo di lavoro…”.  
Si tratta di una norma che si riferisce esclusivamente ad una delle cinque respon-
sabilità sopra descritte, più specificamente alla responsabilità amministrativa, e 
che afferma la responsabilità solidale dell’impresa principale, intesa nel senso di 
impresa che esternalizza la propria attività; allo stesso tempo richiede che l’infra-
zione si sia verificata nel luogo di lavoro sotto il controllo dell’impresa principale. 
In ogni caso, quando tali requisiti sono soddisfatti, la legge stabilisce che sarà 
l’impresa principale, come detto, responsabile in solido per le infrazioni com-
messe dalle imprese appaltatrici.  
Molte osservazioni possono essere fatte sulla norma. La prima, e forse più sor-
prendente, è che, in realtà, non vi è una solidarietà in senso proprio, poiché la 
base della responsabilità dell’impresa principale è una sua stessa violazione e non 
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solo una violazione dell’impresa appaltatrice (come accadrebbe qualora potesse 
essere richiesto all’impresa committente l’ammontare totale della sanzione indi-
pendentemente dal suo comportamento, come unico referente della sanzione). 
Non è così perché, in conformità con i princìpi derivanti dall’art. 25 della 
Costituzione spagnola che disciplinano le sanzioni pubbliche siano esse penali o 
amministrative, per procedere alla condanna del soggetto è necessario che venga 
accertata la sua colpevolezza, rigettando ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, 
che non tenga conto del comportamento. 
L’impresa principale risponde nella misura in cui vi sia una violazione di propri 
obblighi relativi al fatto punibile dell’appaltatrice; in sostanza, dell’obbligo gene-
rale di sorveglianza e di controllo che, come si è visto, deriva non tanto dal suo 
status di impresa principale, ma dal controllo del luogo di lavoro in quanto tito-
lare del centro di lavoro. Quindi, se l’infrazione è stata commessa da parte del-
l’appaltatrice, ma l’impresa principale/titolare non ha svolto in modo adeguato 
la sua funzione di controllo, entrambe le imprese saranno responsabili, ma in 
relazione all’inadempimento degli obblighi di ciascuna.  
Il che significa che è possibile che l’infrazione sia imputata unicamente all’appal-
tatrice; così come, viceversa, che l’infrazione sia imputata solo all’impresa prin-
cipale/titolare se l’appaltatrice dimostra di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi 
in materia di sicurezza e che l’infortunio si è verificato esclusivamente a causa 
della violazione da parte dell’impresa principale/titolare dei suoi doveri di con-
trollo. É tuttavia eccezionale che tali ipotesi avvengano, dal momento che, nel 
primo caso, l’ampiezza in cui è concepito il dovere di sorveglianza e controllo 
rende praticamente impossibile che la violazione delle norme di sicurezza da 
parte della impresa appaltatrice non debba essere stata rilevata e corretta dall’im-
presa principale/titolare del centro. Nel secondo caso, perché è molto improba-
bile che l’infrazione delle norme di sicurezza non possa essere imputata all’appal-
tatrice, datore di lavoro diretto del lavoratore, soprattutto a partire da una nozio-
ne molto ampia di colpa, affermata dalla giurisprudenza amministrativa. 
Per questo motivo, si ritiene che la responsabilità amministrativa sia praticamen-
te oggettiva quando vi sia una violazione di norme di sicurezza venendo attribui-
ta, in primo luogo, all’impresa appaltatrice e, in base ad un parametro di quasi-
obiettività, anche all’impresa principale/titolare del centro. Si può affermare 
dunque una responsabilità solidale con tutte le precisazioni fatte. 
  
 
4.2.2 La responsabilità penale 
 
Per ciò che si riferisce alla responsabilità penale, non può esserci invece alcuna 
responsabilità solidale in quanto tale tipo di responsabilità è personale e diretta 
conseguenza della realizzazione di un reato da parte del soggetto, sia per azione 
che per omissione. Ciò significa che la situazione di compresenza imprenditoria-
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le nello stesso luogo di lavoro non estende la responsabilità penale al di là degli 
autori del reato.  
Così, se a seguito della violazione, intenzionale o colposa, delle norme che stabi-
liscono obblighi in materia di prevenzione, viene a costituirsi una situazione di 
grave rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, saranno penalmente 
responsabili coloro che sono obbligati ad adottare le misure prestabilite di pre-
venzione, sia l’impresa principale/titolare sia l’appaltatrice (o i suoi incaricati, 
delegati o preposti rispettivi). Soltanto che, in questo tipo di reati di pericolo, 
responsabili saranno normalmente le figure aziendali dell’impresa appaltatrice 
direttamente obbligate ad apprestare le misure di prevenzione e protezione; men-
tre sará eccezionale che questo reato possa essere imputato all’impresa principa-
le/titolare. 
Per ciò che riguarda ai reati di evento (omicidio e lesioni colpose) è ugualmente 
indiscutibile che prima e diretta responsabile sarà l’impresa (e i suoi dirigenti) dei 
lavoratori colpiti. Ciò non esclude che la responsabilità penale dell’impresa prin-
cipale/titolare (o delle figure aziendali di controllo) possa essere affermata nel-
l’ipotesi in cui la morte o le lesioni personali siano una conseguenza della man-
cata osservanza degli obblighi di coordinamento e di sorveglianza. 
In modo che la gamma di responsabilità penali potrebbe essere ampia quanto il 
numero di chi (siano persone fisiche o giuridiche) in violazione dei loro obblighi 
di sicurezza, tanto diretti come di coordinamento, monitoraggio e controllo, 
hanno provocato o contribuito a causare un rischio grave o danni alla vita o 
all’integrità fisica dei lavoratori, anche se questi appartengono ad una impresa 
diversa. 
 
 
4.2.3 La responsabilità civile  
 
Sia l’art. 42 della LPRL che l’art. 2 della legge processuale sociale (Ley 36/2011, 
del 10 ottobre, che regola la Jurisdiccón Social) si riferiscono alla responsabilità 
per danni causati da un infortunio sul lavoro o malattia professionale in viola-
zione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro. In Spagna, a differenza di altri 
sistemi, il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale non si configura 
come riparazione totale del danno provocato. Al contrario, il diritto del lavora-
tore al risarcimento dei danni causati dall’inadempimento da parte dell’impren-
ditore dei suoi obblighi di prevenzione è parallelo e compatibile con la richiesta 
dei benefici corrispondenti di previdenza sociale. 
Nell’ipotesi di compresenza imprenditoriale nello stesso luogo di lavoro sotto il 
controllo dell’impresa principale/titolare, tale responsabilità civile può essere 
attribuita a entrambe le imprese (principale/titolare e appaltatrice) nella misura 
in cui entrambe hanno contribuito alla produzione del danno in violazione dei 
rispettivi obblighi di sicurezza. Poiché si tratta di un danno unitario ed esistono 
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due imprese responsabili della sua produzione, la giurisprudenza spagnola con-
sidera che questa responsabilità è, nei confronti del lavoratore interessato, di 
natura solidale.  
Sebbene sia una solidarietà impropria, come ha stabilito la Sentenza del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma di Galizia, del 2 di luglio del 
2010, richiamando una giurisprudenza consolidata di Cassazione, secondo la 
quale “è possibile affermare la mancanza di adempimento da parte di entrambe le 
società richiesta dalle norme che costituiscono parte essenziale del contenuto del con-
tratto di lavoro, una responsabilità congiunta deriva dall’essere tutti debitori della 
sicurezza, per l’esistenza di un obbligo di monitoraggio del datore di lavoro princi-
pale (…)”. Aggiungendo che “il fatto che la produzione dell’infortunio sia avvenuta 
nell’ambito della responsabilità del subappaltatore (…) è ciò che determina (…) 
l’estensione ad entrambe le società della responsabilità nella riparazione del danno 
causato, perché non è un meccanismo di estensione della garanzia a seconda del con-
tratto, ma una responsabilità che deriva dalla violazione colposa dell’obbligo di sicu-
rezza del datore di lavoro per tutti coloro che forniscono servizi in un spazio produt-
tivo che è sotto il suo controllo…” 
Solo che, per essere dichiarata tale responsabilità solidale, è necessario che vi sia 
una violazione da parte di ciascuna delle società coinvolte; che normalmente, per 
quanto riguarda l’impresa appaltarice, sarà riferita ai suoi obblighi diretti di sicu-
rezza sul lavoro e, per quanto riguarda l’impresa principale/titolare, di quelli in 
materia di coordinamento, monitoraggio e controllo dell’attività produttiva che 
si sviluppa nel luogo di lavoro sotto il suo controllo.  
Si tratta di una responsabilità solidale che, in linea di principio, è presunta dal-
l’art. 96 della suddetta legge processuale sociale, il quale stabilisce in questi casi 
l’inversione dell’onere della prova (in modo analogo a quanto avviene nei casi di 
discriminazione o di lesione dei diritti fondamentali), così che quando si è veri-
ficato il danno, al fine di evitare tale responsabilità, ciascuna azienda dovrà dimo-
strare di aver rispettato, con il massimo grado possibile di diligenza, i propri 
obblighi in materia di prevenzione.  
Una prova difficile da raggiungere visto l’elevato livello di diligenza che la stessa 
giurisprudenza di Cassazione richiede alle imprese in termini di sicurezza sul 
lavoro. Ció è evidenziato, tra le altre, nella Sentenza dal 8 ottobre di 2001, lad-
dove si afferma che il dovere di sicurezza del datore di lavoro è “incondizionato e, 
praticamente, illimitato” dal momento che devono essere adottate le misure di 
prevenzione e protezione necessarie, qualunque esse siano. Sebbene ciò non 
significhi che il semplice verificarsi dell’infortunio implichi necessariamente una 
violazione delle norme di sicurezza. 
Di conseguenza, se il lavoratore subisce un danno, risponderanno solidalmente 
tutte e due le imprese (appaltatrice e principale/titolare), potendo essere ridotta 
tale responsabilità soltanto nella misura in cui vengano presi in considerazione, 
nel modo sopra descritto, i benefici di sicurezza sociale che il lavoratore può otte-
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nere per lo stesso motivo. Una volta corrisposto il risarcimento al lavoratore, 
l’impresa che ha dovuto affrontare il pagamento (che di solito sarà la principale 
stante la sua maggiore solvibilità), può peraltro sempre esperire l’azione di ripe-
tizione nei confronti dell’appaltarice per la sua parte di responsabilità (secondo 
la giurisprudenza spagnola la difficoltà di specificare la quota percentuale di 
responsabilità di ciascuna azienda nella produzione del danno, di solito viene 
risolta assegnando a ciascuna una quota uguale).  
 
 
4.2.4 La responsabilità per i supplementi dei benefici di sicurezza 

sociale 
 
Infine, pur considerando marginale la responsabilità per i benefici di sicurezza 
sociale, è da dire che anche in tal caso si tratta di una responsabilità solidale. Si 
ritiene peraltro che sia “falsamente solidale” perché, in conformità con le dispo-
sizioni della Ley General de Seguridad Social, l’impresa o le imprese responsabili 
sono esclusivamente quelle che hanno violato le norme di sicurezza, cioè quelle 
che non hanno rispettato i loro obblighi di prevenzione e che con tale violazione 
hanno causato il danno che è all’origine delle prestazioni di sicurezza sociale. 
Pertanto, il meccanismo non consiste nell’imputare inizialmente la responsabili-
tà al datore di lavoro del lavoratore leso (cioè, l’appaltatrice) e dopo estendere 
tale responsabilità, sulla base della solidarietà, all’impresa principale/titolare. 
Invece, seguendo la stessa logica delle precedenti responsabilità, il coinvolgimen-
to dell’impresa principale/titolare avverrà soltanto una volta che sia dimostrato 
l’inadempimento di uno dei suoi obblighi di coordinamento, monitoraggio e 
controllo e che questa violazione abbia causato o contribuito alla produzione del 
danno, rispondendo in questo caso per la propria violazione, anche se in solido 
con l’appaltatrice. La quale potrà figurare o meno come inadempiente; cio che 
significa che possono esserci situazioni in cui tale responsabilità è attribuita esclu-
sivamente all’una o all’altra impresa, anche se di norma, entrambe le imprese 
saranno chiamate a rispondere dell’inadempimento dei rispettivi obblighi di 
sicurezza9. 
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RIASSUNTO 
 
La sicurezza del lavoro pone problemi particolari nei casi in cui i lavoratori di diver-
se imprese svolgano la loro attività nello stesso centro di lavoro. Questa coinciden-
za significa che, dal punto di vista di ogni azienda, la sicurezza cessa di essere una 
questione riferita esclusivamente ai propri lavoratori per coinvolgere anche i lavo-
ratori delle altre aziende che sono presenti nello stesso luogo di lavoro.  
Questo cambiamento di prospettiva non riguarda peró tutte le imprese allo stes-
so modo, in quanto vi è una di esse che è essenzialmente caratterizzata, perchè 
ha il controllo del luogo di lavoro e che, per questo motivo, deve assumere obbli-
ghi particolari la cui violazione ha un impatto diretto sulla sicurezza del lavoro 
dei lavoratori di tutte le aziende che coincidono nello stesso centro.  
Obblighi da cui derivano responsabilità speciali persino in relazione al rispetto 
delle norme di sicurezza di ciascuna delle aziende presenti sul luogo di lavoro.  
Identificare questi obblighi e responsabilità è l’obiettivo di questo lavoro. 
 
 
SUMMARY 
 
Occupational safety poses special challenges in cases where workers from diffe-
rent companies carry out their activity in the same workplace. This coincidence 
means that, from the point of view of each company, safety is no longer an issue 
dealt exclusively to workers themselves to also involve workers from the other 
companies that are likewise present in the same workplace.  
This change in that perspective does not affect all companies equally, since there 
is one of them that is essentially characterized by having control of the workplace 
and that, for this reason, is obliged to assume particular obligations whose com-
pliance has a direct impact on the occupational security of the workers of all the 
companies that coincide in the same center.  
Obligations arising from responsibilities for compliance with safety standards of 
each and every one of the companies present in the workplace.  
Identifying these obligations and responsibilities is the goal of this work.
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PRATICA E CASISTICA





SOMMARIO 
 
1. La normativa internazionale. - 2. Il sistema di salute e sicurezza delineato dalle 
direttive dell’Unione europea. - 3. I programmi d'azione comunitari e strategie sulla 
salute e la sicurezza sul lavoro. - 4. La normativa nazionale. - 5. Il sistema istituzionale: 
le pubbliche amministrazioni e gli enti. - 6. L’informazione, l’assistenza e le attività 
promozionali. - 7. Il sistema della prevenzione. 
 
 
1. La normativa internazionale 
 
Il diritto ad un posto di lavoro sano e sicuro è un diritto umano fondamentale 
ed è legato allo stesso diritto alla vita. Per questo nulla è più importante che assi-
curare ai lavoratori la possibilità di godere di uno dei propri diritti umani fonda-
mentali, il diritto a lavorare in condizioni di lavoro sicure e decorose. 
Le norme internazionali che costituiscono un vero e proprio quadro di riferi-
mento per l’istituzione e l’attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul 
lavoro adattabili alle condizioni nazionali sono le convenzioni ILO1 n. 155 del 
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* Direttore centrale prevenzione Inail. 
** Dipartimento medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale Inail. 
1 L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO - International Labour Organisation) è la prima orga-

nizzazione permanente per la protezione ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Nata nel 
1919, è stata la prima istituzione internazionale sede di confronto tra lavoratori, datori di lavoro e governi 
sulle questioni afferenti il lavoro. L’ILO contribuisce a promuovere il progresso sociale attraverso le 
norme internazionali del lavoro, le convenzioni e le raccomandazioni. 
La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato diverse convenzioni, ovvero gli accordi internazionali 
che fissano degli obiettivi alle politiche nazionali o stabiliscono le norme di lavoro, e raccomandazioni, 
provvedimenti non destinati ad essere ratificati, che rappresentano solo un modello e un indirizzo rispetto 
alle politiche nazionali del lavoro, che mirano a eliminare gli abusi più eclatanti in materia di condizioni 
di lavoro ed a prevenire determinati rischi professionali. 
Nel 1947 viene adottata dalla Conferenza la convenzione (n. 81) sull’ispezione del lavoro, applicabile 
all’industria e al commercio, e la relativa raccomandazione (n. 81) considerata come la convenzione di 
base sull’ispezione del lavoro. Essa è servita, infatti, come modello per la maggior parte delle legislazioni 
nazionali per creare dei moderni servizi d’ispezione.



1981 e il relativo Protocollo e n. 187 del 2006 i cui obiettivi fondamentali sono 
quelli di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un 
ambiente di lavoro sempre più sano e sicuro attraverso un approccio sistemico 
per la gestione del tema SSL che preveda azioni progressive e coordinate sia a 
livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le 
parti interessate. L’approccio sistemico delineato rende possibile l’adeguamento 
alle continue evoluzioni e ai repentini mutamenti sul piano operativo, economi-
co e lavorativo poiché introduce un modello gestionale che prevede una fase di 
pianificazione, una di attuazione ed una di monitoraggio, quindi l’elaborazione 
di un piano di azione, la sua messa in atto e la valutazione degli esiti dello stesso 
per poter verificare e di conseguenza migliorare l’efficacia delle azioni previste. 
Tale approccio sancisce il vero cambiamento nell’ambito della salute e della sicu-
rezza puntando al concetto di miglioramento continuo attraverso processi di 
valutazione e revisione delle politiche attuate. 
Nello specifico nella convenzione n. 155 “sulla salute e sicurezza sul lavoro” viene 
sollecitata l’attuazione di una politica nazionale in consultazione con le organiz-
zazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative finalizzata alla pre-
venzione degli infortuni, delle malattie professionali e alla riduzione dei rischi 
attraverso la definizione di interventi legislativi, di vigilanza, di informazione, di 
formazione e di assistenza tecnica. Per la prima volta viene accennato il concetto 
di valutazione dei rischi (art. 7), e la conseguente elaborazione delle misure di pre-
venzione e protezione che sono ad oggi il caposaldo della normativa nazionale in 
materia ed inizia a emergere l’esigenza di inserire le tematiche di salute e sicurezza 
nei programmi scolastici di ogni ordine e grado a dimostrazione di quanto sia 
importante che quest’ultime diventino un patrimonio culturale dell’essere umano 
sin dai primi anni di vita. Iniziano inoltre a delinearsi in maniera chiara gli obbli-
ghi del lavoratore e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prima figura 
tra gli attori del sistema prevenzionale ad essere disegnata dalla normativa inter-
nazionale. Ancora, un’attenzione particolare viene rivolta alla promozione del dia-
logo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione a tutti 
i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché 
di tutti gli altri interlocutori sociali dei quali vengono definite le funzioni, le 
responsabilità, gli obblighi e i rispettivi diritti2.  
In tale contesto normativo, dopo un ventennio circa, la 91° sessione della 
Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra nel 2003 adotta la strategia glo-
bale in materia di sicurezza e salute sul lavoro i cui pilastri fondamentali compren-
dono la costruzione e manutenzione di una cultura preventiva e la conferma della 
necessità di un approccio sistemico alla gestione della salute e sicurezza a livello 
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2 Il Protocollo relativo alla Convenzione sopra citata, siglato a Ginevra il 20 giugno 2002, delinea i mecca-
nismi di registrazione e di dichiarazione degli infortuni e delle malattie professionali definendone in modo 
chiaro responsabilità, procedure, regole ai fini della pubblicazione annuale delle statistiche che rappresen-
tino l’intero paese.



nazionale. Il principio di prevenzione può essere sostenuto esclusivamente attra-
verso un sistema di diritti e responsabilità, un impegno costante ed una partecipa-
zione attiva da parte dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori per garantire 
un ambiente di lavoro sano e sicuro. Il mantenimento di una cultura della preven-
zione richiede l’impiego di tutti i mezzi disponibili per aumentare la consapevo-
lezza generale, la conoscenza e la comprensione dei pericoli e dei rischi e delle 
misure da intraprendere affinché gli stessi possano essere evitati o controllati. 
La Conferenza dell’ILO del 2003 ha portato poi all’adozione, nel 2006, della con-
venzione n. 187 “sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” 
che, riprendendo l’impostazione della Convenzione n. 155, promuove il miglio-
ramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro attraverso un sistema 
nazionale, che deve essere periodicamente riesaminato, e dei programmi nazionali 
che si inseriscono in una più ampia politica nazionale costantemente valutata. 
Nell’elaborazione del “Sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro”, ricade 
la legislazione, gli organismi nazionali responsabili della stessa (quali ad esempio 
gli organi consultivi nazionali tripartiti competenti, i servizi di informazione, i 
servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, i servizi di forma-
zione e i servizi sanitari sul lavoro e di ricerca) ed i meccanismi volti ad assicurarne 
il rispetto, i contratti collettivi, le misure volte a promuovere, a livello di impresa, 
la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti3.  
 
 
2. Il sistema di salute e sicurezza delineato dalle direttive dell’Unione 

europea 
 
La normativa in materia di salute e sicurezza a livello europeo, subisce un forte 
impulso con il Trattato di Roma4, sottoscritto il 25 marzo 1957, finalizzato a 
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3 Nel complesso dal 1919 l’ILO ha prodotto 189 convenzioni, 202 raccomandazioni e 5 protocolli che 
coprono l’intero spettro del mondo lavorativo, dei quali più di 40 norme sono sulla sicurezza e la salute 
sul lavoro. L’Italia ha ratificato 111 convenzioni, delle quali soltanto 91 sono considerate aggiornate e 7 
si occupano specificamente della sicurezza sul lavoro. Su proposta del ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha approvato nell’ottobre 2015 
un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione delle due convenzioni sopracitate; a distanza di 3 anni, il 
Consiglio dei Ministri n. 29 del 28 novembre 2018, su proposta del Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi e dei Ministri competenti ha approvato sette disegni 
di legge di ratifica ed esecuzione di atti di diritto internazionale, tra le quali la Convenzione n. 155, e il 
relativo Protocollo, e la Convenzione n. 187. 

4 Il trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE) è il trattato internazionale che ha isti-
tuito la CEE. È stato firmato il 25 marzo 1957 insieme al trattato che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica (TCEEA): sono chiamati Trattati di Roma. con al trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, i Trattati di Roma rap-
presentano il momento costitutivo della Comunità europea. Il nome del trattato è stato successivamente 
cambiato in “trattato che istituisce la Comunità europea” (TCE), dopo l’entrata in vigore del trattato di 
Maastricht, e poi in “trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE), all’entrata in vigore del 
trattato di Lisbona.



disciplinare la libera circolazione dei cittadini e delle merci nell’ambito dei con-
fini europei, tenendo conto dell’organizzazione del grande mercato sovranazio-
nale ed in particolare della costituzione della struttura politica degli Stati Uniti 
d’Europa5.  
In tale periodo non esisteva una vera e propria normativa specifica in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gli aspetti a essa collegati erano gestiti 
come integrazioni delle misure relative al mercato e alle politiche economiche e 
tuttavia emergeva progressivamente l’esigenza di garantire un’applicazione uni-
forme della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del 
lavoro nell’intera Comunità, assicurando un miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini europei, puntando anche alla riduzione dei costi sociali derivan-
ti dagli infortuni e dalle malattie professionali nell’ottica di garantire una parità 
di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della 
sicurezza sul lavoro. 
L’Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, entrato in 
vigore il 1 luglio 1987, ha emendato i trattati di Roma e fu elaborato per com-
pletare la costruzione del mercato interno, a seguito delle crisi economiche degli 
anni Settanta e avviare un primo disegno di Unione politica sociale, consentendo 
alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi agli inte-
ressi comunitari. 
Nello specifico l’articolo 118 A6, sollecita i Paesi membri della Comunità a pro-
muovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro e a definire quale obiettivo, in 
una prospettiva di progresso, l’armonizzazione, delle condizioni di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. Tale articolo individua inoltre la modalità per 
perseguire l’obiettivo sopracitato, che si realizza attraverso l’adozione, da parte 
del Consiglio dei Ministri, mediante direttive deliberate a maggioranza qualifi-
cata, delle prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto 
delle condizioni e delle normative tecniche presenti in ciascuno Stato7.  
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5 Già a partire dal 1951, con la nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che in 
seguito sarebbe divenuta la Comunità economica europea e poi l’Unione europea (UE), che riuniva le 
industrie europee di tali settori nello sforzo di ricompattare la frammentazione dell’Europa e di porre le 
basi per una costante collaborazione, due degli ambienti di lavoro più pericolosi, per quell’epoca, assume-
vano un ruolo centrale, dando vita a uno degli obiettivi fondamentali della CECA ovvero quello di garan-
tire l’equiparazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori in tali settori. 

6 Atto Unico europeo, 1987. 
7 L’adozione delle direttive, non deve in alcun modo imporre oneri amministrativi, finanziari e giuridici 

che ostacolino l’istituzione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e, permettere comunque agli Stati 
membri di stabilire o mantenere misure che determinino una maggiore protezione dei lavoratori e tutela 
delle condizioni di lavoro, fornendo esclusivamente delle prescrizioni minime in materia. La direttiva 
dunque vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma mantiene autonoma 
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere tale risultato. 
Pertanto attraverso la normativa nazionale relativa agli aspetti di protezione e prevenzione sui luoghi di 
lavoro è possibile adottare prescrizioni più severe per la tutela dei lavoratori. 



Le direttive emanate seguono due filoni: le direttive c.d. di mercato e le direttive 
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ovvero la direttiva quadro, o madre, da 
cui discendono direttive particolari di attuazione o direttive figlie8. 
La direttiva quadro è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 
1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, recepita nell’ordina-
mento nazionale con il d.lgs. n. 626/1994 e il successivo d.lgs. 81/2008, rappresen-
ta una svolta evolutiva nel panorama della sicurezza europea e sancisce il passaggio 
epocale da una prevenzione di tipo soggettivo alla prevenzione di tipo oggettivo. 
Da qui nasce l’esigenza di disporre di norme che, da una parte regolassero oltre 
che le tecniche, anche gli aspetti organizzativi nella valutazione e gestione del 
rischio nei luoghi di lavoro e dall’altra delineassero i ruoli e i limiti delle istitu-
zioni pubbliche sia a livello centrale che locale nella direzione di un approccio, 
ai temi della salute e sicurezza del lavoro, sistematico e sostanziale e non esclusi-
vamente formale9. 
La direttiva, adottata nel luglio del 1989, ripercorrendo il percorso già delineato 
nella Convenzione ILO 155 del 1981, introduce concetti fondamentali per lo di 
sviluppo di una concreta cultura della prevenzione: l’obbligo della valutazione 
dei rischi; l’attribuzione di precise responsabilità e doveri per i datori di lavoro; 
criteri uniformi di prevenzione per tutte le categorie lavorative; la necessità di 
adottare strumenti quali l’informazione, la consultazione, la partecipazione e la 
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.  
Utilizzando come cornice di riferimento la direttiva quadro, sono state successi-
vamente elaborate a livello Europeo delle “direttive particolari”, che considerano 
rischi specifici in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che applicano i criteri 
definiti dalla direttiva quadro a diversi ambiti. 
 
 
3. I programmi d’azione comunitari e strategie sulla salute e la 

sicurezza sul lavoro 
 
Accanto al tradizionale modello normativo basato sulla promulgazione di diret-
tive la Commissione ha proposto una serie di misure di “regolazione leggera” 
finalizzate non tanto a prescrivere regole, quanto a fissare degli obiettivi. Nel 
periodo tra il 1978 e il 2002, l’Unione europea ha elaborato programmi d’azione 
pluriennali, cui hanno fatto seguito le strategie europee (2002-2006, 2007-
2012, 2014-2020) volte a individuare le priorità e gli obiettivi comuni, fornire 
un quadro di riferimento per coordinare le politiche nazionali e promuovere un 
approccio olistico alla cultura della prevenzione.  
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L’agenzia europea dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro EU-OSHA, 
nasce in occasione di un vertice del Consiglio europeo nell’ottobre 1993 e isti-
tuita nel 1994 con il regolamento (CE) n. 2062/1994.  L’Agenzia, che ha il com-
pito di raccogliere e promuovere la condivisione delle informazioni e delle cono-
scenze al fine di contribuire alla promozione di una cultura della prevenzione del 
rischio, lavorando in sintonia con la Commissione europea, e ha assunto un 
ruolo chiave nell’ideazione delle strategie comunitarie e delle relative comunica-
zioni. 
Il Consiglio europeo nella sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona 
ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l’Unione per il decennio (2000-
2010) al fine di sostenere l’occupazione, lo sviluppo economico e la coesione 
sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza. Si è così avviata una 
strategia globale orientata a rendere l’economia dell’Unione europea la più com-
petitiva e dinamica al mondo, in grado di coniugare la crescita economica e 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. 
Nel contesto della Strategia di Lisbona, la Commissione ha presentato nel giu-
gno 2000 un’Agenda sociale europea10, poi ripresa nelle Conclusioni del 
Consiglio di Nizza (dicembre 2000), per garantire la massima sinergia tra poli-
tiche economiche, occupazionali e sociali. 
L’Agenda contribuisce a definire un approccio strategico, e per la prima volta oli-
stico, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto è finalizzata a potenziare 
il ruolo della politica sociale, sia come fattore di competitività che come strumento 
per la tutela dell’individuo e la riduzione delle ineguaglianze, nel presupposto 
sopracitato che la crescita economica e la coesione sociale si rafforzino a vicenda e 
nella convinzione che l’aumento quantitativo e il miglioramento qualitativo dei 
posti di lavoro rappresentino la chiave principale dell’inclusione sociale. 
Su tale impostazione, la Commissione nella definizione delle sfide riguardanti il 
periodo 2002�2006 sottolinea la necessità di tener conto di una serie di fattori 
quali i cambiamenti del mondo del lavoro, la diversificazione delle forme di 
occupazione, la trasformazione della popolazione attiva e l’evoluzione dei rischi 
nella promozione del benessere sul luogo di lavoro. Gli obiettivi essenziali di tale 
strategia sono quelli di tener conto delle trasformazioni del mondo del lavoro e 
puntare a una strategia di promozione della salute e sicurezza attraverso l’appli-
cazione di un approccio globale che combini strumenti giuridici e partenariati e 
punti ad un rafforzamento della cultura della prevenzione11. 
Il programma strategico 2007-2012 ha tra i suoi obiettivi primari quello di ridur-
re ulteriormente gli infortuni sul lavoro nei paesi dell’UE. Per raggiungere tale tra-
guardo, la strategia ha proposto la realizzazione di una serie di interventi tra i quali 
quello di favorire un contesto lavorativo moderno ed efficace, di sviluppare stra-
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tegie nazionali adatte alle condizioni economico e sociali di ciascuno Stato mem-
bro, di regolare i flussi migratori, nonché di far fronte ai mutamenti demografici 
per rispondere alle esigenze di una popolazione attiva che invecchia12. 
Il nuovo quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
2014-2020 si pone in continuità con il precedente programma e in linea con la 
strategia Europa 2020, e definisce le sfide e gli obiettivi fondamentali per rag-
giungere un livello elevato di salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l’indivi-
duazione delle azioni chiave e degli strumenti per affrontarle. Le sfide principali 
attraverso le quali la Commissione intende intervenire sono il miglioramento 
dell’attuazione delle disposizioni di legge da parte degli Stati membri, attraverso 
il rafforzamento delle capacità delle micro e piccole imprese di mettere in atto 
misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti; il miglioramento della pre-
venzione delle malattie professionali in relazione ai rischi emergenti e la costante 
attenzione al cambiamento demografico nella tutela della salute e sicurezza13.  
Il quadro strategico propone di affrontare queste sfide con una serie di azioni fina-
lizzate al conseguimento di sette obiettivi strategici fondamentali, da sviluppare in 
stretta collaborazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri soggetti inte-
ressati. Tra di essi, emergono il consolidamento delle strategie nazionali in materia 
di SSL (revisione strategie nazionali, banca dati di strategie nazionali in collabora-
zione con EU-OSHA, istituzione referenti nazionali di strategia) e l’offerta di un 
sostegno concreto alle piccole e micro imprese ai fini del rispetto degli adempimen-
ti (es. OiRA). Risulta inoltre fondamentale migliorare l’applicazione delle regole da 
parte degli Stati membri, attraverso ad esempio il potenziamento delle misure 
ispettive. La semplificazione della legislazione esistente per eliminare gli oneri 
amministrativi inutili, la prevenzione delle malattie professionali, il miglioramento 
nella raccolta di dati statistici e lo sviluppo di strumenti di monitoraggio, e infine 
il rafforzamento del coordinamento con organizzazioni internazionali come l’ILO, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) costituiscono ulteriori obiettivi 
stabiliti dalla Commissione. La misura in cui tali obiettivi sono stati raggiunti e i 
progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione saranno oggetto di un’attività 
sistematica di monitoraggio e valutazione e saranno tenuti in considerazione come 
parte integrante della valutazione della legislazione in materia di SSL. 
 
 
4. La normativa nazionale 
  
Il d.lgs. 81/2008 costituisce il fondamento giuridico principale di una politica 
pubblica che ha come scopo la tutela della salute dei lavoratori, ma al funziona-
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mento e al successo di una politica pubblica concorrono molteplici componenti, 
come le caratteristiche e il modo di agire degli apparati che devono attuarla, che 
non sono, o sono solo in parte, contemplati dalle previsioni normative14. 
Pertanto una misurazione dei livelli di prevenzione in materia di salute e sicurez-
za, raggiunti a seguito delle azioni e degli strumenti che il d.lgs. 81/2008 ha per-
messo di mettere in campo in un decennio, richiederebbe una valutazione di effi-
cacia dei risultati conseguiti.  
In realtà, come evidenziato dal processo di valutazione ex post delle direttive 
dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza del lavoro condotto nell’am-
bito del programma Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) 
della Commissione europea, la quantificazione dell’impatto della legislazione è 
un compito impegnativo, che richiede una progettazione prospettica dei dati per 
la valutazione al momento delle modifiche delle leggi e delle prassi nazionali per 
poter condurre un’ ulteriore analisi controfattuale, che permetta di evidenziare 
quali livelli di prevenzione si sarebbero raggiunti in assenza delle attuali norme. 
I fattori che rendono questo lavoro arduo sono dovuti principalmente: alla com-
plessità del modello di valutazione, a problemi empirici (mancanza di un solido 
gruppo di “confronto”), metodologici e alle fonti di dati disponibili; a questi si 
aggiungono altri ordini di fattori che intervengono a mutare rapidamente il qua-
dro in esame, il cui peso è difficilmente quantificabile, come: il progresso tecno-
logico, i nuovi modelli organizzativi nelle imprese, i cambiamenti strutturali nel 
mercato del lavoro, gli sviluppi socioeconomici. Numerosi studi condotti a livel-
lo nazionale nell’ambito della ricerca econometrica hanno evidenziato le difficol-
tà nel quantificare l’impatto delle attività normative sugli esiti finali della salute 
e della sicurezza e sono concordi nel sottolineare che attualmente non sono 
disponibili modelli per la misurazione dell’efficacia delle politiche in materia15. 
Nel tentativo di conoscere quale sia l’effetto sull’organizzazione delle imprese e 
sui lavoratori delle norme prevenzionali, adottate in recepimento delle direttive 
europee in materia, negli ultimi dieci anni sono state condotte, a livello europeo 
e a livello nazionale, alcune indagini che hanno fornito un quadro macro sul 
livello di implementazione delle norme di salute e sicurezza e sulla percezione e 
gestione dei rischi nelle imprese16. 
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14 LA SPINA, 2011. 
15 European commission, 2017. 
16 In precedenza, nel 2004 la Commissione europea aveva svolto un’indagine sull’attuazione pratica delle 

disposizioni delle prime direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, COM (2004) 62, vale a 
dire le direttive: 89/391 CEE (direttiva quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezza-
ture di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione 
manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale). Nella relazione si evidenziava 
che la legislazione dell’UE, pur non avendo ancora espresso appieno il suo potenziale, aveva contribuito 
a infondere una cultura della prevenzione in tutto il territorio dell’Unione europea, nonché a razionaliz-
zare e semplificare i sistemi legislativi nazionali.



L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha promosso un’indagine 
europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER)17. Si tratta di 
un’indagine di ampio respiro che esamina la gestione pratica dei rischi per la 
sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro europei; sono state condotte due 
indagini, Esener-1 nel 2009 e Esener-2 nel 2014 ed è attualmente in corso la 
terza. I dati mostrano che in Italia, al pari degli altri paesi, il rispetto generale del-
l’acquis dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro è buono presso tutte le 
dimensioni d’impresa anche se con un minor grado di conformità presso le PMI 
che denunciano carenza di risorse finanziarie, tecniche e umane. Nel 2013 la 
Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione 
europea ha pubblicato il Rapporto di valutazione della Strategia europea sulla 
salute e sicurezza sul lavoro 2007-2012; anche in questo caso il giudizio sui livelli 
di prevenzione raggiunti negli stati membri è sufficientemente positivo, pur evi-
denziando alcuni significativi limiti nell’approccio adottato: difficoltà nell’appli-
cazione di talune prescrizioni normative per le piccole e medie imprese; inade-
guato coinvolgimento delle parti sociali; insufficienza degli strumenti statistici e 
di monitoraggio18. L’indagine condotta da Eurobarometro nel 201419, riporta 
che la maggioranza di lavoratori (85%) si dichiara soddisfatta della salute e della 
sicurezza sull’attuale posto di lavoro e più di tre quarti (77%) afferma di poter 
disporre di informazioni e/o corsi di formazione sul tema.  
Nel 2013 Inail ha promosso un’indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul 
lavoro denominata INSuLa20, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di rileva-
zione permanente in grado di fotografare la percezione dei lavoratori italiani nei 
confronti dei rischi occupazionali e dell’adeguatezza del sistema di prevenzione 
nel contesto aziendale. Anche in questo caso i risultati mostrano un buon livello 
di conoscenza, presso i datori di lavoro e i lavoratori, dei rischi professionali e 
delle procedure e degli strumenti atti a prevenirli. 
Tuttavia il quadro conoscitivo offerto da queste indagini se consente importanti 
valutazioni in termini output, ovvero di risultati conseguiti, non permette di 
valutare l’impatto dei provvedimenti in termini di outcomes, ovvero degli effetti 
prodotti, e dunque non fornisce elementi utili al legislatore per condurre quelle 
modifiche in grado di rendere attuale e coerente il corpus normativo con il siste-
ma che si intende regolare e ai soggetti attuatori per poter correggere e indirizzare 
le azioni e gli strumenti nella direzione del miglioramento della salute e sicurezza 
del lavoro. 
A fronte dei limiti descritti resta tuttavia l’esigenza di conoscere quali siano stati 
i vantaggi e le criticità che l’applicazione della norma ha generato nel corso del 
tempo, quali azioni e strumenti abbiano funzionato e quali invece si siano dimo-
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17 EU-OSHA, 2010; EU-OSHA, 2016. 
18 European commission, 2013. 
19 Eurobarometer, 2014. 
20 INAIL, 2014.



strati inefficaci, quali tuttora validi e quali quelli superati, non in grado di inter-
cettare i bisogni di un mondo del lavoro in rapida e costante mutazione. 
In mancanza dunque di valide prove di efficacia, un contributo utile può giun-
gere dall’analisi dei documenti che nel corso degli anni sono stati prodotti e dalle 
posizioni espresse dai portatori d’interesse, associazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori e dalle istituzioni e dagli enti facenti parte del sistema isti-
tuzionale preposto alla tutela della salute e sicurezza del lavoro. 
Nelle righe che seguono, senza alcuna pretesa di esaustività, si tenterà di dare 
conto di alcune delle principali criticità emerse nell’applicazione del d.lgs. 
81/2008, delle azioni e degli strumenti messi in campo dai principali soggetti 
attuatori, e di alcune azioni che vengono proposte ai fini di un miglioramento 
del quadro normativo e regolamentare. 
La legge delega 3 agosto 2007 n. 123, che ha fornito i principi e i criteri direttivi 
generali recepiti dal d.lgs. 81/2008, ha modificato sensibilmente, e con carattere 
fortemente innovativo, l’impianto della precedente norma: il d.lgs. 626/1994. 
L’attenzione del legislatore ai peculiari aspetti contenuti nella delega è evidente 
nella struttura del Titolo I del decreto e particolarmente nel disegno del sistema 
pubblico, istituzionale della prevenzione, contenuto nel Capo II, e quello priva-
to, più propriamente di gestione della prevenzione, di cui al capo III21. Come 
vedremo successivamente, il testo originario, negli anni successivi, è stato a più 
riprese oggetto di diverse “incursioni” normative22 che hanno portato alla modi-
fica di alcuni articoli con lo scopo, non sempre raggiunto, di semplificare gli 
adempimenti per le imprese23.  
A questo proposito occorre sottolineare che l’esigenza di semplificazione ricorre 
tanto negli ultimi documenti della Commissione europea24, che in diversi docu-
menti nazionali, anche congiunti, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro 
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21 PASCUCCI, 2017. 
22 Il d.l. n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, che contiene numerose misure di semplificazione. Si 

tratta di provvedimenti che sono anche frutto delle attività di misurazione degli oneri burocratici e di 
consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento della fun-
zione pubblica. Le misure di semplificazione sono orientate ad agevolare le imprese nella predisposizione 
della documentazione richiesta dalla legge, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi 
sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico. 
Il d.lgs. 151/2015 che modifica il testo unico della sicurezza e inasprisce le sanzioni su formazione e visite 
mediche Il capo III del decreto semplificazioni, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro”, contiene negli artt. 20 e 21 una serie di disposizioni che da un lato appor-
tano alcune modifiche al d.lgs. n. 81/2008, mentre dall’altro introducono alcuni alleggerimenti degli 
adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti 
dal d.p.r. n. 1124/1965.  

23 Si veda ad esempio la semplificazione per attività a basso rischio infortunistico prevista dal d.l. n. 
69/2013, che rimandava ad apposito decreto del Ministro del lavoro, l’individuazione dei settori di atti-
vità a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali i datori di lavoro possono effettuare la 
valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato. A cinque anni di distanza il decreto non è 
ancora stato emanato. 

24 European commission, 2014.



e dei lavoratori, delle principali associazioni che operano nel settore della salute e 
sicurezza sul lavoro, del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione 
nei luoghi di lavoro25; tra i punti maggiormente percepiti: la semplificazione degli 
obblighi che nel tempo si sono rivelati meramente formali e documentali; la 
dematerializzazione e l’informatizzazione nelle attività di prevenzione associate 
alla trasmissione e alla comunicazione da e verso le imprese e lavoratori autonomi 
attraverso un’unica piattaforma informatica; la semplificazione della formazione; 
l’individuazione di strumenti semplificati per facilitare l’adempimento degli 
obblighi nel rispetto dei livelli di tutela; la limitazione della proliferazione norma-
tiva. Riguardo quest’ultimo punto si rileva che, data la complessità della materia, 
che ha come fine ultimo la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e a 
fronte di un fenomeno infortunistico che seppur ridotto nell’ultimo decennio 
continua a rimanere su livelli elevati, sarebbe opportuno che le modifiche norma-
tive intervenissero secondo un approccio complessivo, piuttosto che attraverso la 
proposta di emendamenti puntuali di singole disposizioni, al di fuori di una coe-
renza generale con l’impostazione della disciplina nel suo complesso. 
 
 
5. Il sistema istituzionale: le pubbliche amministrazioni e gli 

enti 
 
A livello nazionale e territoriale, il sistema istituzionale26 delineato dal 
d.lgs.81/2008 configura una governance su base tripartita delle attività in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro che, attraverso il Comitato per l’indirizzo e la valu-
tazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 
vigilanza ex articolo 5, la Commissione consultiva permanente ex articolo 6 e i 
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25 Confindustria, CGIL, CISL, UIL, 2018; Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei 
luoghi di lavoro, 2014; CIIP, 2014. 

26 Il comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle 
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Presso il Ministero della salute è stato isti-
tuito il Comitato di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 81/2008. Compito del Comitato è quello di definire 
una strategia nazionale di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro che contenga le linee comuni 
di politica nazionale e gli obiettivi e programmi dell’azione pubblica e definire la programmazione 
annuale della vigilanza e i settori prioritari di intervento.  
La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali è stata istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008. Tra i compiti della Commissione quelli di esaminare 
i problemi applicativi della normativa in materia e formulare proposte di sviluppo e perfezionamento 
della stessa; definire le attività di promozione e prevenzione; valutare le problematiche connesse all’attua-
zione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali; definire i criteri per il sistema di qua-
lificazione delle imprese. 
I Comitati regionali di coordinamento. Istituiti presso le regioni, i Comitati regionali di coordinamento, 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e all’art.7 del d.lgs. n. 
81/2008, hanno funzioni di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza in rac-
cordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e la Commissione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 81/2008.



Comitati regionali di coordinamento ex articolo 7, con il concorso delle parti 
sociali, consente di definire e promuovere gli indirizzi di prevenzione e vigilanza 
sul territorio nazionale.  
Il Comitato costituisce la “cabina di regia” del sistema27 cui, di fatto, spetta l’ela-
borazione di una strategia nazionale per la salute e la sicurezza del lavoro28. 
Occorre evidenziare che ad oggi l’Italia manca ancora di un documento di tale 
rilevanza. Le ragioni sono in parte da ricercarsi nella discontinuità dell’attività 
del Comitato che dopo la sua istituzione ha operato con cadenza regolare sola-
mente fino al luglio 2014, producendo due atti d’indirizzo nel 2012 e nel 
201329. Infatti il d. P.R. del 28 marzo 2013 n. 44 recante il Regolamento per il 
riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero delle 
Salute, ne ha disposto il trasferimento delle funzioni ad un unico organo colle-
giale denominato “Comitato tecnico sanitario”, cui sono ricondotte anche le 
funzioni di altri organismi competenti in materia di salute pubblica, articolato in 
13 sezioni di cui la dodicesima è quella che ha assorbito i compiti del Comitato. 
Successivamente il d.lgs. n.151/2015 ha introdotto modifiche nella composizio-
ne dei suoi membri, nell’intento di semplificare e rendere agevoli le designazioni.  
Per effetto delle disposizioni del suddetto decreto, la sezione per l’indirizzo e la 
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività 
di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Comitato tecnico sani-
tario ha cessato di operare e il Comitato ex art.5 si è insediato e ha cominciato 
di nuovo a operare il 3 luglio 2018. 
In assenza di una strategia nazionale, linee d’indirizzo per una politica nazionale 
in materia di salute e sicurezza del lavoro si possono tuttavia ritrovare nell’ambito 
dei Piani nazionali di prevenzione (PNP) del Ministero della salute30, ove vengo-
no indicati obiettivi e azioni cui devono conformarsi i piani messi a punto dal 
sistema delle Regioni. Lo stesso Ministero ha provveduto a definire i livelli essen-
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27 PASCUCCI, 2017. 
28 Con il d.l. n.85/2008 le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della 

solidarietà sociale e del Ministero della salute furono accorpate in un unico dicastero: il Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali. Ad esso sono state assegnate con il d.lgs. n. 106/2009 le fun-
zioni di cui all’art. 5 del d.lgs.81/2008, tra cui quelle di definire una strategia nazionale in materia di 
salute e sicurezza. Successivamente con la legge n. 172/2009 è stato istituito nuovamente il Ministero 
della salute e dunque ad esso sono stati di nuovo ascritti i compiti di cui all’art.5. Tuttavia attualmente 
la Commissione consultiva, in virtù della sua componente tripartita, si è assunta l’impegno di individua-
re alcuni temi particolari sui quali intervenire tra cui la definizione di una strategia nazionale. 

29 Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012” e “Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per 
la definizione della programmazione per l’anno 2013 delle attività di vigilanza ai fini del loro coordina-
mento”. 

30 Il primo Piano nazionale della prevenzione (PNP), adottato, per il triennio 2005-2007, con Intesa tra 
Ministero della salute, Regioni e Province Autonome sottoscritta il 23 marzo 2005, e poi prorogato agli 
anni 2008 e 2009, ha per la prima volta, in modo organico, definito e proposto obiettivi omogenei di 
prevenzione nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale, poi contestualizzati a livello regionale; 
ad esso sono seguiti il PNP 2010-2013 e il PNP 2014- 2018, prorogato nel 2019 e attualmente in corso. 



ziali di assistenza (LEA) ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 
nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini tra i quali figurano, nell’am-
bito del grande livello “prevenzione collettiva e sanità pubblica”, quelli relativi alla 
“sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.  
Tra i soggetti attuatori delle politiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro l’art. 9 del d.lgs. 81/2008 individua gli Enti pubblici aventi compiti in 
materia31. Il d.l. n. 78/2010, al fine di assicurare la piena integrazione delle fun-
zioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e lo stabile coordinamento delle attività 
perviste dall’art. 9 co. 2 del d.lgs. 81/2008, ha soppresso dal 31 maggio 2010 
l’Ispesl e l’Ipsema, trasferendone le relative funzioni a Inail. L’Inail dunque in 
virtù del ruolo esercitato quale Polo della salute e sicurezza sul lavoro32, definisce 
proprie strategie prevenzionali declinando in obiettivi pluriennali le linee di indi-
rizzo definite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ), anche in raccordo con 
gli organi centrali dello Stato e con le Regioni33. 
Anche nel caso della Commissione consultiva permanente, il d.lgs. n. 151/2015 
ne ha modificato la composizione producendo effetti sulle procedure di ricosti-
tuzione, sulle modalità di funzionamento e sui compiti istituzionali sempre nel 
quadro di un indirizzo concertato fra tutte le componenti istituzionali e sociali34. 
In particolare la riduzione di alcune rappresentanze, alcune modifiche nella com-
posizione, che peraltro ne hanno modificato il profilo tripartito, hanno compli-
cato le procedure amministrative per la costituzione della Commissione. Ciò ha 
finito per indurre un preoccupante rallentamento delle attività, che pure fino ad 
allora avevano visto una buona produttività in termini di strumenti e pareri tec-
nici, per la conoscenza dei quali si rimanda al sito in nota35. In questa sede preme 
solamente ricordare che tra i compiti della Commissione figura, sulla base dei 
dati forniti dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di 
lavoro (SINP) di cui all’art. 8 del d.lgs. 81/2008, la redazione annuale di una 
relazione sullo stato di applicazione della normativa e sul suo possibile sviluppo, 
da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle 
Regioni ai fini di una valutazione sull’efficacia delle disposizioni normative. 
Purtroppo ad oggi, il SINP costituito con il d.i. 183/201636 non è ancora un 
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31 Inail, Ispesl e Ipsema. 
32 La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazione del d.l. 78/2010, attribuisce all’INAIL 

le funzioni svolte in passato da parte dell’ISPESL e dell’IPSEMA. In particolare, dall’accorpamento dei 
tre Enti è nato il “Polo della salute e della sicurezza sul lavoro”. 

33 Accordo quadro di collaborazione tra Inail, Ministero della salute e Regioni e Province autonome, 2015.  
34 PASCUCCI, 2017. 
35 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-perma-

nente/Pagine/default.aspx. 
36 Con il decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 viene definito il “Regolamento recante regole 

tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 



sistema operativo37, e dunque le relazioni che periodicamente sono prodotte 
costituiscono sostanzialmente un aggiornamento sullo stato di adozione dei 
provvedimenti in materia di salute e sicurezza (a dieci anni di distanza sono 
ancora ben 23 i provvedimenti da adottare in applicazione del d.lgs. 81/2008)38.  
Elemento di forte criticità, che di fatto rallenta l’avvio del Sistema in parola, 
sono infatti i diversi “fornitori” dei dati e il conseguente differente sistema di let-
tura degli stessi. Risulta, pertanto, necessario coniugare le necessità di adempi-
mento dell’obbligo normativo dettato dal decreto e di sviluppo di un sistema 
coerente con i sistemi informativi già in essere, utilizzando come riferimento il 
modello logico dei dati di “Flussi Informativi Inail-Regioni”39, in quanto siste-
ma preposto all’analisi degli eventi di infortuni e di malattie professionali per fini 
statistici e di prevenzione, nonché prevedere un approccio incrementale che 
parta dai dati disponibili in Inail e sviluppi un percorso graduale di integrazione 
con ulteriori sorgenti esterne. 
Riguardo le basi dati necessarie alla costruzione di un efficace sistema prevenzio-
nale e di cui il SINP rappresenta lo strumento principe, occorre anche sottoli-
neare che il legislatore non ha previsto, all’atto della formulazione dell’art. 8 del 
d.lgs. 81/2008, che allo sviluppo del sistema informativo concorressero anche le 
banche dati dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, necessarie alla costruzio-
ne del quadro produttivo e occupazionale previsto all’art. 8, co. 6, lett. a.  
Inoltre è bene evidenziare come il fenomeno infortunistico e tecnopatico, seppur 
largamente rappresentato dai dati Inail, tributari del SINP e relativi agli oltre 21 
milioni di soggetti assicurati, escluda i circa 4 milioni di lavoratori non assicurati 
con l’Istituto. Tuttavia la previsione di cui all’art. 8, co. 5, lett. e-bis del d.lgs. 
81/2008, che arricchisce i contenuti dei flussi informativi del SINP con i dati 
degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell’Inail relativi a tutti i soggetti 
assicurati e non assicurati, permette una valutazione del fenomeno infortunistico 
nel suo complesso40. 
D’altra parte è del tutto evidente che, in attesa della piena operatività del SINP, 
i dati Inail costituiscano una potente fonte informativa e il progetto Open Data 
dell’Istituto, finalizzato ad individuare e rendere pubblici un “nucleo di dati” ele-
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37 Con d.m. 16 febbraio 2018 è stato istituito il Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del 
SINP che si è insediato nel settembre 2018.  

38 http://www.camera.it/temiap/allegati/2018/01/23/OCD177-3288.pdf. 
39 Con i protocolli d’intesa siglati nel 2002 e nel 2007 tacitamente rinnovati nel 2012, sono stati istituiti i 

“Flussi Informativi” per la prevenzione, nell’ambito dei quali l’Inail, il Ministero della Salute, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome, hanno sottoscritto l’im-
pegno a realizzare un programma di collaborazione sistematica al fine di sostenere, attraverso flussi bidi-
rezionali di dati, le strategie di prevenzione sinergiche e in rete. 

40 L’art. 18, co. 1, lett. r prevede che il datore di lavoro comunichi all’Inail e per il suo tramite al SINP, a 
fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal 
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il flusso informativo è stato attivato con circolare 
Inail n. 42 del 12 ottobre 2017.



mentari, attraverso un “modello di lettura” che ne permette la corretta visione ed 
interpretazione, consenta di conoscere in modo adeguato i fenomeni degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
L’ultima riflessione, riguarda i Comitati regionali di coordinamento. In tutte le 
regioni risultano costituiti, anche se non tutti sono pienamente operativi, ma 
non sono stati pianificati, e dunque non sono attivi, i flussi comunicativi con il 
Comitato e la Commissione ai fini del raccordo tra le attività che pure la norma 
ha previsto. Agli atti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 
restano le relazioni sulla pianificazione delle attività di prevenzione e di verifica 
dei risultati trasmesse annualmente dai Comitati regionali dalle quali si evidenzia 
che le attività di vigilanza, di formazione e promozione della salute e della sicu-
rezza sono state rivolte verso i settori produttivi a più elevato rischio infortuni-
stico, in primis edilizia ed agricoltura in coerenza con gli obiettivi dei PNP. 
In considerazione del quadro descritto è dunque possibile avanzare alcune pro-
poste di miglioramento delle funzioni del sistema istituzionale attraverso alcune 
azioni prioritarie che riguardano il rafforzamento delle relazioni istituzionali e la 
valorizzazione della pluralità delle competenze e dunque: il raccordo e il dialogo 
tra il Comitato e la Commissione attraverso l’individuazione di procedure di 
coordinamento tra questi e i Comitati di coordinamento; il potenziamento del-
l’azione dei Comitati attraverso l’utilizzo dei Flussi informativi Inail - Regioni41 
su infortuni sul lavoro e malattie professionali, al fine di georeferenziare gli inter-
venti di prevenzione e di predisporre piani specifici e puntuali (settoriali e/o ter-
ritoriali) in stretto coordinamento con le parti sociali; promuovere la condivisio-
ne e le sinergie tra le banche dati Inail con altre banche dati, con particolare rife-
rimento alle banche dati Inps relative alla forza lavoro occupata, al fine di realiz-
zare analisi più efficaci e complete dell’incidenza di tali avvenimenti rispetto alla 
forza lavoro occupata, necessarie a costruire i quadri di esposizione al rischio; 
potenziare l’utilizzo delle basi dati, relative alla prevenzione e alla vigilanza eser-
citata dalle Asl e dagli Ispettorati territoriali del lavoro (Itl), attraverso il SINP, 
catalogando e caratterizzando le attività di prevenzione e vigilanza attraverso l’in-
dividuazione di set di dati funzionali a esprimere gli indicatori per una verifica 
di efficacia delle stesse sotto il profilo qualitativo e non solo quantitativo.  
 
 
6. L’informazione, l’assistenza e le attività promozionali 
 
Un tema centrale nel disegno del sistema istituzionale è quello della promozione 
della cultura e delle azioni di prevenzione, recepito dal d.lgs.81/2008 in funzione 
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41 I flussi contribuiscono, con i dati forniti dall’Istituto, ad arricchire le informazioni in possesso dei Servizi 
di prevenzione nei luoghi di lavoro delle Asl e delle relative Regioni, consentendo un costante monito-
raggio finalizzato ad orientare gli interventi e le azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio.



dei principi espressi dal legislatore nella legge delega 3 agosto 2007 n. 123 in 
base alla convinzione che un sistema istituzionale che non avesse previsto stru-
menti e azioni, difficilmente avrebbe potuto operare il cambiamento auspicato 
in termini di miglioramento del sistema della prevenzione nel suo complesso. 
Due sono gli articoli della norma che inquadrano il tema: l’articolo 10 relativo 
all’informazione e assistenza e l’articolo 11 riguardante le attività promozionali. 
Si tratta di disposizioni che prevedono: interventi, rivolti alle imprese piccole, 
medio e micro, di informazione, formazione, consulenza e assistenza anche tra-
mite partecipazione tripartita e coinvolgimento degli organismi paritetici; l’inse-
rimento delle tematiche sulla salute e sicurezza del lavoro nei percorsi scolastici, 
universitari e di alta formazione; incentivi economici alle imprese per progetti di 
investimento per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. 
Sono tre ambiti nei quali Inail, svolge diversi e significativi interventi: gli avvisi 
pubblici nazionali e regionali in base ai quali sono stati stipulati accordi con altri 
attori istituzionali e con le Parti sociali, anche attraverso il sostegno alla bilatera-
lità, per la realizzazione dei progetti prevenzionali e in particolare per informa-
zione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del RLS; la diffusio-
ne di soluzioni organizzative e tecniche finalizzate a ridurre i costi sociali, econo-
mici ed assicurativi: strumenti applicativi per la riduzione dei livelli di rischio42, 
strumenti informatizzati di supporto per la valutazione dei rischi43; accordi di 
collaborazione con le associazioni di categoria e gli organismi paritetici44. Tra gli 
oggetti degli accordi una particolare attenzione viene rivolta dall’Inail alla defi-
nizione e promozione di linee guida e linee d’indirizzo di settore per l’implemen-
tazione in ambito aziendale di Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavo-
ro (SGSL), come pure il supporto all’UNI per la definizione delle Prassi di rife-
rimento per l’asseverazione, secondo quanto previsto dall’art. 51, co. 3-bis del 
d.lgs. 81/2008. 
Si tratta di uno degli elementi parte di una strategia più ampia dell’Istituto che 
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42 L’art. 28, comma 3-ter del d.lgs. 81/2008, aggiunto dall’art. 20, co. 1, lett. e del d.lgs. n. 151/2015, sta-
bilisce che Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento 
delle Regioni e gli organismi paritetici, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici specialistici 
per la riduzione dei livelli di rischio. 

43 L’art. 29, comma 6-quater, aggiunto dall’art. 21, co. 1, lett. e del d.lgs. n. 151/2015 prevede che, con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la 
valutazione dei rischi […], tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA 
(Online Interactive Risk Assessment). 
Il gruppo di lavoro inter istituzionale OiRA, coordinato dall’Inail ha elaborato un primo tool dedicato al 
settore uffici, adottato con decreto n. 61 del 23 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali. 

44 Con riferimento ad attività di collaborazione finalizzate all’assistenza e consulenza alle imprese si segna-
lano gli accordi di collaborazione stipulati con le principali associazioni di categoria, quali Federchimica, 
Sistema Impresa, Utilitalia, Federmeccanica e Federlegnoarredo e i protocolli d’intesa con la 
Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT) 
e con l’Organismo paritetico nazionale dell’artigianato (OPNA).



oltre l’elaborazione della documentazione tecnica ha definito strumenti d’incen-
tivazione economica per l’adozione dei SGSL come: la riduzione del tasso medio 
di tariffa Ot24 per le aziende con sistemi di gestione conformi alle linee d’indi-
rizzo o contributi a fondo perduto per l’adozione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi Inail-Parti Sociali o cer-
tificato secondo norme tecniche45. 
La volontà dell’Istituto di incentivare i sistemi di gestione è confortata dai risul-
tati di alcune ricerche che, analizzando il triennio 2012-2014, hanno messo in 
evidenza che, relativamente agli infortuni, confrontando le aziende certificate 
con un campione di imprese simili, nelle prime avviene il 16% in meno di infor-
tuni (indice di frequenza); e quando nelle imprese certificate accade un infortu-
nio, questo è, nel 40% dei casi, meno grave (indice di gravità) rispetto allo stesso 
infortunio occorso in un’impresa con livello di sicurezza base46. 
L’art.11 del d.lgs. 81/2008 demanda a diversi soggetti pubblici l’erogazione di 
incentivi economici per le imprese ai fini della realizzazione di progetti specifici 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I principi ispiratori dell’art. 11 discen-
dono da un’accurata riflessione in sede internazionale ed europea47 nella quale le 
attività promozionali costituiscono alcune delle principali azioni da intraprende-
re per migliorare i livelli di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
In particolare l’art.11, co. 5 dispone che l’Inail finanzi, con risorse proprie, pro-
getti d’investimento rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese 
nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura 
organizzativa e gestionale. Inail, in applicazione, di quanto delineato dall’ artico-
lo 11, co. 5, del d.lgs. n. 81/2008, ha introdotto meccanismi d’incentivazione 
per il miglioramento continuo delle misure di prevenzione e protezione (bando 
ISI)48. Gli stanziamenti suddivisi in assi di finanziamento e ripartiti in budget 
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45 A tale proposito si rileva come attualmente l’art. 30 del dlgs.81/2008 prevede che la costituzione di un 
modello di organizzazione e gestione secondo la BS OHSAS 18001:2007 e le linee Guida Uni-Inail si 
presume conforme ai requisiti previsti dal medesimo articolo per le parti corrispondenti assumendo effi-
cacia esimente la responsabilità amministrativa delle imprese. Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata la ISO 
45001:2018 recepita contestualmente come norma italiana UNI ISO 45001:2018 e dal 12 marzo 2021 
sostituirà definitivamente la BS OHSAS 18001:2007 che non sarà più valida. È dunque necessario che 
si proceda alla valutazione di conformità dei modelli di organizzazione e gestione aziendale secondo la 
UNI ISO 45001:2018. Si ritiene che il problema dell’equivalenza tra le due norme tecniche potrebbe 
essere affrontato efficacemente secondo le previsioni dell’art. 30, co.5 del d.lgs. 81/2008 ove è previsto 
che ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione 
consultiva permanente. 

46 NISI, 2018. 
47 La Convenzione tecnica n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro adottata 

dall’ILO (entrata in vigore il 20 febbraio 2009); la Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul 
lavoro 2007-2012. 

48 Un altro incentivo riguarda la riduzione del tasso medio di tariffa (Ot 24) che Inail riconosce alle aziende 
che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi 
di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La riduzione dei premi assicurativi 
dovuti dalle aziende, dal 2010 ad oggi, è pari a circa 1,8 miliardi di euro. 



regionali, sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il programma degli incentivi, 
rivolto alle micro, piccole, medio imprese, partito con una edizione sperimentale 
nel 2010, è divenuto un programma strutturale dell’Istituto con uno stanzia-
mento di circa 2,5 miliardi di euro dal 2010 ad oggi. Ai finanziamenti di cui 
all’art. 11, co 5, si sono aggiunti dal 2016 quelli previsti dalla l. n. 208/201549, 
specificamente dedicati al settore agricolo per il miglioramento del rendimento 
e della qualità della produzione, della salute ambientale, e per la riduzione del 
rischio professionale. La norma appare di particolare interesse per la portata 
innovativa in essa contenuta: nella stessa disposizione gli aspetti relativi al 
miglioramento della produzione, alla difesa dell’ambiente e della salute dei lavo-
ratori sono obiettivi da perseguire in medesima misura e contemporaneamente 
nell’ambito più ampio della sostenibilità d’impresa. 
 
 
7. Il sistema della prevenzione 
 
Come precedentemente scritto il Capo III del Titolo I del d.l.gs. 81/2008 con-
tiene le disposizioni riguardanti quello che è stato definito come il sistema priva-
to della prevenzione, ovvero il sistema cui è demandata la gestione della preven-
zione nei luoghi di lavoro. Di particolare interesse in questa sede sono quelle 
disposizioni che fanno riferimento agli obblighi, agli strumenti per la gestione, 
alla rappresentanza. 
Uno dei temi più importanti è quello relativo alla previsione contenuta nell’art. 
27, modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 106/2009 e dall’art. 32, co. 1, lett a-bis, 
del d.l. n. 69/2013, di individuare con decreto presidenziale i settori e i criteri 
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese. La qua-
lificazione costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare rela-
tive ad appalti e subappalti pubblici e, in base a quanto previsto dall’art. 26, co. 
1, lett. a, costituisce l’elemento su cui il datore di lavoro verifica l’idoneità tecni-
co professionale delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi. È del tutto evi-
dente come il legislatore con l’art. 27 e il successivo art. 30 relativo ai modelli di 
organizzazione e gestione ha inteso “spingere” le imprese a un miglioramento 
organizzativo in quei settori ove i rischi per la salute e la sicurezza siano partico-
larmente rilevanti, assecondando i principi derivanti dalla normativa comunita-
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49 L’art. 1, commi 862 e seguenti, l. n. 208/2015 (legge di stabilità’ 2016), ha previsto, a partire dal 2016, 
l’istituzione di un fondo destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di 
acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali caratterizzati da soluzioni inno-
vative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento 
del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese 
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.



ria che individua nella gestione e nell’organizzazione della salute e della sicurezza 
il fattore primario per la riduzione degli infortuni e delle malattie correlate al 
lavoro. Peraltro, l’art. 27 opera una reale semplificazione degli adempimenti in 
capo all’impresa appaltante, riducendo gli oneri amministrativi e i costi relativi 
all’accertamento dell’idoneità delle imprese appaltatrici. 
Tuttavia, per la complessità del tema, e nonostante alcuni tentativi per la scrit-
tura in Commissione consultiva permanente di criteri condivisi, ad oggi il decre-
to presidenziale non ha visto ancora la luce. 
Il tema, stante la gravità degli infortuni nello specifico settore, è stato comunque 
affrontato per gli ambienti sospetti d’inquinamento e gli ambienti confinati con 
il d.p.r. n. 177/2011. La norma, particolarmente complessa, non ha tuttavia 
impedito il ripetersi d’infortuni gravi e mortali, finendo per essere considerata 
inadeguata dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che 
vedono nella valorizzazione dell’adozione di tecnologie avanzate piuttosto che 
nella proliferazione di norme e procedure, la strategia efficace per la prevenzione 
nei settori ad alto rischio50. Pur concordando con la necessità di sviluppare solu-
zioni tecnologiche per sostenere la salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia ritenia-
mo che esse possano essere più facilmente adottate in contesti organizzativi qua-
lificati, per cui quanto allora disposto dal legislatore in tema di qualificazione 
delle imprese ci pare ancora fortemente attuale. 
Le sezioni comprese tra la II e la VI del capo III del Titolo I del d.lgs. 81/2008 
sono interamente dedicate alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. Senza entrare nel merito dei contenuti specifici riguardanti la valutazione e la 
gestione dei rischi51 e delle strutture ad esse dedicate, che esulano dagli scopi di 
questo lavoro, uno dei temi centrali nella riduzione dei rischi è quello relativo 
alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti di cui all’art. 37. 
Sul tema della formazione sono stati prodotti diversi accordi in sede di 
Conferenza Stato-Regioni riguardanti la formazione obbligatoria dei lavoratori, 
dei preposti, dei dirigenti, dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di Rspp e 
Spp e altri riguardanti specifiche mansioni. In questi anni si sono moltiplicate in 
modo notevole le attività di formazione e, a livello nazionale e regionale, sono 
stati resi disponibili numerosi incentivi economici per la formazione in tema di 
salute e sicurezza del lavoro52. Tuttavia è possibile rilevare alcune criticità che ne 
limitano certamente l’efficacia: le differenti modalità di accreditamento regionale 
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50 Confindustria, CGIL, CISL, UIL, 2018.  
51 Alcuni aspetti innovativi riguardo ulteriori strumenti introdotti, da norme successive, agli artt. 28 e 29 

del d.lgs.81/2008 sono stati già descritti nelle pagine precedenti.  
52 Nel 2016 l’Inail ha messo a disposizione, tramite fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

14.589.896 per il rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza nelle piccole e medie 
imprese. I soggetti destinatari della campagna di formazione sono sia i datori di lavoro e i piccoli impren-
ditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, sia i lavoratori compresi quelli stagionali e i soggetti indi-
viduati dall’art. 21 del d.lgs. 81/2008.



dei soggetti formatori; la disomogeneità e difformità nell’approccio alla forma-
zione delle diverse figure; l’insufficiente specializzazione dei percorsi formativi 
rispetto ai diversi e particolari contesti produttivi, la scarsa propensione alla valu-
tazione di efficacia degli interventi formativi53. Si renderebbe pertanto necessari: 
superare i sistemi di accreditamento regionale, armonizzare e sistematizzare gli 
accordi in materia, sviluppare percorsi formativi a partire dalle pratiche e dagli 
strumenti utilizzati nei diversi contesti organizzativi, prevedere modalità di for-
mazione congiunta tra le diverse figure prevenzionali aziendali in modo da valo-
rizzare il patrimonio conoscitivo e promuovere la cooperazione alla gestione 
della salute e della sicurezza in particolare tra Rls e Rspp54.  
In merito alla formazione del Rls, si evidenzia che viene normata in modo gene-
rico esclusivamente dall’art. 37 co. 11, del d.lgs.81/2008, che rimanda alle sedi 
di contrattazione collettiva nazionale le modalità, durata e contenuti specifici. Le 
medesime disposizioni sono contenute nell’accordo interconfederale tra 
Confindustria e le Organizzazioni sindacali confederali (CGIL, CISL e UIL) 
sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza55, recentemente 
siglato in data 12 dicembre 2018 (il precedente datava 22 giugno 1995). 
Un tema centrale nel processo di gestione nella salute e sicurezza e nel migliora-
mento dei livelli di prevenzione nelle imprese è quello svolto dalle parti sociali e 
in particolare dal sistema della pariteticità. Ad esso è dedicata la sezione VII del 
capo III del Titolo I del d.lgs. 81/2008. L’art. 51 assegna diversi e importanti 
compiti agli organismi paritetici quali: il ruolo di prima istanza di riferimento in 
merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, infor-
mazione e formazione; il supporto alle imprese nell’individuazioni di soluzioni 
tecniche e organizzative in materia di salute e sicurezza e la collaborazione con 
Inail per l’individuazione di strumenti tecnici specialistici per la riduzione dei 
livelli di rischio di cui al comma 3-ter dell’art.28 d.lgs. 81/2008; l’asseverazione 
degli SGSL; i sopralluoghi presso le imprese ai fini dell’individuazione delle solu-
zioni tecniche e organizzative citate. Al fine di dare effettività al sistema, l’art. 52 
ha introdotto il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Le modalità di funzio-
namento e di gestione del fondo sono rimandati a uno specifico decreto ministe-
riale che ad oggi non ha ancora visto la luce. Il succitato accordo interconfede-
rale, nel rimandare a un Protocollo la disciplina delle regole di attuazione e svol-
gimento del ruolo e il funzionamento della pariteticità, da definire nel corso del 
2019, esprime la volontà di superare quanto disposto dall’art. 52, escludendo 
dunque l’operatività del fondo. 
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53 AA.VV., 2017. 
54 Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 2016 per i lavoratori addetti all’industria 

metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.  
55 Confindustria, CGIL, CISL, UIL, 2018. 



Come annunciato in principio di questo lavoro, si è tentato di dare conto degli 
risultati positivi emersi nell’applicazione del d.lgs. 81/08 e di alcune delle criti-
cità che dal nostro punto di osservazione, ci sono apparse di rilievo. È del tutto 
evidente che dal 2008 il mondo del lavoro è cambiato e diversi fattori ne disci-
plinano il mutamento: la tecnologia, i mercati, la demografia, il diritto del lavo-
ro, la crisi economica. Sono mutate le competenze richieste e il modo di lavorare 
a seguito della rapida espansione dell’utilizzo di ICT (smartworking, crowd wor-
king); la possibilità di realizzare l’Internet of things and Services (IoTS) crea nuovi 
modelli organizzativi all’interno delle imprese (smart factories) e nuovi modelli di 
produzione (smart manufacturing). Ciò ha determinato una profonda modifica 
delle caratteristiche del lavoro offrendo da una parte maggiore flessibilità orga-
nizzativa e sicurezza dei processi rispetto ai rischi tradizionali56, ma dall’altra 
ponendo nuovi rischi in termini di sicurezza e di salute57 per affrontare i quali 
occorre rendere attuali le norme e individuare nuovi strumenti applicativi, al fine 
di ridurne gli effetti negativi su lavoratori, imprese e sistema paese.  
Del resto, sono diversi gli studi economici internazionali che mettono in relazio-
ne le migliori condizioni di salute e sicurezza e il basso numero di eventi infor-
tunistici con la più alta competitività di un paese58, come pure il vantaggio eco-
nomico per le imprese che deriva dall’investire in sicurezza59. Il tema del benes-
sere e della sicurezza dei lavoratori, diritto fondamentale dell’individuo, assume 
dunque oggi, centralità come vero e proprio driver di crescita economica per uno 
sviluppo sostenibile60.  
 
 
RIASSUNTO 
 
Il diritto ad un posto di lavoro sano e sicuro è un diritto umano fondamentale 
che viene espresso a livello internazionale dalla normativa dell’International 
Labour Organisation in particolare attraverso le Convenzioni n.155 del 1981 e 
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56 Si pensi ad esempio allo sviluppo e sperimentazione di sistemi di ambient intelligence per il monitoraggio 
dei rischi fisici chimici e biologici; all’applicazione della sensoristica e delle tecnologie smart per la gestio-
ne dinamica della sicurezza di macchine, apparecchiature e impianti; all’utilizzo di sistemi cibernetici per 
la replicazione da parte dell’operatore di azioni a distanza tramite robot; all’utilizzo dei nanomateriali per 
la progettazione di dispositivi di protezione individuale o collettiva con performance più elevate. 

57 Si consideri ad esempio l’impatto che le tecnologie hanno sul benessere dei lavoratori in relazione alla 
diversità dei soggetti e alle loro competenze, l’invecchiamento popolazione lavorativa o gli effetti sulla 
salute dei nanomateriali ingegnerizzati. 

58 ILO, 2007. 
59 AISS, 2013; Banca mondiale, 2014. 
60 Il “lavoro dignitoso e crescita economica” è uno dei goals contenuti nell’Agenda ONU 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile. L’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, (SDGs)  in un grande programma d’azione 
per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.



187 del 2006 che sanciscono l’importanza di tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori attraverso la creazione di un posto di lavoro sano e sicuro. 
A livello europeo tale concetto viene enfatizzato ancora di più con l’emanazione 
della direttiva quadro n. 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte 
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duran-
te il lavoro, che rappresenta una svolta evolutiva nel panorama della sicurezza 
europea e sancisce il passaggio epocale da una prevenzione di tipo soggettivo alla 
prevenzione di tipo oggettivo. 
Accanto al tradizionale modello normativo basato sulla promulgazione di diret-
tive la Commissione ha proposto una serie di misure di “regolazione leggera” 
finalizzate non tanto a prescrivere regole, quanto a fissare degli obiettivi. Nel 
periodo tra il 1978 e il 2002, l’Unione europea ha elaborato programmi d’azione 
pluriennali, cui hanno fatto seguito le strategie europee (2002-2006, 2007-
2012, 2014-2020) volte a individuare le priorità e gli obiettivi comuni, fornire 
un quadro di riferimento per coordinare le politiche nazionali e promuovere un 
approccio olistico alla cultura della prevenzione.  
In tale contesto, a livello nazionale il d.lgs. n. 626/1994 e il successivo d.lgs. 
81/2008 sono la chiara espressione del recepimento della direttiva europea 
89/391/CEE. Il d.lgs. 81/2008 costituisce il fondamento giuridico principale di 
una politica pubblica che ha come scopo la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.  
Misurare i livelli di prevenzione raggiunti a seguito delle azioni e degli strumenti 
che il d.lgs. 81/2008 ha permesso di mettere in campo in un decennio, richiede-
rebbe una valutazione di efficacia per la quale non si dispone oggi di modelli affi-
dabili. Un tentativo di ricognizione sugli esiti delle politiche europee e nazionali, 
è stato fatto negli ultimi dieci anni a livello europeo e da alcuni paesi 
dell’Unione. Durante questo periodo, sono state condotte, alcune indagini che 
hanno fornito un quadro macro sul livello di implementazione delle norme di 
salute e sicurezza e sulla percezione e gestione dei rischi nelle imprese. 
Tuttavia il quadro conoscitivo offerto da queste indagini, se consente importanti 
valutazioni in termini output, non permette di valutare l’impatto dei provvedi-
menti in termini di outcomes, e dunque non fornisce elementi utili al legislatore 
per condurre quelle modifiche in grado di rendere attuale e coerente il corpus 
normativo con il sistema che si intende regolare e ai soggetti attuatori per poter 
correggere e indirizzare le azioni e gli strumenti nella direzione del miglioramen-
to della salute e sicurezza del lavoro. 
Per rispondere dunque all’esigenza di conoscere quali siano stati i vantaggi e le 
criticità che l’applicazione della norma ha generato nel corso del tempo, quali 
azioni e strumenti abbiano funzionato e quali invece si siano dimostrati ineffica-
ci, quali tuttora validi e quali quelli superati, non in grado di intercettare i biso-
gni di un mondo del lavoro in rapida e costante mutazione, l’articolo analizza i 
documenti che nel corso degli anni sono stati prodotti e le posizioni espresse dai 
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differenti stakeholder, evidenziando alcune delle principali criticità emerse nel-
l’applicazione del d.lgs. 81/2008, delle azioni e degli strumenti messi in campo 
dai principali soggetti attuatori ai fini di un miglioramento del quadro normati-
vo e regolamentare. 
 
 
SUMMARY 
 
A safe workplace is a basic human right as stated by the International Labour 
Organisation particularly through regulation n. 155 of the 1981 and n.187 of 
the 2006 about the importance of creating a healthy workplace for workers. 
Europe attaches a high importance to the matter through directive  
n. 89/391/CEE which is about to enhance the level of worker’s safety during the 
working-time also establishing the transition from a subjective prevention to an 
objective one.  
Next to the law traditional model based on the issuing of Directives, the 
Committee has proposed a “soft law” focused on setting targets more than impo-
sing rules. Between 1978 and 2002 the European Union has promote a multi-
year action plan which paved the way for the next EU strategies on health and 
safety at work (2002-2006, 2007-2012, 2014-2020). 
Decrees n. 626/1994 and then n. 81/2008 are the expression of the European 
Directive n. 89/391 at a national level. Decree n. 81/2008 is the major reference 
of the national policies for health and safety at work. 
According to the current evaluation models it’s not easy to know the results of 
the national policies of health and safety at work across 10 years’ activities of the 
Decree.  However, in the last ten years some European countries tried to gather 
information about the results of national policies. During this period some stu-
dies were made to get a wider perspective about the implementation of health 
and safety policies. What is more, these surveys do not let the legislator to make 
changes, penalizing the improvement of these policies.  
Thus, the article deals with all documents concerning the matter and taking into 
account the stakeolder’s position in order to identify the main issues related to 
the application of the Decree toward a general improving of the legislative fra-
mework. 
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1. Introduzione 
 
Le esposizioni professionali a cancerogeni costituiscono un’importante quota di 
tutte le esposizioni lavorative, con tendenza alla stabilità o all’aumento tra il 
1990 e il 2015 [1]. 
Stime globali dell’Ilo (International Labour Organization) attestano più di 600.000 
decessi per tumori professionali ogni anno, di cui più di 200.000 nei paesi indu-
strializzati nei quali, secondo la World Health Organization, il cancro è la seconda 
causa di morte. Nell’Unione Europea il cancro è la prima causa di morte correlata 
al lavoro con una quota pari al 53% del totale dei decessi registrati, cui seguono le 
malattie circolatorie per il 28% e quelle respiratorie per il 6% [2]. 
A ciò corrispondono ingenti effetti economici sulla società e sulle imprese. Uno 
studio pubblicato nel 2017 dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (UE-Osha) riguardante l’analisi comparativa internazionale sul costo delle 
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro attesta che i soli tumori causati 
dall’attività lavorativa generano costi pari a 119,5 miliardi di euro ogni anno [3]. 
Differenti forme di cancro possono essere attivate o promosse dalla esposizione 
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ad agenti chimici cancerogeni e/o mutageni presenti nei luoghi di lavoro. 
Nell’UE si stima che 32 milioni di lavoratori (pari al 23% della popolazione 
impiegata) siano esposti ad agenti classificati come cancerogeni o probabili can-
cerogeni secondo la Iarc (International Agency for Research on Cancer). È a queste 
classificazioni che solitamente si fa riferimento quando si analizzano gli effetti 
delle esposizioni in ambito professionale. Infatti, alcune sostanze chimiche, 
metalli, polveri, processi e circostanze occupazionali sono state causalmente asso-
ciate ad un aumentato rischio di specifici tumori (polmone, cute, vescica, meso-
telioma) e fondamentale è al riguardo il lavoro svolto dall’Agenzia internazionale 
nella raccolta delle evidenze degli studi tossicologici ed epidemiologici condotti 
rispetto ad essi [4]. 
Dal punto di vista normativo il criterio classificativo vigente per gli agenti can-
cerogeni e mutageni è quello dettato dal regolamento CE n. 1272/2008 (regola-
mento CLP) che, mutuando i criteri internazionali del Sistema Globale 
Armonizzato (GHS: Global Harmonization System) sta perseguendo l’obiettivo 
di armonizzare i sistemi di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze 
e miscele chimiche.  
L’emanazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (CMD: Carcinogen and Mutagens Directive) ha sancito ufficialmente 
l’avvio del processo avente per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi, 
per la salute e per la sicurezza, che derivano o possono derivare dall’esposizione 
agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Essa fissa le prescrizioni 
minime per la prevenzione di tali rischi, compresi i valori limite. L’articolo 16 
della direttiva stabilisce che, con successivi atti normativi, il Consiglio fissi, sulla 
base delle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, tali 
valori limite relativi a tutti gli agenti per cui ciò è possibile. 
Gli ultimi, in ordine di tempo, degli emendamenti alla direttiva CMD sono rap-
presentati dalla direttiva UE 2017/2398 del 12 dicembre 2017 e dalla direttiva 
UE 2019/130 del 16 gennaio 2019. 
I valori limite rappresentano, sia per i datori di lavoro che per le autorità di con-
trollo, i parametri sulla base dei quali decidere quali misure di protezione della 
salute devono essere adottate. Nel documento che valuta l’impatto di tale pro-
posta di emendamento [2] si legge che, allo scopo di ottemperare agli obblighi 
sanciti dall’art. 16, la Commissione europea ha iniziato da tempo a valutare, 
sotto il profilo scientifico e sotto quello economico, 25 agenti chimici prioritari, 
classificati come cancerogeni da autorità ed istituzioni nazionali e/o internazio-
nali. Poiché in UE circa 20 milioni di lavoratori si stima siano esposti ad almeno 
uno di tali agenti, la Commissione ha costantemente aggiornato la CMD sulla 
base dei dati scientifici e tecnici disponibili. 
Se puntiamo l’attenzione alla realtà del nostro Paese, registriamo che ogni anno 
vi sono circa 373.000 nuove diagnosi di tumore [5]. La totalità degli studi epi-
demiologici riconosce l’esposizione lavorativa come causa o concausa dei tumori 
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Tabella 1  
Elenco degli agenti chimici normati dalla direttiva UE 2017/2398 (Annex III) e relativi OELV proposti  
                   Nome dell’agente                              N. CAS                                    OELV (8h)  
Polveri di legno duro                                                  -                   2 mg/m3 (3 mg/m3 fino al 2023) 
Composti del Cromo (VI)                                          -                   0,005 mg/m3 (0,010 mg/m3 fino al 2025) 
Fibre ceramiche refrattarie                                          -                   0,3 f/ml 
Silice cristallina respirabile                                          -                   0,1 mg/m3 
Benzene                                                                71-43-2             3,25 mg/m3; 1 ppm; pelle 
Vinil cloruro monomero                                       75-01-4             2,6 mg/m3; 1 ppm 
Ossido di etilene                                                   75-21-8             1,8 mg/m3; 1 ppm; pelle 
1,2-epossipropano                                                75-56-9             2,4 mg/m3; 1 ppm 
Acrilammide                                                         79-06-1             0,1 mg/m3; pelle 
2-Nitropropano                                                    79-46-9             18 mg/m3; 5 ppm 
o-Toluidina                                                           95-53-4             0,5 mg/m3; 0,1 ppm 
1,3-Butadiene                                                      106-99-0            2,2 mg/m3; 1 ppm 
Idrazina                                                                302-01-2            0,013 mg/m3; 0,01 ppm; pelle 
Bromoetilene                                                       593-60-2            4,4 mg/m3; 1 ppm 

1 Per un refuso nella traduzione, nella versione italiana della direttiva si parla erroneamente di “frazione ina-
labile”, mentre è certamente da intendersi la “frazione respirabile” ai sensi della norma tecnica UNI EN 
481/94, così come del resto correttamente riportato nelle versioni in altre lingue della direttiva.

professionali in percentuali che, con riferimento ai numeri precedenti, dovrebbe 
determinare oltre 10.000 casi l’anno [6]. 
 
 
2. Le direttive UE 2017/2398 e 2019/130 
 
Le modifiche più rilevanti introdotte dalla direttiva UE 2017/2398 rispetto alla 
CMD consistono nella: 
 
- definizione di un valore limite di esposizione occupazionale (OELV: 

Occupational Exposure Limit Value) per la silice cristallina respirabile1; 
- definizione di un OELV per dieci nuovi agenti cancerogeni; 
- revisione di OELV per tre sostanze già incluse nella precedente direttiva (pol-

veri di legno duro, cloruro di vinile e benzene). 
 
La tabella 1 identifica gli agenti normati e ne riporta i relativi valori limite indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2018 e gli Stati membri dovranno 
mettere in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative neces-
sarie per conformarsi ad essa entro il 17 gennaio 2020. 
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Tabella 2  
Elenco degli agenti chimici normati dalla direttiva UE 2019/130 (Annex III) e relativi OELV proposti  
                   Nome dell’agente                              N. CAS                      OELV (8h); STEL (15 min)  
Tricloroetilene                                                           79-01-6              54,7 mg/m3; 164,1 mg/m3 
4,4'- Metilendianilina                                               101-77-9             0,08 mg/m3 pelle 
Epicloridrina                                                            106-89-8             1,9 mg/m3 pelle 
Etilene dibromuro                                                    106-93-4             0,8 mg/m3 pelle 
Etilene dicloruro                                                      107-06-2             8,2 mg/m3 pelle 
Emissioni di gas di scarico di motori diesel                     -                    0,05 mg/m3 (sotto forma di C elementare). 
                                                                                                            Il valore limite si applica a decorrere dal 
                                                                                                            21 febbraio 2023. Per le attività minerarie 
                                                                                                            sotterranee e la costruzione di gallerie,  
                                                                                                            il valore limite si applica a decorrere dal  
                                                                                                            21 febbraio 2026. 
 
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici,                    -                    pelle 
in particolare quelle contenenti 
benzo[a]pirene, definite cancerogene ai 
sensi della presente direttiva                                               
Oli minerali precedentemente usati nei                           -                    pelle 
motori a combustione interna per  
lubrificare e raffreddare le parti mobili  
all’interno del motore 

Il 31 gennaio dell’anno in corso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è 
stata pubblicata la direttiva UE 2019/130 del 16 gennaio 2019, che introduce 
ulteriori modifiche alla CMD portando all’attenzione degli Stati Membri altri 
agenti di rischio chimico, già classificati da parte della Iarc o secondo i criteri del 
regolamento CLP e, in molti casi, oggetto di studio da parte dello Scoel 
(Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values), il Comitato della 
Commissione europea, istituito nel 1995 allo scopo di valutare i potenziali effetti 
avversi per la salute dell’esposizione professionale ad agenti chimici individuando 
per essi, ove possibile, valori limite occupazionali. 
Anche la direttiva UE 2019/130 individua il termine temporale di due anni dalla 
data della sua entrata in vigore perché gli Stati membri mettano in vigore le dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. 
Le sostanze per le quali tale direttiva individua valori limite sono 5 mentre per 
altri 3 agenti di rischio, contraddistinti dall’essere miscele più che singole sostan-
ze, vengono forniti valori limite piuttosto che raccomandazioni e indicazioni su 
misure transitorie applicabili per contenerne gli effetti dannosi per la salute 
umana (tabella 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sta 



gestendo gli adeguamenti normativi di cui all’art. 245 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: 
tali adeguamenti dovranno tradursi, in buona sostanza, nell’aggiornamento del 
d.lgs. 81/2008 negli allegati XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII 
(valori limite di esposizione professionale, che, ai sensi dell’art. 235, consistono 
in valori di esposizione che non devono comunque mai essere superati). 
Il recepimento delle nuove direttive nella normativa nazionale non comporta la 
modifica degli obblighi cui è chiamato il datore di lavoro secondo quanto pre-
scritto dal d.lgs. 81/2008 (titolo IX, capo II) né variazioni ai fini della indenniz-
zabilità di malattie professionali correlate ai nuovi agenti di rischio. 
Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro, delle Asl e in base a quanto si 
può desumere dallo stesso d.lgs. 81/2008, anche prima del pieno recepimento in 
Italia delle direttive, i valori limite in esse riportati dovranno essere tenuti nella 
massima considerazione. 
Considerato l’aumento del novero di agenti chimici e processi cancerogeni e 
mutageni che a partire da gennaio 2020 entreranno a far parte della nostra nor-
mativa, si impone una riflessione quantomeno in ordine a due diverse questioni. 
La prima riguarda la valutazione degli impatti di natura prevenzionale e, più spe-
cificamente, la capacità di valutare il rischio di natura professionale che, nel caso 
di agenti cancerogeni e/o mutageni, coincide, come noto, con la misura o la 
stima quantitativa dei livelli di esposizione. Ciò comporta l’attesa ed auspicata 
revisione e aggiornamento delle indicazioni contenute nelle linee guida sulla 
Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni [7], emanate dal Coordinamento 
Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province auto-
nome nel 2002, ossia prima che fosse emanato il d.lgs. 81/2008 e prima che 
venissero emessi i due regolamenti di prodotto (regolamenti CE 1907/2006 e 
1272/2008) in tema di sostanze e miscele chimiche. 
La seconda questione attiene alle conseguenze sul riconoscimento dell’origine 
lavorativa di malattie da agenti cancerogeni/mutageni e sul relativo indennizzo 
da parte dell’Istituto assicurativo in riferimento agli agenti chimici elencati nella 
nuova direttiva e alle patologie ad essi ascrivibili. 
 
 
3. Aspetti prevenzionali 
 
La presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni all’interno di un ciclo produttivo 
aziendale impone al datore di lavoro la necessità di ricorrere ad un complesso, 
non banale, di risorse impiantistiche, tecniche ed organizzative e, invariabilmen-
te, alla consulenza di professionisti esperti, compresi quelli dell’igiene industriale 
e della medicina del lavoro. 
L’interpretazione e la conseguente applicazione delle norme presenta difficoltà 
oggettive soprattutto nei casi in cui: 
- l’agente cancerogeno/mutageno non entra come materia prima nel ciclo pro-
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Tabella 3  
Elenco delle misure di prevenzione da porre in atto in caso di rischio di esposizione ad agenti 
cancerogeni/mutageni nella gerarchia dettata dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. all’aumentare del livello di rischio  
Misure e principi generale per la prevenzione dei rischi chimici 
Sostituzione e riduzione 
Adozione del ciclo chiuso 
Riduzione dell’esposizione professionale al più basso livello possibile 
Valutazione di livello, tipo e durata dell’esposizione 
Valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e confronto con valori limite/livelli d’azione  
Adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione. Attivazione della sorve-
glianza sanitaria: 
quantità minime di sostanze e miscele manipolate, numero minimo di lavoratori esposti, progettazione dei processi lavora-
tivi e dell’impiantistica, controllo delle misure di prevenzione, aspirazione localizzata e ventilazioni generali in conformità 
alla protezione della popolazione e dell’ambiente esterno, metodi e procedure di lavoro appropriati, misure igieniche e di 
protezione collettiva, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, delimitazione delle aree di rischio, metodi 
sicuri di stoccaggio, manipolazione, trasporto, classificazione ed etichettatura di contenitori, impianti, tubazioni sia per 
rifiuti che per processi ecc.

duttivo, ma ne costituisce un prodotto intermedio, finale o un sottoprodotto 
di lavorazione; 

- siano presenti cancerogeni ubiquitari a livelli non facilmente distinguibili da 
quelli cui è esposta la popolazione generale [8]. 

 
Una volta identificati e censiti tutti gli agenti cancerogeni e mutageni presenti 
nel ciclo produttivo, va verificato se ad essi sia associabile un rischio effettivo. 
Le misure di prevenzione da porre in atto in applicazione del d.lgs. 81/2008 
seguono una gerarchia ormai sufficientemente codificata, come emerge dalle 
prassi operativa messa in atto dagli organismi del sistema sanitario pubblico. La 
tabella 3 riporta gli obblighi sanciti dal capo II del titolo IX, cui è chiamato il 
datore di lavoro al crescere dell’entità del rischio derivante dall’esposizione ad 
agenti cancerogeni/mutageni negli ambienti di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito dell’applicazione del capo II del Titolo IX del d.lgs. 81/2008 e rela-
tivamente agli agenti riportati nelle direttive, vengono di seguito proposte alcune 
riflessioni su aspetti che potrebbero presentare delle criticità, e precisamente:  
 
- possibile presenza degli agenti nei luoghi di lavoro; 
- quantificazione dell’esposizione e rispetto del valore limite; 
- criteri per stabilire se i lavoratori debbano o meno essere soggetti alla sorve-

glianza sanitaria ed essere iscritti nel registro degli esposti. 



3.1. Presenza sui luoghi di lavoro 
 
Gli impieghi principali degli agenti riportati nelle direttive, così come risulta 
dalla letteratura, sono illustrati nella tabella 5. Anche alla luce di queste informa-
zioni, è possibile formulare alcune considerazioni sulla possibile presenza nei luo-
ghi di lavoro di tali agenti. Qualora commercializzati (tal quali o in miscele), 
devono essere etichettati ed essere corredati della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 
ai sensi del regolamento CE 1907/2006 (regolamento REACH). Pertanto, 
quando citati nelle etichette/SDS dei prodotti impiegati, è certamente possibile 
una loro presenza nei luoghi di lavoro e si deve senz’altro dar seguito a quanto 
disposto nel capo II, titolo IX del d.lgs. 81/2008. 
Gli agenti di cui alle direttive possono essere presenti sul luogo di lavoro anche 
se non riportati nelle etichette/SDS dei prodotti utilizzati. Questo potrebbe 
avvenire essenzialmente se: 
 
1. l’agente deriva dalla lavorazione, sottolavorazione, manipolazione di altri 

agenti o di articoli; 
2. l’agente può essere accidentalmente rilasciato dagli elementi costruttivi del 

luogo di lavoro, dallo stoccaggio di articoli o dai macchinari impiegati per 
l’attività lavorativa. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, vi potrebbero rientrare le attività lavorative 
in cui deliberatamente si trasformano specie chimiche in altre: in questi casi il 
know how aziendale in ambito chimico dovrebbe essere tale da appurare con 
ragionevole certezza la natura di tutti gli agenti coinvolti. 
Il caso più comune è però quello che riguarda la lavorazione degli “articoli”2: 
questi, proprio in quanto articoli, non ricadono nel campo di applicazione del 
regolamento CLP e sono quindi privi di etichettatura/SDS, ma potrebbero 
comunque liberare agenti chimici pericolosi. Pertanto - per gli agenti volatili 
eventualmente presenti nell’articolo come residui di preparazione o prodotti di 
degradazione - qualsiasi lavorazione, specie se ad elevata temperatura, potrebbe 
determinarne un rilascio nell’aria. Più in generale, se tali agenti sono contenuti 
negli articoli, la dispersione potrebbe avvenire in seguito a qualsiasi lavorazione 
che coinvolga la struttura e la forma dell’articolo (ad esempio taglio, perforazio-
ne, levigatura, ecc.). Con riferimento agli agenti citati nelle direttive, questa fat-
tispecie dovrebbe riguardare principalmente le polveri di legno duro, la silice cri-
stallina respirabile e le fibre ceramiche refrattarie. 
Per quanto attiene al secondo punto, anche in questo caso, con riferimento alle 
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2 Ai sensi del regolamento CLP si intende per “articolo” un oggetto a cui durante la produzione sono dati 
una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore 
della sua composizione chimica.



direttive, gli agenti principalmente coinvolti dovrebbero essere le polveri di legno 
duro, la silice cristallina respirabile e le fibre ceramiche refrattarie. Per i primi 
due, il rilascio è da considerarsi improbabile, se non durante le operazioni di 
ristrutturazione edilizia e installazione degli arredamenti o nel caso di depositi 
chiusi in cui articoli che li contengano vengano immagazzinati in grande quan-
tità; nel caso invece di presenza di manufatti contenenti fibre ceramiche refrat-
tarie - peraltro diffusi prevalentemente nei macchinari industriali con specifiche 
esigenze di coibentazione - la possibilità di rilascio andrebbe valutata mutuando, 
per quanto possibile e applicabile, i criteri di censimento e classificazione già pre-
visti per l’amianto nel d.m. 6/9/1994. 
 
 
3.2. Quantificazione dell’esposizione 
 
Una corretta quantificazione dell’esposizione all’agente chimico è, evidentemen-
te, alla base di qualsiasi valutazione del rischio relativo all’agente stesso. 
La possibilità per il datore di lavoro di dimostrare, pur con la possibile presenza 
dei cancerogeni, l’assenza di rischio per la salute senza effettuare misurazioni - 
con conseguente disapplicazione in parte o in toto del capo II del titolo IX del 
d.lgs. 81/2008 - secondo alcune interpretazioni sarebbe consentita dall’art. 236 
del d.lgs. stesso3. Da quanto si può desumere dal comma d del successivo art. 
2374 e, tra le altre, dalle già citate linee guida emanate dal Coordinamento 
Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province auto-
nome nel 2002 così come dalle Linee Guida del Comitato 9 della Commissione 
Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro nel 2012 
[9], se la presenza di cancerogeni non può essere esclusa, la misurazione degli 
stessi, auspicabilmente prima e certamente dopo aver attuato le misure tecniche, 
organizzative e procedurali di cui al predetto art. 237, non è sostituibile, ma 
casomai integrabile, da valutazioni di altro tipo. 
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3 “1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione 
a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo 17. 
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e 
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della 
loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbi-
mento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta 
o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impe-
disce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso 
quello in cui vi è assorbimento cutaneo. 
…omissis…” 

4 “Il datore di lavoro…. 
d)  provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui 
alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile 
o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni 
dell’ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo”.



Il ricorso a stime ossia l’utilizzo di risultati di misurazioni eseguite in condizioni 
simili o l’impiego di modelli matematici per la valutazione del rischio da agenti 
cancerogeni non risulterebbe pertanto consentito, se non, a parere degli scriven-
ti, nelle seguenti situazioni: 
 
1. nel caso di effettiva impossibilità a individuare una metodologia quantitativa 

affidabile per il campionamento e l’analisi dell’agente nella situazione in 
esame (fattispecie non applicabile agli agenti riportati nelle direttive); 

2. nella fase di analisi delle misure di prevenzione e protezione da porre in atto 
ai fini della riduzione dell’esposizione dei lavoratori, per individuare le fasi 
lavorative che determinerebbero una maggiore esposizione e per stimare l’ef-
fetto che presumibilmente potrebbero avere differenti misure ipotizzabili. 
Ciò non toglie che, dopo aver individuato e attuato tali misure, la misurazio-
ne effettiva dell’agente cancerogeno vada comunque eseguita; 

3. nel caso di lavorazioni svolte sporadicamente e/o di breve durata e/o di estre-
ma variabilità per le quali siano disponibili numerosi e accurati dati di espo-
sizione riferiti a situazioni espositive assimilabili. In queste fattispecie, infatti, 
i monitoraggi eseguibili dal datore di lavoro, limitati nel numero e nel tempo, 
potrebbero essere meno rappresentativi di un set di dati raccolto apposita-
mente al fine di caratterizzare una data circostanza espositiva. 

 
All’impiego di metodologie alternative alle misurazioni per la stima delle poten-
ziali esposizione è dedicata una sezione della norma UNI EN 689 che, nella sua 
revisione del 2018, sottolinea come le stesse dovrebbero consentire al soggetto 
chiamato alla valutazione del rischio di ottenere informazioni quantitative affi-
dabili sull’esposizione dei lavoratori tenendo conto, in particolar modo, dei com-
piti più gravosi sotto il profilo espositivo. L’allegato A della norma tecnica, dedi-
cato proprio alla valutazione dell’esposizione, costituisce una guida per stabilire 
se le misurazioni siano consigliabili o se, in alternativa ad esse, possano essere 
impiegati altri approcci valutativi tra i quali la norma elenca, ad esempio:  
 
- calcolo dell’esposizione (usando modelli o algoritmi appropriati); 
- confronto con altri ambienti di lavoro, nella stessa impresa o in imprese ana-

loghe. 
 
Anche per agenti cancerogeni sono disponibili stime di esposizione fondate sulla 
trasposizione alla realtà lavorativa in esame di misure condotte in contesti para-
gonabili. Hanno questa utilità le matrici esposizione-professione (JEM: Job 
Exposure Matrix) che, comparse negli anni ’80 per assegnare l’esposizione ad 
agenti cancerogeni quali amianto, cromo, nichel e idrocarburi policiclici aroma-
tici ai soggetti inclusi in studi caso-controllo, sono state successivamente svilup-
pate sulla base di una gran mole di dati raccolti nell’ambito di campagne di 
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misure di igiene-industriale. Uno studio recente [10] illustra l’utilità di dati deri-
vanti da misurazioni personali di livelli di concentrazione di agenti chimici aero-
dispersi nella definizione di un approccio di valutazione dell’esposizione di tipo 
quantitativo. Per cinque agenti caratterizzati da potenziale cancerogeno ai danni 
del polmone (asbesto, cromo VI, nichel, idrocarburi policiclici aromatici-
benzo(a)pirene e silice cristallina respirabile) è stata sviluppata una matrice quan-
titativa esposizione-professione fondata sulla modellizzazione statistica di un 
gran numero di risultati di misurazioni di tipo personale provenienti da campa-
gne di misura condotte in Europa e in Canada. Corredando i dati delle concen-
trazioni di inquinanti aerodispersi di una serie di informazioni riguardanti la 
mansione e il settore produttivo monitorato, l’anno di campionamento, la loca-
lizzazione geografica, i metodi di prelievo e di analisi e la durata del prelievo di 
inquinante, il modello lineare empirico impiegato nello studio permette la crea-
zione di matrici che forniscono la stima quantitativa del livello di esposizione per 
mansione, anno e area territoriale. In altri termini, la matrice fornisce stime 
dell’esposizione per ciascun agente chimico in termini di media geometrica dei 
valori ottenuti da misurazioni effettuate in un certo arco temporale e, in alcuni 
casi, tali stime sono associate a singole specifiche mansioni lavorative. 
È evidente che ogni cambiamento di tipo tecnologico e l’approntamento di 
nuovi e diversi sistemi di contenimento dei livelli di aerodispersione degli inqui-
nanti negli ambienti di lavoro hanno l’effetto di rendere inattuali e perciò inap-
plicabili le stime fondate sull’impiego di algoritmi e modellizzazioni statistiche a 
meno che le banche dati che raccolgono i risultati delle misurazioni non vengano 
periodicamente e continuativamente aggiornate per tener conto delle reali con-
dizioni operative nei diversi contesti industriali. 
Per quanto sin qui esposto la misurazione dell’agente cancerogeno/mutageno 
sembra essere lo strumento privilegiato ai fini della valutazione del rischio ad esso 
associato. 
Ai sensi dell’art. 237 del d.lgs. 81/2008, le misurazioni e il confronto con i valori 
limite vanno eseguiti conformemente alle norme tecniche riportate nell’allegato 
XLI. A riguardo si ritiene opportuno segnalare una criticità relativa alla versione 
delle norme tecniche cui fa riferimento la legge: benché, da un punto di vista for-
male, essendo il richiamo puntuale, andrebbero utilizzate le norme nella versione 
riportata nell’allegato, ai fini pratici così facendo sorgerebbero grosse difficoltà5. 
Pertanto si ritiene che le metodiche di campionamento e di analisi da utilizzare 
devono soddisfare i requisiti individuati dalla norma tecnica UNI EN 482:2015 
e i dati così acquisiti vanno confrontati con i valori limite riportati nelle direttive 
utilizzando i criteri riportati nella norma tecnica UNI EN 689:2018. 
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5 A parte considerazioni sull’opportunità di utilizzare indicazioni ormai datate, le norme tecniche, per come 
sono strutturate, spesso richiamano altre norme tecniche nella versione più aggiornata. Applicando le 
norme tecniche nella versione dell’allegato, si creerebbero dei richiami incrociati a norme relative allo stes-
so oggetto in una molteplicità di versioni.



3.3. Criteri per individuare i lavoratori oggetto della sorveglianza 
sanitaria e dell’iscrizione nel registro degli esposti  

 
Le disposizioni di cui agli articoli 242 e 243 del d.lgs. 81/2008 (rispettivamente 
obbligo di sorveglianza sanitaria e iscrizione nel registro degli esposti) si applica-
no ai lavoratori per i quali sussiste a causa dell’esposizione “un rischio per la salu-
te”. Pertanto non è la possibile esposizione in sé, pure quantificata, a far scattare 
automaticamente gli obblighi di cui sopra ma il fatto che questa possa compor-
tare un “rischio per la salute”. 
Il dibattito sul livello al di sopra del quale considerare una possibile esposizione 
a cancerogeni come rischiosa per la salute è assai complesso e controverso. 
Un’indicazione utile a dirimere la questione fu fornita a suo tempo dalle linee 
guida del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza (edizione 2002). Sarebbero 
destinatari delle disposizioni degli articoli 242 e 243 i lavoratori ai quali potreb-
be essere associato un valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 
superiore a quello della popolazione generale. 
Questo criterio classificativo, che presuppone la definizione di valori di riferimen-
to nell’aria per sostanze cancerogene e mutagene nella popolazione generale, è 
utile e praticabile per le sostanze ubiquitarie nell’ambiente di vita, per le quali, di 
fatto, tali valori di riferimento esistono e sono generalmente fissati in normative. 
Già negli anni ’90, per i cancerogeni ubiquitari era stato proposto di utilizzare i 
valori di riferimento biologici (VRB) come valori limite in ambiente di lavoro 
[11]. I VRB sono valori che misuriamo in gruppi di popolazione, selezionati 
secondo criteri predefiniti. Essi consentono di interpretare i livelli di inquinanti, 
come tali o come loro prodotti di trasformazione, che quantifichiamo nelle 
matrici biologiche e non sono necessariamente associabili ad effetti avversi sulla 
salute in quanto per arrivare a conoscenze di questo tipo sono necessari studi per 
definire le relazioni dose-effetto ai livelli di esposizione riscontrati [12]. 
In anni più recenti il gruppo di lavoro nazionale sui valori-guida, costituito dalla 
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) e nato 
dalla collaborazione di tre società scientifiche (la stessa SIMLII, l’Associazione 
Italiana degli Igienisti Industriali e la Società Italiana dei Valori di riferimento), 
si è posto l’obiettivo di promuovere, nell’ambito della medicina del lavoro e del-
l’igiene occupazionale, gli strumenti dei valori-guida ovvero dei valori-limite, dei 
livelli d’azione e dei valori di riferimento, intesi come livelli di esposizione a fat-
tori di rischio occupazionali di tipo chimico. In un position paper dal titolo: 
“Criteri metodologici per la valutazione e proposta di valori-guida (VG) nazio-
nali per il controllo dell’esposizione professionale a fattori di rischio chimici”, 
approvata nel 2015 dai Consigli Direttivi delle 3 società scientifiche, vengono 
definiti i Valori di Riferimento Ambientale (VRA). Essi rappresentano la con-
centrazione media ponderata di un inquinante in un periodo di esposizione defi-
nito (possibilmente 24 ore), a cui sono generalmente esposti gruppi della popo-
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lazione generale non esposta professionalmente, selezionati secondo criteri pre-
definiti. Nel position paper si sottolinea che in ambito occupazionale, i VRA pos-
sono essere utili per valutare i livelli di esposizione dei lavoratori esposti ad inqui-
nanti che non hanno un VLA6. Tale approccio è particolarmente importante per 
i microinquinanti, soprattutto se cancerogeni, per i quali, a causa dei loro possi-
bili effetti anche per basse dosi, è fondamentale riuscire a definire il livello di 
esposizione non lavorativa. 
Solo alcuni degli agenti chimici citati nelle direttive, possono essere considerati 
inquinanti ubiquitari. La ricerca, per questi inquinanti, dei valori di esposizione 
della popolazione generale ci porta, nella maggior parte dei casi, a consultare la 
sezione Exposure evaluation delle linee guida emesse nel 2000 dall’OMS [13]. 
Le linee guida riguardano un certo numero di inquinanti dell’aria ambiente per 
i quali le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull’uomo sono state giudi-
cate sufficientemente dettagliate e affidabili. 
Nel proseguo si propone una raccolta delle principali informazioni di cui si 
dispone per tali inquinanti. 
 
Fibre ceramiche refrattarie (FCR) 
Le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [14] riportano che per le 
fibre ceramiche refrattarie l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia stimato 
un indice di rischio unitario di 1x10-6, inteso come rischio addizionale di tumo-
re, che può verificarsi in una ipotetica popolazione nella quale tutti gli individui 
sono continuamente esposti, dalla nascita e per tutto l’intero tempo di vita, a una 
concentrazione di 1 f/L (1x10-3 f/ml) dell’agente di rischio nell’aria. Ovvero la 
concentrazione di FCR associata con un eccesso di rischio di 1:10.000, 
1:100.000 e 1:1.000.000 risulta essere rispettivamente di 0,1-0,01-0,001 f/ml. 
In aree extra europee, l’Agenzia Americana “Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry” (U.S. ATSDR), ha elaborato per le FCR, un livello di rischio 
minimo Minimal Risk Level (MRL) che fornisce una stima dell’esposizione gior-
naliera a una sostanza pericolosa che è probabile sia senza rischio apprezzabile di 
effetti avversi non cancerogeni sulla salute pari a 30.000 f/m3.  
 
Benzene 
Da misure di benzene effettuate nel 2016, con una copertura dei dati minima del 
50%, da 724 stazioni in 31 paesi europei, si è avuta evidenza che nel 90% dei punti 
di prelievo, la concentrazione media annua di inquinante aerodisperso è risultata 
inferiore a 2 μg/m3 [15]. Solo in quattro stazioni di rilevamento, riconducibili ad 
aree industriali o a traffico veicolare intenso, è stato misurato un valore di inqui-
nante superiore a 5 μg/m3. Secondo altra fonte [13] le concentrazioni medie annue 
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6 Valore-limite (VL): il livello di un fattore di rischio, in matrice ambientale (VLA) che non deve essere 
superato per evitare effetti avversi sulla salute nella quasi totalità dei soggetti/lavoratori esposti.



di benzene aerodisperso in aree rurali e urbane si attestano su valori pari a 1 μg/m3 
e 5-20 μg/m3 rispettivamente. I livelli di inquinante rilevati indoor e outdoor risul-
tano più elevati in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. 
 
Butadiene 
Nonostante i dati sui livelli di inquinate nell’aria ambiente in Europa siano limi-
tati, le concentrazioni rilevate generalmente variano da meno di 2 μg/m3 a 20 
μg/m3. I livelli medi indoor in un piccolo numero di ambienti adibiti a casa e 
ufficio in Canada sono pari a 0,3 μg/m3 mentre quelli associati ad ambienti indo-
or con presenza di fumatori sono tipicamente pari a 10-20 μg/m3 [13]. 
 
Vinil cloruro 
Calcoli fondati su modelli di dispersione indicano che, nella maggior parte della 
città dell’Europa occidentale, i livelli di concentrazione (mediata su 24 ore) di 
vinil cloruro sono pari a 0,1-0,5 μg/m3 ma che tali valori sono inferiori all’attuale 
limite di rivelabilità (approssimativamente pari a 1,0 μg/m3) [13]. In prossimità 
degli impianti di produzione di vinil cloruro e di polivinil cloruro, le concentra-
zioni sulle 24 ore possono superare i 100 μg/m3, ma risultano generalmente infe-
riori a 10 μg/m3 a distanze superiori a 1 km dagli impianti. Il tempo di emivita 
del vinil cloruro è pari a 20 ore; il calcolo è basato sulla misura della velocità di 
reazione con i radicali idrossilici e i relativi livelli di concentrazione in aria. 
 
Cromo 
Il cromo in natura è ubiquitario. I dati disponibili, espressi generalmente in ter-
mini di cromo totale, mostrano un intervallo di concentrazioni pari a 5-200 
μg/m3 [13]. Si dispone di pochi dati validi sullo stato di valenza e sulla biodispo-
nibilità del cromo nell’aria ambiente. 
 
Silice cristallina respirabile 
Per ciò che riguarda le esposizioni croniche della popolazione generale, la lette-
ratura riporta le indicazioni sintetizzate nel prospetto che segue [16]: 
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Organizzazione 
California 
Environmental 
Protection 
Agency 
(CalEPA) 
Texas 
Commission 
on 
Environmental 
Quality (TCEQ) 

Agenti chimici 
Silice 
cristallina 
(biossido di silicio, 
quarzo, tridimite, 
cristobalite) 
Quarzo cristallino 

Nome  
Reference 
Exposure 
Level (REL) 
 
 
Chronic 
Reference 
Exposure 
Value (ReV) 

Anno 
1998 
 
 
 
 
2009 

Valore guida 
3 μg/m3 
(esposizione  
cronica,  
frazione respirabile) 
 
0,60 μg/m3 

fonte 
http://www.oehha.ca.go 
v/risk/ChemicalDB/index. 
asp 
 
 
http://www.tceq.texas.g 
ov/assets/public/implem 
entation/tox/dsd/final/oc 
tober09/silica_crystalline 
_forms.pdf 



Tricloroetilene 
Le concentrazioni medie di aria ambiente di tricloroetilene sono inferiori a 1 
μg/m3 nelle aree rurali e fino a 10 μg/m3 in aree urbane. Le concentrazioni in 
ambienti indoor tipicamente sono simili a quelle outdoor nonostante sia lecito 
ipotizzare valori superiori a questi limiti in aree come quelle in prossimità di 
complessi industriali [13]. 
 
Etilene dicloruro 
I livelli di concentrazione associati agli ambienti rurali o al fondo atmosferico 
nell’Europa occidentale e in nord America sono approssimativamente pari a 0.2 
μg/m3 e i limitati dati disponibili mostrano che le concentrazioni indoor sono 
pressoché le stesse. I livelli medi nelle città variano da 0.4 μg/m3 a 1.0 μg/m3 fino 
ad aumentare a 6.1 μg/m3 in prossimità dei distributori di benzina, garage e siti 
produttivi [13]. 
 
Benzo[a]pirene contenuto in miscele di IPA  
Gli idrocarburi policiclici aromatici si formano per combustione incompleta o 
pirolisi di materiale organico e in relazione al consumo, a livello mondiale, di 
petrolio, gas, carbone e legno nella produzione di energia. Ulteriori contributi ai 
livelli di aria ambiente provengono dal fumo di tabacco, mentre l’utilizzo di fonti 
di riscaldamento non ventilate può contribuire ad incrementare i livelli di IPA 
negli ambienti indoor. Proprio a ragione di tutte queste sorgenti di inquinamen-
to, gli IPA sono pressoché ubiquitari. Gli IPA sono miscele complesse di centinaia 
di sostanze chimiche inclusi i derivati come i nitro-IPA e i prodotti ossigenati 
come anche gli IPA eterociclici. Il benzo[a]pirene è la sostanza più studiata di tali 
miscele e la maggior parte delle informazioni sulla tossicità e l’abbondanza degli 
IPA è riferita ad essa. Le concentrazioni annuali medie di benzo[a]pirene nella 
maggior parte delle aree urbane europee si collocano nell’intervallo 1-10 ng/m3. 
Nelle aree rurali le concentrazioni rilevate sono inferiori a 1 ng/m3 [13]. 
Altri studi attestano che livelli di concentrazione ambientale superiori a 1.0 
ng/m3 sono predominanti nell’Europa centrale ed orientale [15]. 
 
Resta irrisolta la questione di definire un soggetto professionalmente esposto nel 
caso di aerodispersione di sostanze per le quali non è stato stabilito un valore di 
riferimento per la popolazione generale. In questo caso le già citate linee guida 
del 2002 sostenevano che si potesse rilevare una esposizione nell’ambiente di 
lavoro quando gli agenti di rischio fossero rintracciabili nell’ambiente in presenza 
di una lavorazione che specificamente li utilizza/produce e in concentrazioni plausi-
bilmente ad essa riconducibili. 
Questo criterio, qualora condiviso, potrebbe non risolvere le questioni relative a 
una pratica applicazione. Non esistono infatti metodologie di campionamento e 
di analisi che consentano di escludere la presenza di un dato agente chimico: il 
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massimo a cui si può giungere è la ragionevole certezza che l’agente chimico si 
trovi al di sotto di una certa concentrazione. Pertanto sarebbero comunque neces-
sari dei valori di riferimento per dimensionare correttamente i monitoraggi, in 
modo che dalla circostanza che l’agente chimico si trovi al di sotto di certi valori 
di concentrazione se ne possa desumere un’assenza di rischio per i lavoratori. 
Più in generale, in riferimento alle misurazioni degli agenti di rischio nell’ambito 
di monitoraggi ambientali, la questione della definizione di valori limite da assu-
mere a riferimento operativo al di sopra dei quali sia necessario attivare interventi 
di tipo preventivo quali l’iscrizione nel registro degli esposti è oggetto di dibat-
tito da molti anni. Il già citato documento nato dalla collaborazione di tre società 
scientifiche nazionali ha fornito utili indicazioni a riguardo [17]. 
Nel caso di agenti di rischio per i quali si ritiene non vi sia o non sia possibile indi-
viduare una soglia, il documento propone un limite operativo basato sul concetto 
di rischio accettabile fondato su un valore di rischio di indice unitario - quantità 
già descritta in precedenza - pari a 1 x 10-6 (o altro valore ritenuto più appropriato 
per l’esposizione lavorativa) e derivato dalla curva dose-risposta biologicamente 
più plausibile e/o quantitativamente più cautelativa [18]. Su tale assunzione fonda 
la definizione di un livello d’azione (8h) corrispondente al valore di un fattore di 
rischio ambientale, che, se superato, comporta l’attivazione di interventi correttivi 
sull’ambiente e/o preventivi sull’individuo. 
Che si concordi o meno con questa proposta e con il valore di indice di rischio 
unitario preso a riferimento, la sua applicazione pratica non risulta spesso agevo-
le, dal momento che generalmente non si dispone di accurate curve dose - rispo-
sta sulla base delle quali individuare il valore di riferimento. 
Da quanto illustrato, sia nei casi in cui esista un valore limite per la popolazione 
generale - spesso non sancito in maniera univoca e inequivocabile - che in quelli 
in cui sia assente, l’individuazione dei criteri per definire i lavoratori professio-
nalmente esposti non è certamente un’operazione agevole. Si ritiene che, del det-
tato normativo, sia stato e continui ad essere illusorio immaginare che il singolo 
datore di lavoro, o anche il singolo organismo deputato al controllo, venga a 
capo con una interpretazione condivisa su questioni ampiamente dibattute da 
anni in ambito scientifico. 
Per gli agenti citati nelle direttive sarebbe però assolutamente scorretto conside-
rare un “rischio per la salute” solo per i lavoratori suscettibili di superare il valore 
limite. Infatti i valori limite riportati nella direttiva non sono quelli al di sotto 
dei quali non si prevedono effetti sulla salute, ma piuttosto valori frutto di accor-
di che tengono conto sia della tutela del singolo lavoratore che dei costi generali 
per la collettività. Nel già citato documento di Impact Assessment relativo alla 
proposta di direttive poi emanate [2], sono presenti per i diversi agenti normati 
vari scenari (situazione in assenza di valore limite, con il valore limite poi rece-
pito nella direttiva, con altri possibili valori limite). Da tale documento si evince 
che anche gli scenari basati su una frazione dei valori limite poi emanati presen-
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tano un concreto rischio per la salute dei lavoratori: pertanto, in linea generale, 
si ritiene che già al superamento del 50% del valore limite, se non prima, ricor-
rano certamente le condizioni per l’applicazione degli articoli 242 e 243 del 
d.lgs. 81/2008. 
 
 
4. Denuncia e indennizzo di malattie professionali da agenti 

cancerogeni 
 
Le denunce di tumore di sospetta origine professionale che attualmente perven-
gono all’Inail si attestano su un numero inferiore ai 3000 casi l’anno [19]. 
Occorre dunque affrontare un fenomeno che si presume diventerà sempre più 
consistente negli anni futuri, anche a motivo della lunga latenza nell’insorgenza 
di malattie tumorali. 
Alla emersione delle MP da agenti cancerogeni e mutageni contribuirà probabil-
mente anche l’evoluzione del quadro normativo di riferimento che sancisce l’ob-
bligo di controllare le esposizioni in ambito professionale prevedendo misure di 
gestione del rischio particolarmente stringenti e, nei casi in cui l’esposizione sia 
ineliminabile, l’obbligo di registrazione dei soggetti esposti e degli associati livelli 
espositivi. 
La tabella 4 riporta le evidenze scientifiche sulla correlazione tra gli agenti di rischio 
citati nelle direttive UE 2398/2017 e 130/2019 e le patologie tumorali ad essi 
ascrivibili. La correlazione è fondata sull’analisi della bibliografia che la Iarc ha pro-
dotto in riferimento agli agenti chimici elencati nell’Annex III della direttive. 
Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti due riferimenti: 
 
- List of Classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, 

Volumes 1 to 122; 
- Agents Classified by the Iarc Monographs, Volumes 1-122; 
 
tenendo presenti le classificazioni Iarc riportate nello schema che segue, in cui, 
nell’ultima colonna di destra, è riportato il numero complessivo di agenti chimi-
ci oggetto di studio da parte dell’Agenzia e trattati nei volumi delle monografie 
da 1 alla 122. 
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Group 1                    Carcinogenic to humans                                                                120 agenti 
Group 2A                 Probably carcinogenic to humans                                                   82 agenti 
Group 2B                  Possibly carcinogenic to humans                                                     302 agenti 
Group 3                    Not classifiable as to its carcinogenicity to humans                          501 agenti 
Group 4                    Probably not carcinogenic to humans                                              1 agente 
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Tabella 4  
Correlazione tra gli agenti di rischio citati nelle direttive UE 2017/2398 e 2019/130 e le patologie tumo-
rali ad essi ascrivibili (per i cancerogeni di tipo 1 e 2A l’organo bersaglio è codificato e segnalato dalla Iarc; 
per gli altri cancerogeni si è fatto riferimento ai volumi delle monografie sopra citate. Per completezza, in 
colonna 3 si riporta anche, ove presente, la classificazione di pericolosità armonizzata secondo il regolamen-
to CLP).

Nome dell’agente  
(Annex III direttiva)  

Polveri di legno duro 
 
 
Composti del Cromo (VI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibre ceramiche refrattarie 
 
 
 
 
 
 
Silice cristallina respirabile 
 
 
 
 
 
 
 
Benzene 
 
 
 

Classificazione 
IARC/Volume  

1 (Vol 62, 100C- 
2012) 
 
1 (Vol Sup 7, 
49, 100C-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2B (Vol 43, 81 - 
2002) 
 
 
 
 
 
1 (Sup 7, 68, 
100C-2012) 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

Classificazione CLP  
 
- 

 
 
Composti del Cr (VI) 
con eccezione del 
cromato di Ba e dei 
composti altrimenti 
specificati nell’Annex 
VI del Reg. CLP: 
carc. 1B.  
 
Ulteriori 13 composti 
del Cr (VI) hanno 
classificazione armo-
nizzata come carc. 1  
 
carc. 1B 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
carc. 1A; mutag. 1B 
 
 
 

MP correlate   
tumore dei seni nasali e paranasali  
 
 
cancro del polmone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mesotelioma e cancro al polmone (solo studi 
su animali). 
Assenza di associazioni di natura epidemiolo-
gica tra esposizione occupazionale a fibre aero-
disperse e fibrosi polmonare o cancro al pol-
mone   
 
nelle forme di quarzo e cristobalite la silice cri-
stallina è cancerogena sebbene solo in alcuni 
contesti industriali (Iarc). 
 
Il rischio relativo di cancro al polmone 
aumenta in persone già affette da silicosi (rac-
comandazione Scoel) 
 
linfoma non-Hodgkin 
 
(NHL), leucemia linfocitica acuta (ALL) e 
cronica (CLL), mieloma multiplo 
 
Cancro del polmone (limitata evidenza) 
Leucemia acuta non-linfocitica, inclusa la leu-
cemia mieloide acuta (sufficiente evidenza nel-
l’uomo) 
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segue Tabella 4

Nome dell’agente  
(Annex III direttiva) 

 
 
 
 
 
Vinil cloruro monomero 
 
 
 
 
 
Ossido di etilene 
 
 
 
 
 
1,2-Epossipropano (ossido 
di propilene) 
 
Acrilammide 
 
 
 
 
2-Nitropropano 
 
 
o-Toluidina 
 
1,3-Butadiene 
 
Idrazina 
 
Bromoetilene (bromuro di 
vinile) 
 
 
 
 
Tricloroetilene 
 
 
4,4'- Metilendianilina 
 
 

Classificazione 
IARC/Volume 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2A (Vol 60, Sup 
7-1994) 
 
 
 
2B (Vol 29, Sup 
7, 71-1999) 
 
1 
 
1 
 
2A 
 
2A  (Vol 1-
42/mono39; 
vol71/mono71-
40 e 
vol97/mono97-9) 
 
1 (Sup 7, 63, 
106-2014) 
 
2B (39, Sup 7-
1987) 
 

Classificazione CLP

 
 
 
 
 
carc. 1A 
 
 
 
 
 
carc. 1B; mutag. 1B 
 
 
 
 
 
carc. 1B; mutag. 1B 
 
 
carc. 1B; mutag. 1B 
 
 
 
 
carc. 1B; mutag. 2 
 
 
carc. 1B 
 
carc. 1A 
 
carc. 1B 
 
carc. 1B 
 
 
 
 
 
carc.1B; mutag. 2 
 
 
carc. 1B; mutag. 2 
 
 

MP correlate 

Linfoma non-Hodgkin, leucemia linfoide cro-
nica, mieloma multiplo, leucemia mieloide 
cronica e leucemia mieloide acuta nei bambini 
(limitata evidenza nell’uomo) 
 
tumore del fegato e del dotto biliare  
 
Il tipico tumore del fegato è l’angiosarcoma 
(emangioepitelioma) ma esiste evidenza anche 
di carcinomi epatocellulari   
 
tumore del seno, leucemia e/o linfoma. 
Da studi sull’uomo (IARC 2008): cancro 
ematopoietico/linfatico;  inconsistenti i dati 
per l’associazione con i tumori del cervello, del 
polmone e del seno 
 
cancro linfopoietico, cancro ematopoietico,  
aumento del rischio di leucemie  
 
aumento di incidenza di tumori in un certo 
numero di organi/tessuti tra cui mesotelio 
testicolare, ghiandole surrenali, ghiandole 
mammarie e tiroide  
 
tumore del fegato 
 
 
tumore della vescica 
 
leucemia e/o linfoma 
 
tumore del polmone 
 
angiosarcoma epatico  
 
 
 
 
 
tumore del rene e del fegato; linfoma 
non-Hodgkin  
 
tumore della vescica 
 
 



4.1 Stime sul numero di lavoratori esposti agli agenti di rischio 
delle direttive 

 
Per avere l’idea del potenziale impatto che le nuove direttive avranno sul Sistema 
Sanitario nazionale nel suo complesso e sugli adempimenti legislativi cui è chia-
mato il datore di lavoro di un’azienda, nel cui ciclo produttivo l’agente è presen-
te, si è cercato di reperire informazioni sulle stime del numero di lavoratori espo-
sti o potenzialmente esposti. 
Nel documento di Impact assessment dell’emendamento alla direttiva 2004/37/EC 
[2] si legge che il numero di lavoratori esposti varia in modo significativo da un 
agente all’altro. Alcuni agenti (la silice cristallina respirabile, il cromo VI, le pol-
veri di legno duro, l’idrazina) riguardano un gran numero di lavoratori mentre 
per altri vi sono indicazioni che le tipologie di utilizzo possano essere più conte-
nute. Tuttavia, è l’agente in sé stesso che è importante: per esempio il rapporto 
tra il numero di lavoratori esposti e il numero di casi di cancro può essere più 
elevato per alcuni di questi agenti chimici. Anche le modalità di impiego posso-
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segue Tabella 4

Nome dell’agente  
(Annex III direttiva) 

Epicloridrina 
 
 
Etilene dibromuro 
 
 
Etilene dicloruro 
 
 
Scarico di motori diesel 
 
Benzo[a]pirene contenuto 
in miscele di IPA (idrocar-
buri policiclici aromatici) 
 
 
Oli minerali: 
 
 
- oli minerali, altamente  

raffinati 
- oli minerali, non trattati  

o leggermente trattati  

Classificazione 
IARC/Volume 

2A (11, Sup 7, 
71-1999) 
 
2A (15, Sup 7, 
71-1999) 
 
2B (20, Sup 7, 
71-1999) 
 
1 (46, 105-2014) 
 
1 (Sup 7, 92, 
100F-2012) 
 
 
 
3 (33, Sup 7-
1987) 
 
1 (33, Sup 7, 
100F-2012) 

Classificazione CLP

carc. 1B 
 
 
carc. 1B 
 
 
carc. 1B 
 
 

- 
 

carc. 1B; mutag. 1B 
 
 
 
 
Olio di petrolio  
greggio: carc. 1B 
 
 
                                  

MP correlate 

tumore del polmone 
 
 
evidenza inadeguata della cancerogenicità per 
l’uomo  
 
tumore linfatico ed ematopoietico, tumore 
dello stomaco e del pancreas 
 
tumore del polmone, tumore della vescica 
 
associazione tra miscele contenenti 
benzo[a]pirene e tumori del polmone, vescica, 
pelle, esofago, sistema emolinfatico, labbra, 
cavità orale, faringe e laringe 
 
evidenza inadeguata della cancerogenicità per 
l’uomo 
 
tumore della pelle, specificamente dello scroto  



no variare nel tempo con rapidità e per ragioni complesse. Forze di mercato 
come i prezzi delle materie prime e dell’energia, tecnologie in fase di sviluppo e 
modifiche del quadro normativo di riferimento possono determinare incrementi 
nell’utilizzo non facilmente prevedibili. Tale è il caso, ad esempio, dell’acrilam-
mide impiegata nella produzione, in crescita, della poliacrilammide. 
La tabella 5 riporta, per ogni agente chimico citato nell’Annex III delle direttive, 
le stime del numero di lavoratori esposti in Italia desunte dalla consultazione di 
due diverse banche dati:  
 
- base dati CAREX: è una matrice lavoro-esposizione che stima il numero delle 

esposizioni (non direttamente dei lavoratori esposti per cui è ragionevole assu-
mere che una parte di essi sia esposta a più di un agente di interesse) di non-
bassa intensità e non-bassa probabilità per un set di cancerogeni chimici che 
la Iarc classifica come cancerogeni certi (gruppo 1) e probabili (gruppo 2A) e 
a una selezione di quelli che la Iarc classifica come cancerogeni possibili (grup-
po 2B). Le stime CAREX più recenti sono relative agli anni 2000-2003 [20]; 

- base dati MATline (DoRS-Regione Piemonte): è una matrice di previsione 
delle esposizioni lavorative a sostanze cancerogene, che mette in relazione 
l’agente con la lavorazione in cui se ne presume la presenza come materia 
prima, additivo o contaminante. Sulla base dei dati ottenuti dalla letteratura 
scientifica, a ogni sostanza sono associati gli organi bersaglio per i quali la 
bibliografia riporta una correlazione causale e le specifiche attività lavorative, 
codificate utilizzando l’elenco delle voci di tariffa Inail, dove la sostanza può 
essere presente. Il database fa una stima per eccesso del numero di esposti per-
ché si basa su due assunzioni: presunta presenza della sostanza nell’azienda e 
numero degli addetti potenzialmente esposti coincidente con il numero totale 
degli addetti dell’azienda. Le stime MATline vengono aggiornate periodica-
mente e continuamente. 

 
Nella quarta colonna si riporta anche, per gli stessi agenti di rischio, l’elenco dei 
principali utilizzi in ambito industriale come desunti dalle voci di tariffa Inail 
[21]. 
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Tabella 5  
Stime del numero di esposti agli agenti di cui alle direttive 2017/2398 e 2019/130 e principali utilizzi in 
ambito industriale come desunti dalle voci di tariffa Inail.

Nome dell’agente  

(Annex III direttiva)

Polveri di legno duro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composti del Cromo (VI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibre ceramiche refrattarie 

Stima  
n. esposizioni 

CAREX

279747 
 
 
 
 
 
 
 
 
156225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7687 

Stima n. addetti 

MATline 

704199 
 
 
 
 
 
 
 
 
diversi milioni (per 
esposizione a fumi, 
nebbie e polveri con-
tenenti cromo o suoi 
composti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzi dell’agente MATline

costruzione di mobili ed armadietti; rifinitura 
di panneli in compensato; segherie e stabili-
menti che effettuano una prima lavorazione 
del legno, falegnamerie, costruzione porte e 
finestre, costruzione imbarcazioni in legno, 
installazione e rifinitura di pavimenti in legno, 
costruzione di modelli, produzione di carta, 
edilizia, taglio e trasporto tronchi 
 
maggiore esposizione a cromo (VI) nella pro-
duzione di cromati e di pigmenti al cromo e 
nei processi di saldatura, di placcatura e di ver-
niciatura a spruzzo. 
Agenti chimici riconducibili alla classe dei 
composti di Cr VI: 
- Calcio cromato 
- tris(cromato)di dicromo  
- Cromo triossido 
- cromato di stronzio 
- cromato di zinco 
- Zinco cromato idrossido 
- Zinco potassio cromato 
- Zinc yellow 
- Cromile cloruro 
- Ammonio bicromato 
- Potassio cromato 
- Cromato di piombo 
- Dicromato di sodio 
- Dicromato di sodio diidrato 
Potassio bicromato 
acido cromico 
acido bicromico 
 
presenti in materiali isolanti usati soprattutto 
per siviere, fornaci e forni -come isolanti e 
antifiamma nella costruzione di imbarcazioni 
-come rivestimento isolante per reattori chi-
mici che operano ad alte temperature - per 
ottenere componenti elettronici - nei rivesti-
menti per linee di passaggio combustibile - 
insieme al teflon sono utilizzate per produrre 
materiali isolanti per aerei e veicoli spaziali -
nei componenti di motori per automobili, 
aerei, veicoli spaziali, turbine - come isolanti 
per convertitori catalitici usati nell'industria 
automobilistica - come isolanti, riempitivi e 
come materiale di partenza per dischi piatti 
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segue Tabella 5

Nome dell’agente  

(Annex III direttiva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silice libera cristallina  
respirabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stima  
n. esposizioni 

CAREX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
254657 

Stima n. addetti 

MATline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1346878 

Utilizzi dell’agente MATline

con flange, tubi, manicotti, anime, cilindri 
usati in fonderie, vetrerie e acciaierie -come 
rivestimento di superfici per la combustione 
catalitica nella formatura metalli - come 
materiale di partenza nei processi per ottene-
re ceramica e metalli -come rivestimento di 
cavi metallici - per la produzione di tessuti 
resistenti al calore e alla fiamma - come iso-
lanti termici ed elettrici -nei diffusori di raggi 
infrarossi -per guarnizioni resistenti ad alte 
temperature e per guarnizioni a tenuta 
 
manifattura del vetro e della ceramica - come 
additivo per leghe di ferro-alluminio e ferro-
rame - per la produzione di prodotti abrasivi 
(carta smeriglio, agenti leviganti per la pulizia, 
materiali abrasivi a base di sabbia) - nella pro-
duzione di metalli silicei e ferrosilicei, del-
l'abrasivo carburo siliceo, della silice attivata, 
del gel di silice (essiccante) e dei silicati di 
sodio e nei detergenti - nelle attrezzature fil-
tranti per impianti (acque municipali e sotter-
ranee di scolatura - trattamento acque) - nella 
produzione di mattoni e materiali refrattari - 
come legante in pitture, gomme, carta, plasti-
che, asfalti, polveri per lucidare, cementi. In 
particolare il quarzo è utilizzato: - in gioielleria 
-nei radio circuiti oscillanti (strumenti per 
controllo frequenza onde elettromagnetiche) - 
per fibre ottiche - nella manifattura di orologi, 
computer, apparecchi televisivi, apparecchi di 
comunicazione senza fili. Può essere presente 
come contaminante: - in tutte le fasi delle 
lavorazioni in agricoltura (come preparazione 
e lavorazione del terreno, o raccolta dei pro-
dotti) - nelle lavorazioni generali di costruzio-
ne, finitura, manutenzione nel settore edile - 
nelle lavorazioni di rifinitura delle costruzioni 
(come intonacatura, verniciatura e stuccatura) 
e posa in opera di manti impermeabilizzanti 
(asfalto, bitume, feltri e cartone) – nelle lavo-
razioni interessanti il corpo stradale e ferrovia-
rio/metropolitano e le sue sovrastrutture (gal-
lerie, ponti e viadotti) - nei lavori di trivella-
zione e palificazione in genere – nelle varie 
tipologie di cave rocciose e miniere di minerali 
metalliferi e non – nelle lavorazioni di marmi 
e pietre ornamentali in genere 
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segue Tabella 5

Nome dell’agente  

(Annex III direttiva)

Benzene 
 
 
Vinil cloruro monomero 
 
 
 
 
 
Ossido di etilene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2-epossipropano (ossido  
di propilene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acrilammide 
 

Stima  
n. esposizioni 

CAREX

184025 
 
 
4027 
 
 
 
 
 
175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2735 

Stima n. addetti 

MATline 

247848 
 
 
130107 
 
 
 
 
 
1330132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
494437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
608576 

Utilizzi dell’agente MATline

intermedio di sintesi, solvente, antidetonante, 
produzione cere, resine, oli 
 
intermedio chimico per produrre polivinilclo-
ruro e copolimeri vinilici, in varie sintesi orga-
niche, come adesivo della plastica, nelle lavo-
razioni della gomma e della carta, usato anche 
come refrigerante 
 
produzione ed uso nella sterilizzazione indu-
striale e ospedaliera (per apparecchiature 
mediche, libri, farmaci, carta, vestiario, suolo, 
cereali, vagoni ferroviari, aerei, arnie). Lo 
0.05% della produzione annua è usato come 
sterilizzante, il resto come intermedio chimico 
per produrre etilen glicole, fibre e film polieti-
lene - tereftalato, glicoli superiori, agenti sur-
factanti, acrilonitrile, etanolamine 
 
intermedio chimico per polioli usati per prod. 
poliuretani (sellerie auto, tappeti, materassi, 
isolanti edili) e propilenglicole (per res. polie-
stere insat., solvente per cibi, per spezie, medi-
cinali, cosmetici, umettante del tabacco) - Nei 
tensioattivi per ind. tessile, cosmetici - Nella 
preparazione di lubrificanti, surfactanti, oli 
demulsificanti, detergenti, elastomeri sintetici, 
isopropanolamine - Solvente per vernici, 
inchiostri, resine, cere, laminazione per cusci-
netti stampati - Additivo in olii diatermici - 
Agente antigelo - Addensante per alimenti - 
Fumigante nell'ind. alimentare - Reattivo di 
laboratorio per microscopia elettronica - 
Erbicida, insetticida, microbicida 
 
monomero (usato soprattutto per la produzio-
ne di poliacrilammidi), additivo per intonaci, 
addensante per lattice, stabilizzante per inchio-
stri, agente gelificante per esplosivi, gel per elet-
troforesi. I polimeri sono usati come: flocculan-
ti nelle acque civili e industriali, trattamento 
lavaggio petrolio, agglomerante e additivo per 
carta e pasta di legno, flocculante e chiarificante 
acque di scarico dei processi dell'industria 
mineraria ed estrattiva, agente ritardante della 
disidratazione del cemento, nella preparazione 
dei cosmetici, stabilizzante del suolo, disper-
dente delle vernici, agente per il trattamento 
delle fibre tessili, chiarificante delle soluzioni 
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Nome dell’agente  

(Annex III direttiva)

 
 
 
2-Nitropropano 
 
 
 
 
 
 
o-Toluidina 
 
 
 
 
1,3-Butadiene 
 
 
 
 
 
 
Idrazina 
 
 
 
 
 
 
Bromoetilene  
(bromuro di vinile) 
 
 
 
 
 
Tricloroetilene 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,4'- Metilendianilina 

Stima  
n. esposizioni 

CAREX

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
66 
 
 
 
 
381 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
34481 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Stima n. addetti 

MATline 

 
 
 
698951 
 
 
 
 
 
 
199262 
 
 
 
 
111186 
 
 
 
 
 
 
215520 
 
 
 
 
 
 
290811 
 
 
 
 
 
 
858894 
 
 
 
 
 
 
 
 
222262 

Utilizzi dell’agente MATline

nell'industria alimentare, additivo nei processi 
di formatura delle anime di fonderia 
 
intermedio chimico, solvente per acetato di 
cellulosa, lacche, gomme sintetiche, olii, gras-
si, inchiostri, vernici, polimeri, soprattutto per 
resine epossidiche e viniliche; utilizzato come 
propellente per missili, additivo nella benzina, 
additivo negli oli da taglio 
 
intermedio chimico per coloranti, farmaci, 
pesticidi e in alcune sintesi organiche, come 
antiossidante e catalizzatore della gomma; 
usata anche come reattivo per analisi mediche 
 
componente polimerico usato soprattutto 
nella sintesi della gomma (stirene-butadiene, 
polibutadiene, cloroprene-neoprene, gomma 
nitrilica, esametilendiammina), elastomero; 
prodotto di degradazione, contaminante 
ambientale, da scarichi veicolari 
 
agente riducente antiossidante, intermedio per: 
organo derivati dall'idrazina, medicinali, pesti-
cidi, elastomeri; catalizzatore per sintesi organi-
che, schiumogeno, propellente per missili, nel 
trattamento dell'acqua calda, combustibile per 
centrali termoelettriche, stampa fotografie 
 
intermedio sintesi organica per produzione 
polimeri; ritardante di fiamma per fibre acrili-
che e per tappeti sintetici; intermedio prodotti 
farmaceutici e pesticidi; usato nell'industria 
del cuoio e per la produzione di imbottiture 
per abbigliamento 
 
agente impiegato nello sgrassaggio di metalli (a 
freddo o in fase vapore), intermedio di sintesi 
del PVC, solvente di estrazione per prodotti 
naturali (caffè, olio di palma, cocco, semi di soia, 
spezie, luppolo), industria farmaceutica e 
cosmetica, solvente per gomma, adesivi, lubrifi-
canti, coloranti e industria tessile, inchiostri, ver-
nici, agente decolorante, reagente di laboratorio 
 
agente induritore per resine epossidiche e gomme 
poliuretaniche, per produrre poliammidi, nella 
determinazione del tungsteno e dei solfati, nella 
preparazione dei coloranti azoici, anticorrosivo 

segue Tabella 5



Come già detto, la discrepanza considerevole tra le stime CAREX e quelle di 
MATline dipende dal fatto che quest’ultima banca dati sovrastima indubbia-
mente il numero di lavoratori potenzialmente esposti in quanto computa tutti 
gli addetti afferenti alle macro-attività nelle quali sono presenti le lavorazioni a 
rischio di esposizione. 
Nel complesso sembra ragionevole considerare le stime di MATline solo indica-
tive del numero di soggetti potenzialmente esposti agli agenti di rischio e assu-
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Nome dell’agente  

(Annex III direttiva)

Epicloridrina 
 
 
 
 
Etilene dibromuro 
 
 
 
Etilene dicloruro 
 
 
 
 
 
 
Scarico di motori diesel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzo[a]pirene contenuto  
in miscele di IPA 
(idrocarburi policiclici  
aromatici) 
 
Oli minerali  
 

Stima  
n. esposizioni 

CAREX

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
521162 
 
 
 
 
 
 
 
 
121716 
 
 
 
 
- 

Stima n. addetti 

MATline 

105481 
 
 
 
 
133916 
 
 
 
336905 
 
 
 
 
 
 
726768 
 
 
 
 
 
 
 
 
206401 
 
 
 
 
- 

Utilizzi dell’agente MATline

solvente per resine naturali e sintetiche, 
gomme, eteri ed esteri di cellulosa, impiegato 
per produrre vernici, pitture, lacche, glicerina, 
indurente di resine per carta 
 
intermedio di sintesi per coloranti, prodotti 
farmaceutici, solvente per resine, gomme e 
cere, pesticida, additivo per benzine 
 
solvente per grassi, olii, cere, gomme, resine e 
caucciù; diluente per vernici; intermedio chi-
mico per vinile cloruro, 1,1,1-tricoloetano, 
etilenamine, tetracloroetilene, tricloroetilene, 
vinilidene-cloruro; componente della benzina; 
fumigante per cereali 
 
contaminante ambientale in esercizi di trasporti 
ferroviari, miniere sotterranee, autorimesse e 
stazioni di servizio, esercizio di trasporto merci, 
operazioni di spegnimento incendi, esercizi 
pubblici di trasporto, esercizi di trasporto per 
vie d'acque interne, officine meccaniche di 
riparazione autoveicoli, parcheggi sotteranei, 
operazioni di abbattimento o taglio piante 
 
prodotto di degradazione, contaminante 
ambientale, emissioni veicolari 
 
 
 
ampia classe di agenti (distillati e oli residui) 
utilizzati per ridurre la frizione tra superfici in 
movimento (lubrificanti), per trasferire calore, 
per ottenere protettivi anticorrosione.  
Trovano impiego in molti settori industriali 
compresa l'industria farmaceutica e quella ali-
mentare (olio bianco) 

segue Tabella 5
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7 Open data Inail (https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html), dati con cadenza semestrale 
aggiornati al 31/10/2018. 

8 Codici agenti causali Open Data INAIL: 60110400, 60110401, 60110402, 60110403.

*    dato basata sulla codifica ICD10 (C00-D48) della patologia riconosciuta 
**  codici agenti causali Open Data INAIL: 60110105 e 60200001

Tabella 6  
Numerosità dei casi di malattia professionale e di tumore denunciati e riconosciuti  
                        

MP

                       

MP

               

MP tumorali        MP tumorali

       MP tumorali        MP tumorali 
                 

Denunciate

         

Riconosciute

        

denunciate*         riconosciute*

       riconosciute*        riconosciute* 
 Anno                                                                                                                                   dovute             dovute a tutti 
                                                                                                                                        all’amianto**       gli altri agenti 
                                                                                                                                                                       cancerogeni 
 
 2013          51822                 23722                  2306                   1345                    950                     395 
 2014          57370                 24733                  2349                   1327                    986                     341 
 2015          58913                 24816                  2143                   1211                    895                     316 
 2016          60247                 23722                  2064                   1141                    824                     317 
 2017          58025                 21291                  1927                   1055                    808                     247 

mere quelle CAREX, sebbene fondate su studi non aggiornati, sufficientemente 
rappresentative della platea del numero di esposti anche perché già considerate 
attendibili dalla Commissione europea ed utilizzate quale base conoscitiva per la 
proposta di emendamento della direttiva 2004/37/EC [2]. 
 
 
4.2 Dati sui riconoscimenti delle malattie professionali da parte 

dell’Inail 
 
Nella tabella 6 sono riportati, per il periodo 2013 - 2017, i casi di malattia profes-
sionale (MP) denunciati e riconosciuti, con il dettaglio di quelli di natura tumorale7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Il numero di casi riportati nell’ultima colonna della tabella precedente, che 
ovviamente comprende tutti quelli dovuti ai cancerogeni normati nelle direttive 
UE 2398/2017 e 130/2019, risultano sensibilmente inferiori a quelli attesi in 
base al documento di impact assessment precedentemente citato [2]. In più tali 
casi sono quelli imputabili a tutti gli agenti cancerogeni (escluso l’amianto) e non 
solo a quelli riportati nelle direttive. Purtroppo un’analisi agente per agente risul-
ta difficoltosa, ma, quando è stato possibile eseguirla con un certo livello di accu-
ratezza, la discrepanza risulta ancora più evidente. Ad esempio, nel periodo 
2013-2017, per quanto riguarda i casi tumorali imputabili alla silice cristallina 
respirabile8 - che è uno degli agenti che secondo l’UE desterebbe maggior pre-
occupazione - sono stati riconosciuti mediamente 3 casi l’anno. 
I bassi numeri di casi riconosciuti dall’Inail rispetto a quelli desumibili dalle con-



siderazioni epidemiologiche su cui si è basata la direttiva, si ritiene dipendano 
principalmente dall’esiguo numero di richieste di riconoscimento, anche se allo 
stato non è possibile comprovare con certezza questa affermazione dal momento 
che le informazioni a disposizione non consentono un’analisi di tale dettaglio. 
Quanto riportato probabilmente sconta anche la difficoltà a inquadrare le pato-
logie ascrivibili agli agenti normati con le voci attualmente presenti nella tabella 
delle malattie professionali con presunzione di origine legale di cui al d.m. 9 
aprile 2008 (tabella 7). 
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Tabella 7  
Corrispondenza tra gli agenti normati dalle direttive UE 2398/2017 e 130/2019 e le voci della tabella delle 
malattie professionali ex d.m. 9 aprile 2018 con le relative patologie per cui vale la presunzione legale di origine  
Polveri di legno duro VOCE 67  INDUSTRIA - TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI (C30) - TUMORE DEI 

SENI PARANASALI (C31) 
Composti del Cromo (VI) VOCE 5 INDUSTRIA - CARCINOMA DEL POLMONE (C34) 
Fibre ceramiche refrattarie N.A. 
Silice libera cristallina respirabile N.A. 
Benzene VOCE 32 INDUSTRIA - LEUCEMIA MIELOIDE (C92) 
Vinil cloruro monomero VOCE 34 INDUSTRIA - ANGIOSARCOMA EPATICO (C22.3) 
Ossido di etilene VOCE 47 INDUSTRIA - TUMORE DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C92 - C96) 
1,2-epossipropano (ossido di N.A. 
propilene)  
Tricloroetilene N.A. 
Acrilammide N.A. 
2-Nitropropano N.A. 
o-Toluidina VOCE 39 INDUSTRIA* - TUMORI DELLA VESCICA (C67) 
4,4’-Metilendianilina VOCE 39 INDUSTRIA* - TUMORI DELLA VESCICA (C67) 
Epicloridina N.A. 
ETILENE DIBROMURO N.A. 
1,3-Butadiene VOCE 29 INDUSTRIA - TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C82 -C96) 
Idrazina N.A. 
Bromoetilene (bromuro di vinile) N.A. 
EMISSIONI DI GAS DI Non è chiaro nella direttiva quale sia l’effettivo agente causale e pertanto l’abbinamento  
SCARICO DEI MOTORI con la tabella ex d.m. 9 aprile 2008 risulta difficoltoso 
DIESEL  
MISCELE DI ICROCARBURI VOCE 33 INDUSTRIA* - TUMORI DEL POLMONE (C34) - TUMORI DELLA 
POLICICLICI AROMATICI, VESCICA (C67) 
IN PARTICOLARE QUELLE  
CONTENTNTI BENZO 
[A]PIRENE, DEFINITE  
CANCEROGENE AI SENSI  
DELLA PRESENTE  
DIRETTIVA  
OLI MINERALI Non è chiaro nella direttiva quale sia l’effettivo agente causale e pertanto l’abbinamento  
PRECEDENTEMENTE con la tabella ex d.m. 9 aprile 2008 risulta difficoltoso 
USATI NEI MOTORI A  
COMBUSTIONE INTERNA  
PER LUBRIFICARE E  
RAFFREDDARE LE PARTI  
MOBILI ALL’INTERNO  
DEL MOTORE
* Voce non riferita allo specifico agente ma a una classe di composti che lo comprende



5. Conclusioni 
 
Il capo II del titolo IX del d.lgs. 81/2018, pur essendo sufficientemente detta-
gliato nel descrivere gli obblighi del datore di lavoro nel caso di possibile esposi-
zione dei lavoratori a cancerogeni e mutageni, sconta da sempre un certo margi-
ne di discrezionalità nella sua concreta applicazione. Se è vero che l’esposizione 
a tutti i cancerogeni e mutageni rientra nel campo di applicazione del capo II, è 
anche vero che l’esiguità di sostanze e lavorazioni esplicitamente citate negli alle-
gati d.lgs. 81/2008 hanno consentito nel tempo una ridda di interpretazioni del 
dettato normativo che, di fatto, hanno determinato una - a volte inconsapevole, 
altre volte dolosa - elusione degli obblighi di Legge. La stessa fattispecie che dopo 
tanti anni ancora non vi sia un’ampia condivisione sui criteri per individuare un 
lavoratore come professionalmente esposto a cancerogeni e mutageni mina alla 
base l’impianto stesso del capo II. Le direttive UE 2398/2017 e 130/2019, alme-
no per alcuni aspetti, riportano un po’ di chiarezza: benché non tutti i possibili 
dubbi applicativi vengano risolti, l’introduzione dei valori limite rappresenta un 
ineludibile riferimento quantitativo per individuare i casi in cui considerare 
esposti i lavoratori. 
Le direttive e il loro recepimento nella normativa nazionale, abbinate all’azione 
informativa e di controllo delle strutture preposte, determineranno una maggio-
re attenzione su questi cancerogeni e una maggiore consapevolezza dei datori di 
lavoro: conseguentemente ne deriveranno valutazioni del rischio più accurate e 
adozione di mezzi di prevenzione e protezione più efficaci. 
Nell’ambito di tale auspicabile processo virtuoso, anche l’azione risarcitoria 
dell’Istituto assicuratore risulterebbe più incisiva. È infatti presumibile che l’at-
tuale esiguo numero di richieste di riconoscimento imputabili a detti canceroge-
ni derivi anche da una carente individuazione dei fattori di rischio da parte del 
datore di lavoro e dalla conseguente inconsapevolezza del lavoratore sulla reale 
natura dei rischi a cui è esposto. 
 
 
RIASSUNTO 
 
Nell’Unione Europea il cancro è la prima causa di morte correlata al lavoro. Con 
l’emanazione della direttiva 2004/37/CE la Commissione europea ha inteso 
avviare un processo di tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che possono 
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro. I successivi emenda-
menti della direttiva madre (da ultime le direttive UE 2398/2017 e 130/2019) 
hanno fissato valori limite di esposizione professionale per una serie di agenti 
chimici, definendo così parametri quantitativi a cui riferirsi per il rispetto degli 
obblighi di Legge. 
Il contributo propone una riflessione sui criteri adottabili in merito alla quanti-
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ficazione dell’esposizione e alla verifica del rispetto dei valori limite per tener 
conto dell’aumento degli agenti cancerogeni, che saranno disciplinati dal d.lgs. 
81/2008 per effetto del prossimo recepimento della direttiva UE 2398/2017 e 
della difficoltà di emersione, in termini di denunce e di indennizzi, delle patolo-
gie correlabili agli stessi agenti. 
 
 
SUMMARY 
 
In the European Union cancer is the first cause of work related death. By issuing 
directive 2004/37/CE (CMD: Carcinogen and Mutagens Directive), European 
Commission has activated the process of health and safety safeguard of subjects 
exposed or potentially exposed to carcinogens or mutagens at work. Last aman-
dments to CMD, namely directive UE 2398/2017 and 130/2019, have set occu-
pational exposure limit values for new chemical agents thereby defining for them 
a quantitative criterion to be adopted in order to comply with legal require-
ments. 
The paper offers a reflection on criteria which may be used to quantify profes-
sional exposure and to ensure compliance with the limit values to take account 
of a greater number of chemical agents deriving from directive UE 2398/2017 
implementing into Italian Legislation. Moreover the difficulty to bring out, in 
terms of complaints and compensation, diseases related to the same agents is 
discussed. 
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e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea 
per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il rego-
lamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CeE, 93/105/Ce e 2000/21/CE). Pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 dicembre 2006, n. L.396 e s.m.i.. 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
DEL 16 DICEMBRE 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballag-
gio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 dicembre 2008, n. L. 353 e s.m.i.. 
 
UNI EN 689. Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell’esposizione per ina-
lazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limi-
te di esposizione occupazionale. Edizione 2018. 
 
UNI EN 482. Esposizione negli ambienti di lavoro - Requisiti generali riguardanti le 
prestazioni delle procedure per la misura degli agenti chimici. Edizione 2015. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO  
18 FEBBRAIO 2019, N. 4690 
PRES. A. MANNA - CONS. RELATORE D. CALAFIORE - P.G. STEFANO VISONÀ 
 
Contributi dovuti dai datori di lavoro esercenti attività edile - Art. 29 d.l. n. 
244/1995, conv. in l. n. 341/1995 e d.m. 16 dicembre 1996 del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del Tesoro - Ipotesi tas-
sative - Sospensione attività aziendale senza intervento della CIG preventi-
vamente comunicate agli enti previdenziali - Esonero - Art. 40 c.c.n.l. del 
settore edilizia- Debenza contributi per periodi di aspettativa concessioni 
con accordi individuali. 

“Il d.l. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella l. n. 341 del 1995 prevede l’esclu-
sione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal 
fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore 
di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto 
derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo 
tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo contributivo, dovendosi escludere, 
attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità 
di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la dispo-
sizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un 
ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusiva-
mente mediante decreti interministeriali.”  
 
“Tra le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo in edilizia, elen-
cate dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 convertito in l. 8 agosto 1995, n. 341 
e dal d.m. 16 dicembre 1996, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività 
aziendale senza, intervento della CIG, preventivamente comunicate agli enti previ-
denziali, in modo da consentirne gli opportuni controlli. Si tratta di ipotesi in cui la 
sospensione dell’attività aziendale costituisce elemento oggettivo che caratterizza la 
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fattispecie e la diversifica da altre ipotesi di mera sospensione consensuale del rapporto 
di lavoro”. 
 
“Premesso che il d.m. 16 dicembre 1996 contempla l’eccezione all’obbligo del mini-
male contributivo per i permessi non retribuiti non eccedenti il limite massimo di 40 
ore annue, i permessi non retribuiti, per qualsiasi ragione concessi, eccedenti il detto 
limite, non comportano l’esonero dal minimale contributivo che deve essere applicato 
per le ore eccedenti quel limite”. 
 
“Unica fonte legittima di esonero è la legge ed il decreto ministeriale dalla stessa 
richiamato, per cui è irrilevante la questione se il riconoscimento del diritto a periodi 
di aspettativa superiori a quattro settimane sia o meno da considerare come mero 
accordo finalizzato a sospendere convenzionalmente il rapporto di lavoro, così come 
irrilevanti sono eventuali diverse disposizioni dettate da atti o circolari Inps (v. cir-
colare Inps n. 269/1995)”. 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
1. Con l’unico motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa appli-

cazione del d.l. n. 244 del 1995, art. 29 conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341, 
del d.m. 16 dicembre 1996 del Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale e del Ministero del Tesoro e dell’art. 40 del c.c.n.l. edilizia. 
In particolare, rileva che l’errore della sentenza impugnata starebbe nell’aver 
ritenuto esistente, in caso di aspettativa superiore alle quattro settimane, una 
forma di accordo tra le parti in deroga alle previsioni della legge e del con-
tratto collettivo laddove tale accordo era in realtà insussistente, essendo il 
datore di lavoro obbligato a concedere l’aspettativa in assenza di valide 
ragioni ostative; peraltro, se davvero si fosse realizzato, il medesimo accordo 
avrebbe sorretto anche l’ipotesi di aspettativa inferiore alle quattro settimane 
per la quale non era messo in discussione che operasse l’esclusione dell’ob-
bligo contributivo; in sostanza, la ricorrente sostiene che l’ipotesi invocata 
trova valido sostegno nella espressa previsione dell’art. 40 c.c.n.l. che sareb-
be fonte legittima di esclusione dell’obbligo contributivo non integrando 
ipotesi di accordo tra le parti del rapporto di lavoro al fine di sospendere il 
rapporto stesso. 

 
2.1 Il motivo è infondato in continuità con la consolidata giurisprudenza di 

questa Corte di cassazione; rispetto alla motivazione adottata dalla sentenza 
impugnata, tuttavia, va chiarito il rapporto esistente tra le ipotesi di legitti-
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ma esclusione dell’obbligo contributivo e la possibile derivazione di tale ipo-
tesi di esclusione da fonte contrattuale collettiva. 

 
2.2 L’art. 29 d.l. citato, nel testo applicabile alla fattispecie in esame, vigente 

ratione temporis, così prevede: “I datori di lavoro esercenti attività edile 
anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici 
Istat 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione 
previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un 
numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito 
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoria-
li di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa 
integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali 
il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse 
edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sen-
tite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in 
materia di retribuzione imponibile dettate dalla l. 30 aprile 1969, n. 153, 
art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai 
fini contributivi e quelle di cui al d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 
1, convenite, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389. Nella 
retribuzione imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le 
misure previste dal d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le con-
tribuzioni alle casse edili”. 

 
2.3 In forza di tale delega, il d.m. 16 dicembre 1996 ha disposto che, oltre alle 

eccezioni previste dal d.l. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, sono da esclu-
dere: a) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle 40 ore; 
b) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corri-
spondenti agli importi della CIG; c) periodi di assenza dal lavoro per ferie 
collettive; d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione pro-
fessionale. 

 
2.4 Sull’interpretazione del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito, con 

modificazioni, in l. 8 agosto 1995, n. 341, sono intervenute numerose pro-
nunce di questa Corte, le quali hanno tutte affermato il carattere tassativo 
dell’elencazione ivi contenuta (Cass. 11 agosto 2005 n. 16873, relativa ad 
una fattispecie di lavoratore assente per causale non identificata; Cass. 24 
gennaio 2006 n. 1301, relativa ad una fattispecie di sospensione consensuale 
della prestazione, alla quale ha ritenuto non applicabile la regola sul mini-
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male di cui all’art. 29; Cass., 7 marzo 2007, n. 5233, che ha tuttavia offerto 
una condivisibile interpretazione di Cass., n. 1301/2006, nel senso che, da 
tale sentenza, può solo trarsi il principio secondo cui l’obbligo del minimale 
contributivo non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comuni-
cate all’Inps in via preventiva ed oggettivamente accertabile; nonchè l’ulte-
riore principio, secondo cui la regola del minimale e della tassatività delle 
ipotesi di esclusione, esprime tutto il suo vigore in caso di riduzione dell’at-
tività, nella quale sussiste una retribuzione, seppure parziale). Ne consegue 
che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di 
lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a perma-
nere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di 
una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una 
interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la 
disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le 
modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può 
essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (cfr., in 
termini, Cass. nr. 9805 del 2011; Cass. nr. 21700 del 2009; Cass. nr. 19662 
del 2017; Cass. 10134 del 2018); 

 
2.5 Si è, infatti, osservato che la norma correla l’entità dell’obbligo contributivo 

alla “retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non infe-
riore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale 
e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”, con ciò perse-
guendo una finalità chiaramente antielusiva (in tal senso, Cass., 13 ottobre 
2009, n. 21700; 16601 del 2010). 

 
2.6 Ripercorrendo questi precedenti, Cass., 23 gennaio 2013, n. 1577, ha osser-

vato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del d.l. n. 
244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia - per l’esonero 
dal minimale contributivo - costituisce un principio idoneo ad escludere che 
accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle causali indi-
cate, possano condurre all’esonero dall’obbligo del minimale contributivo. 
Ha aggiunto che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma in esame, nell’ipotesi in cui è prevista l’esenzione dell’obbligo 
del minimale contributivo nei casi di sospensione dell’attività aziendale con 
intervento della cassa integrazione guadagni - implicitamente esclusa per le 
aziende minori, per le quali non è previsto l’intervento della CIG - va ricom-
presa anche quella delle sospensioni significativamente ed oggettivamente 
rilevabili del rapporto di lavoro. 
Con tale tesi - fatta propria anche dalla sentenza n. 5233/2007, in relazione 
ad una fattispecie di sospensione preventivamente comunicata dell’attività 
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aziendale - si è ritenuto di privilegiare la “ratio” del trattamento normativo 
eguale di situazioni eguali, nonchè il criterio di ragionevolezza, non contra-
stando con il carattere di stretta interpretazione della elencazione (affermato 
da Cass. 16873/2005) e con l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva 
anche delle norme tassative (Cass. 19 marzo 2003 n. 4036, 18 dicembre 
1999 n. 14302, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 7 dicembre 1991 n. 
13176). 
La tesi riafferma così il principio della necessaria subordinazione dell’esen-
zione dall’obbligazione contributiva alla comunicazione della sospensione, e 
cioè alla formalizzazione e al controllo, come nell’ipotesi di intervento della 
CIG (v. in particolare Cass. 19 maggio 2008, n. 12624 ed, in senso confor-
me, Cass. 21700/2009, cit.; Cass., 15 luglio 2010, n. 16601; Cass., 22 apri-
le 2011, n. 9298). 

 
2.7 In definitiva, si è affermato che il d.l. n. 244 del 1995, art. 29 convertito 

nella l. n. 341 del 1995 prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una 
varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in conside-
razione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospen-
dere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da 
una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo 
tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo contributivo, dovendosi 
escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni conside-
rate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, 
e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressa-
mente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da 
contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti 
interministeriali (in termini, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700). 

 
2.8 Si è quindi affermato il seguente principio di diritto (già enunciato da Cass., 

n. 12624/2008, cit.), secondo cui “Tra le ipotesi di esenzione dall’obbligo 
del minimale contributivo in edilizia, elencate dal d.l. 23 giugno 1995, n. 
244, art. 29 convertito in l. 8 agosto 1995, n. 341 e dal d.m. 16 dicembre 
1996, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza, 
intervento della CIG, preventivamente comunicate agli enti previdenziali, 
in modo da consentirne gli opportuni controlli”. Si tratta, dunque, di ipo-
tesi in cui la sospensione dell’attività aziendale costituisce elemento oggetti-
vo che caratterizza la fattispecie e la diversifica da altre ipotesi di mera 
sospensione consensuale del rapporto di lavoro. 

 
2.9 Alla luce di questi principi, cui questa Corte intende dare continuità, ne 

consegue che - premesso che il d.m. 16 dicembre 1996, contempla l’ecce-
zione all’obbligo del minimale contributivo per i permessi non retribuiti 
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non eccedenti il limite massimo di 40 ore annue - i permessi non retribuiti, 
per qualsiasi ragione concessi, eccedenti il detto limite, non comportano 
l’esonero dal minimale contributivo che deve essere applicato per le ore 
eccedenti quel limite. 
Unica fonte legittima di esonero è la legge ed il decreto ministeriale dalla 
stessa richiamato, per cui è irrilevante la questione se il riconoscimento del 
diritto a periodi di aspettativa superiori a quattro settimane sia o meno da 
considerare come mero accordo finalizzato a sospendere convenzionalmente 
il rapporto di lavoro. 
Pure non modifica la corretta ricostruzione del quadro normativo, la posi-
zione difensiva assunta dalle parti in ordine alle legittime fonti dell’esclusio-
ne dall’obbligo nell’ipotesi di permessi sempre di origine contrattuale collet-
tiva ma non superiori a quattro settimane e ciò anche se tale interpretazione 
sia stata recepita in atti o circolari dell’istituto previdenziale (vd. circolare 
Inps n. 269 del 1995 richiamata dal procuratore generale durante la discus-
sione), non vincolanti per il giudice in quanto non integranti il precetto 
della legge da interpretare (vd. Cass. n. 6155 del 2004; n. 18490 del 2008). 

 
3. Non costituisce precedente contrario a quanto sin qui affermato la recente 

pronuncia di questa Corte di cassazione n. 11337 del 2018, richiamata dal 
ricorrente in memoria a proprio vantaggio, che ha ribadito la tassatività 
delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di versamento del minimale contri-
butivo richiamate dalla legge e dal d.m. del 16 dicembre 1996, afferman-
do che la rigidità del richiamato sistema postula che sia il datore di lavoro, 
che pretenda la deroga, tenuto ad indicare la disposizione contrattuale, 
evidentemente solo applicativa di una di tali ipotesi, che la prevede nel 
caso specifico. Anche nel caso di specie la previsione dell’art. 40 del c.c.n.l. 
del settore edilizia (laddove prevede il diritto del lavoratore ad ottenere 
permessi non retribuiti da fruire secondo certe modalità, per almeno quat-
tro settimane, in modo da non interferire con le esigenze organizzative 
imprenditoriali) non può concretizzare alcuna ipotesi ulteriore rispetto a 
quelle tassative sopra ricordate per legittimare l’esclusione dalla regola del 
minimale contributivo. 

 
4. Il ricorso va, dunque, rigettato perchè la sentenza impugnata, corretta l’af-

fermazione secondo la quale un accordo anche implicito delle parti limitato 
ad una sospensione fino a quattro settimane dell’esecuzione della prestazio-
ne lavorativa legittimerebbe l’esclusione dall’obbligo contributivo, è confor-
me nel dispositivo ai principi su richiamati, secondo cui l’esonero dai con-
tributi è consentito solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore 
nei decreti ministeriali e le ipotesi prospettate dalla ricorrente esulano dalle 
eccezioni previste nelle suddetto decreto. 
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Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in 
favore di ciascun contro ricorrente. 
Ricorrono le condizioni, derivanti dal rigetto del ricorso, per il versamento, 
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 
pari a quello dovuto per il ricorso.  

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 
11 MARZO 2019, N. 6939 
PRES. V. DI CERBO - CONS. RELATORE D. CALAFIORE - P.G. RITA SANLORENZO 
 
Controversie in materia di assistenza e previdenza - Malattia professionale - 
Concorso di cause nella determinazione del danno - Responsabilità solidale 
dei danneggianti ex art. 1294 c.c. - Irrilevanza titolo responsabilità - No 
ripartizione percentuale.  
 
“Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si 
chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria con-
dotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabi-
lità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il 
quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità 
contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è 
ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solida-
rietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a 
produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause 
efficienti nella produzione dei danni da risarcire.” 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
1. Con il primo motivo di ricorso, relativo alla posizione solo di L.A., si 

denuncia la violazione dell’art. 2087 e 1299 c.c. e art. 115 c.p.c. per avere 
la Corte d’appello omesso di considerare che la rilevanza causale esclusiva 
dell’esposizione all’amianto e ad analoghi fattori, avvenuta anche presso altri 
datori di lavoro, può al massimo comportare una coobbligazione solidale 
rispetto alla quale ciascun obbligato è tenuto per l’intero, salva l’azione di 
regresso, e non certo la apodittica ripartizione del danno biologico causato 
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al l. tra la Nuovo Pignone s.p.a. ed altri datori di lavoro nella misura del 
50%. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la sentenza d’appello ha reite-
rato l’errore del primo giudice che aveva condiviso sul punto il parere del 
consulente tecnico d’ufficio, pur difettando la prova dell’esposizione e delle 
condizioni di lavoro relative ai periodi presso datori di lavoro diversi da 
Nuova Pignone s.p.a. 
Inoltre, secondo il ricorrente, non può ritenersi nuova domanda la mera sol-
lecitazione rivolta al giudice di tenere in considerazione che la condanna 
della sola Nuova Pignone s.p.a., in presenza di una responsabilità solidale, 
non avrebbe impedito una successiva azione di regresso da parte della stessa 
società nei riguardi di altri debitori. 

 
2. La sentenza impugnata, nel rigettare il motivo d’appello proposto sul punto, 

ha posto a fondamento della scelta di frazionare l’obbligo risarcitorio deri-
vante dalla lesione della salute del lavoratore sulla considerazione che dalla 
relazione di c.t.u. era emerso che l’entità dell’apporto concausale dell’attività 
lavorativa svolta alle dipendenze di Nuovo Pignone s.p.a. dovesse ritenersi 
nettamente inferiore all’apporto derivante dai periodi precedenti, svolti a 
decorrere dal 1942 in ambienti lavorativi caratterizzati da significative espo-
sizione ad amianto. A parere della sentenza, inoltre, l’esito del frazionamen-
to, non impugnato dalla società, era stato ingiustificatamente favorevole per 
il ricorrente. 

 
2.1 Con il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, viene dedotto - ai sensi 

dell’art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 
Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087 c.c., del d.p.r. n. 27 del 2009, art. 5 e 
del d.p.r. n. 181 del 2009, art. 1. 
La censura investe la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del 
danno morale e del danno esistenziale. 
Con il motivo si assume che la sentenza impugnata, nel ritenere omessa la 
allegazione di specifici elementi oggettivi da cui ricavare il peggioramento 
della propria vita e generici e comunque irrilevanti i capitoli di prova, non 
ha considerato che: a) le allegazioni contenute in ricorso erano puntuali e 
concludenti (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero perio-
do lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver 
visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del pro-
prio vivere; b) la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in pro-
strazione fisica e morale sia per chi non aveva ancora contratto malattia cor-
relata all’esposizione all’amianto che per M., l. e B. che avevano avuto rico-
nosciuto il danno biologico per aver contratto tale malattia); c) la c.t.u. 
ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE s.p.a. 
avevano operato in un ambiente altamente inquinato; d) la condotta del 
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datore di lavoro aveva prodotto una lesione dei diritti costituzionalmente 
garantiti dagli artt. 3,4,32,38 e 41 Cost. ovvero dall’insieme delle norme che 
tutelavano la personalità non solo fisica ma anche morale del lavoratore; le 
allegazioni dimostravano il danno attraverso presunzioni semplici; e) la 
Corte di merito nel rilevare la mancata allegazione di una malattia psichica 
aveva operato una indebita sovrapposizione tra danno biologico e danni 
morale ed esistenziale ritenendo la mancanza di prova del danno morale e 
del danno esistenziale per la mancata allegazione di circostanze obiettive, 
dotate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche del danno. 

 
3. Il primo motivo è fondato. 
 
3.1 La sentenza impugnata ha ritenuto che la accertata esistenza di concause 

nella determinazione dell’unico evento dannoso per il lavoratore, consisten-
te nella comparsa di macchie pleuriche, imponga la necessità di operare, a 
prescindere dalla presenza nel giudizio degli altri soggetti autori delle con-
dotte causative del danno, una sorta di ripartizione dell’obbligazione risarci-
toria a carico della Nuovo Pignone s.p.a. che il primo giudice ha stimato 
nella misura del 50%. 
Tale soluzione non è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa 
Corte di legittimità in tema di natura giuridica e struttura solidale dell’ob-
bligazione risarcitoria derivante dalla lesione del diritto alla salute del lavo-
ratore in ipotesi di concorso di cause nella determinazione del danno. 

 
3.2 È noto che la tradizionale affermazione secondo cui i tratti distintivi della 

solidarietà sono costituiti dall’unicità della fonte da cui scaturisce il vincolo 
soggettivamente complesso e dall’identità di prestazione non esaurisce la 
complessità delle situazioni riconducibili alle obbligazioni solidali ed in par-
ticolare, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale per il sorgere 
della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 c.c., comma 1, 
richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le 
condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di 
responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano confi-
gurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma sud-
detta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come 
identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità 
delle norme giuridiche da essi violate”. (Cass. 4.3.93 n. 2605; Cass. n. 814 
del 1997; Cass. n. 3596 del 1997; Cass. n. 15930 del 2002; Cass. n. 13071 
del 2004;n. 27713 del 2005; n. 15687 del 2013). 

 
3.3 In particolare, in materia di infortuni e malattie professionali, la giurispruden-
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za di questa Corte di cassazione (Cass. n. 8372 del 9 aprile 2014) ha pure pre-
cisato, ulteriormente affinando l’aspetto della legge di causalità che caratterizza 
l’origine dell’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, che quando un medesi-
mo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti diversi intercorsi 
rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbano 
essere considerati corresponsabili in solido e ciò non necessariamente sulla 
base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 
c.c. dettata per la responsabilità extracontrattuale - come pure è stato sostenu-
to in dottrina - ma soprattutto perchè sia in tema di responsabilità contrattua-
le che di responsabilità extracontrattuale, se un evento dannoso è imputabile 
a più persone come è accaduto nel caso di specie - al fine di ritenere la respon-
sabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente in base ai principi che 
regolano il nesso di causalità, soltanto il concorso di più cause efficienti nella 
produzione dell’evento, e cioè che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano 
concorso in maniera efficiente, alla determinazione dello stesso (vedi in tali 
sensi già Cass. n. 23918 del 9 novembre 2006, Cass. n. 18939 del 2007 cui 
adde Cass. n. 7618 del 2010; Cass. n. 7404 del 2012). 

 
4. Alla stregua di quanto sinora detto, nella fattispecie in esame, non è possi-

bile scindere, nei riguardi del danneggiato, la responsabilità dei singoli con-
correnti nella determinazione dell’unico evento dannoso per cui la sentenza 
impugnata deve essere cassata quanto al presente motivo con rinvio alla 
Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che esaminerà il motivo 
d’appello proposto da L.A. applicando il principio di diritto secondo cui: 
“Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno 
di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali 
con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si 
configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti 
costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a 
rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di 
responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile 
eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, 
che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente 
a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso 
di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire”. 

 
5. Il secondo motivo, relativo a tutti i ricorrenti, è infondato. 
 
6. Le questioni poste con il secondo motivo sono state già esaminate da questa 

Corte di cassazione sia con la sentenza n. 27324 del 17 novembre 2017 che 
dalle più recenti ordinanze nn. 32663, 31784, 31785, 31786, 31787, 
31788, 31789, 31789, 31790 e 31791 del A018. 
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Tali precedenti, a cui si intende dare continuità, hanno respinto analoghi 
ricorsi proposti da altri numerosi lavoratori della società odierna contro 
ricorrente, sulla base delle seguenti osservazioni: 
a) le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 n. 26972, nel definire la consi-
stenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere 
chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla 
legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla 
lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha 
respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto 
(danno - evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di 
lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa; inoltre, si è osser-
vato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in 
quella di una pena privata per un comportamento lesivo; 
b) riguardo ai mezzi di prova del danno, le Sezioni Unite hanno precisato 
che mentre per il danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento 
medico legale, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni 
immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere partico-
lare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, però, il principio che “il danneg-
giato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, 
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di 
risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.). 
c) nel caso di specie, la Corte territoriale non ha negato la rilevanza, ai fini 
della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che 
nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, 
dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla 
sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consape-
volezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi; 
d) il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la man-
cata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova 
per presunzioni, appare, pertanto, corretto in punto di diritto; tra le pos-
sibili circostanze indizianti, la cui allegazione ha ritenuto carente, la sen-
tenza impugnata ha effettivamente indicato, come il ricorrente lamenta, le 
malattie psicosomatiche - che hanno autonoma valenza di danno risarci-
bile per violazione dell’art. 32 Cost. piuttosto che rilievo indiziante - ma 
trattasi di un richiamo meramente esemplificativo e contenuto in un pas-
saggio della motivazione (pagina 7, terzo capoverso) in cui la Corte di 
merito in premessa ha correttamente ribadito il principio della risarcibilità 
del danno morale soggettivo anche in mancanza di una lesione della inte-
grità psicofisica; 
e) la decisione risulta, dunque, corretta e fondata in punto di diritto, men-
tre, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di 
prova ed il mancato raggiungimento della prova è impugnabile in questa 
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sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero con la 
allegazione di un fatto specifico non esaminato nella sentenza impugnata; 
f) nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio di genericità delle allegazioni, 
conformemente reso nei due gradi di merito tanto in ordine al danno mora-
le che quanto al danno esistenziale, resta non più contestabile, ai sensi del-
l’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5. 

 
7. In definitiva, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza 

impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte 
d’Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche alla 
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE 
11 MARZO 2019, N. 6963 
PRES. A. AMENDOLA - CONS. RELATORE M. ROSSETTI  
 
Procedimento civile - Atto di appello proposto avverso più parti - Mancata 
costituzione dell’appellante nel termine di dieci giorni dalla prima notifi-
ca - Improcedibilità dell’appello - No violazione diritto di difesa e princi-
pio del giusto processo - Irrilevanza litisconsorzio necessario o facoltati- 
vo - Irrilevanza tempestiva costituzione degli appellati - Contrasti giuri-
sprudenziali - Principio di precauzione  
 
“Ogniqualvolta l’appellante abbia ritenuto di proporre l’appello nei confronti di più 
persone, la sua costituzione in giudizio deve essere compiuta nel termine di dieci gior-
ni dalla prima delle notificazioni, senza che rilevino le posizioni sostanziali o proces-
suali di ciascuno dei chiamati, specificamente senza che rilevi che si tratti o meno di 
litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale 
coincidente con quella dell’appellante, ovvero di parti del primo grado rispetto alle 
quali la causa si potrebbe considerare come scindibile; una volta compiuta dall’ap-
pellante la scelta di chiamare più “persone” nel giudizio di appello, quindi di indi-
rizzare nei confronti di tutte il proprio atto di citazione in appello, rileva, ai fini del 
combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., la prima delle notificazioni, 
senza che si possa fare distinzione alcuna tra i diversi destinatari dell’atto, per fare 
decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti soltanto dell’ap-
pellato contro il quale devono intendersi rivolti i motivi di appello.” 
 
“L’obbligo a carico dell’appellante di costituirsi nei termini stabiliti dall’art. 347 
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c.p.c. non viola il suo diritto di difesa, giacchè nessun pregiudizio ne riceve dal dover-
si costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione piuttosto che entro dieci gior-
ni dall’ultima: nell’uno come nell’altro caso, infatti, l’impugnazione è stata già pro-
posta e notificata, e null’altro vi si potrebbe aggiungere o modificare.” 
 
“L’obbligo a carico dell’appellante di doversi costituire entro dieci giorni dalla prima 
notificazione non viola il principio del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU, in 
base al quale le forme ed i termini previsti dalle legislazioni nazionali non possono 
spingersi sino al punto di sacrificare irragionevolmente ed imprevedibilmente i diritti 
delle parti. La Corte di Strasburgo, nelle ipotesi in cui vi sia un contrasto in giuri-
sprudenza sull’interpretazione d’una certa norma, ha reputato violato il predetto 
principio solo quando il detto contrasto impedisca alle parti di “prevedere, a un livel-
lo ragionevole e tenuto conto delle circostanze della causa, le conseguenze che possono 
derivare da un determinato atto ed, in ossequio al c.d. principio di precauzione, il 
procuratore della parte deve adottare la scelta processuale maggiormente tutoria nei 
confronti del proprio assistito.” 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
1. Il secondo motivo di ricorso. 
 
1.1 Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il 

secondo motivo di ricorso. 
Esso infatti pone una questione preliminare di rito, come tale logicamente 
sovraordinata rispetto alle altre. 

 
1.2 Il ricorrente col secondo motivo lamenta, formalmente invocando l’art. 360 

c.p.c., n. 3, che la decisione della Corte d’appello avrebbe violato l’art. 347 
c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che il termine per la costituzione del-
l’appellante decorresse, nel caso di impugnazione notificata a più parti, dalla 
prima notificazione, invece che dall’ultima. 
Il ricorrente si mostra consapevole del fatto che la decisione d’appello fu 
conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sen-
tenza n. 10864 del 2011, ma deduce che: 
- tale principio dovrebbe essere rivisto, in quanto contrario ai principi del 

giusto processo; 
- il suddetto principio sarebbe espressione di un formalismo esasperato; 
- la ratio dell’interpretazione adottata dalle SS.UU., ovvero garantire al 

convenuto una migliore difesa, è venuta meno per effetto dell’introdu-
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zione del divieto di uova in appello, introdotta già dalla l. n. 353 del 
1990; 

- dovrebbe applicarsi anche al processo di appello la regola valida per il 
giudizio di primo grado, ovvero che la costituzione del convenuto sana il 
vizio di costituzione dell’attore, perchè dimostra che l’atto ha raggiunto 
il suo scopo. 

 
1.3 Il motivo è infondato. 

Le deduzioni svolte dall’appellante, infatti, non paiono tali da imporre un 
ripensamento sull’assetto dato alla materia da Sez. U, Sentenza 18 maggio 
2011, n. 10864, sollecitando nuovamente l’intervento delle Sezioni Unite, 
ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3. 

 
1.3.1  In primo luogo, infatti, l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite non 

sembra violare nè il diritto di difesa, nè i principi del giusto processo. 
Non viola il primo, giacchè nessun pregiudizio riceve la difesa dell’appel-
lante dall’essere costretta a costituirsi entro dieci giorni dalla prima notifi-
cazione piuttosto che entro dieci giorni dall’ultima: nell’uno come nell’al-
tro caso, infatti, l’impugnazione è stata già proposta e notificata, e null’al-
tro vi si potrebbe aggiungere o modificare. 
Nè la decisione delle SS.UU. può dirsi contrastante coi principi del giusto 
processo. 
Il principio del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU, cui rinvia il 
Trattato sull’Unione Europea, art. 6, comma 3, (nel testo consolidato 
risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicem-
bre 2007, ratificato e reso esecutivo con l. 2 agosto 2008, n. 130), infatti, 
non è un processo senza forme e senza termini, in cui ogni atto sia consen-
tito. 
È, più semplicemente, un processo sotteso dalla regola per cui le forme ed 
i termini previsti dalle legislazioni nazionali non possono spingersi sino al 
punto di sacrificare irragionevolmente ed imprevedibilmente i diritti delle 
parti. 
Sotto tale aspetto, più volte la Corte di Strasburgo ha reputato che la Carta 
EDU, art. 6, può dirsi violato dagli Stati membri della CEDU non già per 
il solo fatto che in giurisprudenza vi fosse contrasto nell’interpretazione 
d’una certa norma, ma solo quando tale contrasto impedisca alle parti di 
“prevedere, a un livello ragionevole e tenuto conto delle circostanze della 
causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto” (così 
Corte EDU 7 giugno 2012, Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, 
in causa n. 38433/09, p. 140, ove ulteriori richiami; nello stesso senso 
Corte EDU 17 maggio 2016, Karàcsony ed al. c. Ungheria, in cause nn. 
42641/13 e 44357/13). 
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Ma nel nostro caso all’epoca in cui venne proposto il gravame (2010) la 
difesa dell’odierno ricorrente non poteva non sapere dell’esistenza del con-
trasto sull’art. 347 c.p.c.: con la conseguenza che, da un lato, l’esito del-
l’appello non poteva dirsi “imprevedibile”; e dall’altro che, proprio a causa 
del contrasto, avrebbe dovuto, in ossequio al c.d. principio di precauzione, 
adottare la scelta processuale maggiormente tutoria nei confronti del pro-
prio assistito (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28 febbraio 2014, Rv. 
630405 - 01, in motivazione). 
Le osservazioni che precedono conducono a ritenere manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 c.p.c., così 
come prospettata dal ricorrente alle p. 15 e ss. del proprio ricorso. 

 
1.3.2 In secondo luogo, l’interpretazione dell’art. 347 c.p.c., secondo cui l’appel-

lante è tenuto a costituirsi entro 10 giorni dalla prima notifica dell’atto di 
gravame, consentendogli sinanche di farlo attraverso il deposito della 
cosiddetta “velina” (rectius, della copia dell’atto notificato, il cui originale 
non gli sia stato ancora restituito), non sembra costituire un “formalismo 
esasperato”. Di conseguenza quella interpretazione non sembra confliggere 
nè coi principi dell’ordinamento costituzionale, nè coi principi di quello 
sovranazionale. 

 
1.3.3 In terzo luogo, nel caso di specie se è vero che la regola applicata dalla 

Corte d’appello è stata sancita dalle Sezioni Unite dopo la notifica dell’atto 
d’appello, è altresì vero che le Sezioni Unite, con la sentenza sopra ricorda-
ta, non hanno fatto altro che confermare un orientamento già sorto da più 
di dieci anni, in quanto affermato da Sez. 2, Sentenza n. 6481 del 16 luglio 
1997, sentenza che ebbe vasta eco nella letteratura giuridica. 

 
1.3.4 In quarto luogo, infine, non decisiva appare la circostanza che la società 

Neuromed, nel caso di specie, si sia tempestivamente costituita. 
L’intempestività della costituzione dell’appellante è infatti sanzionata dal-
l’art. 348 c.p.c. con l’improcedibilità, i cui effetti non possono essere sanati 
dal raggiungimento dello scopo, dal momento che tale possibilità è accor-
data dall’art. 156 c.p.c. per le sole ipotesi di nullità d’un atto processuale, 
e non per quelle di improcedibilità derivante dall’inosservanza di termini 
perentori (ex multis, in tal senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26 
ottobre 2017, Rv. 646817 - 01). 

 
2. Il primo motivo di ricorso. 
 
2.1 Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 

c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 153 c.p.c.. 
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Nell’illustrazione del motivo si formula una tesi così riassumibile: 
- che il termine per la costituzione dell’appellante debba decorrere dalla 

prima notifica, e non dall’ultima, fu affermato dalle Sezioni Unite nel 
2011, ovvero dopo la proposizione del suo gravame; 

- quella sentenza si pose in contrasto con un pregresso, risalente e consoli-
dato orientamento; 

- essa dunque non compose un contrasto, ma introdusse un overruling; 
- la sentenza suddetta delle Sezioni Unite di questa Corte, sulla base della 

quale la Corte d’appello rigettò il gravame, era stata pronunciata dopo 
l’introduzione dell’appello. 

La Corte d’appello, pertanto, preso atto che il nuovo principio venne afferma-
to successivamente alla proposizione dell’appello, avrebbe dovuto “rimettere 
nei termini l’appellante, anche a prescindere dall’espressa istanza di parte”. 
 

2.2 Il motivo è infondato per una duplice ragione. 
La prima ragione è che la rimessione in termini non può essere pronunciata 
d’ufficio, ma esige l’istanza della parte, che nella specie non vi fu. Tanto si 
desume chiaramente dal secondo comma dell’art. 153 c.p.c., il quale stabilisce 
che la parte decaduta “può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. 
La seconda ragione è che, in ogni caso, della rimessione in termini mancava 
il presupposto principale, ovvero la decadenza incolpevole: come s’è detto, 
infatti, che la costituzione dell’appellante dovesse avvenire entro 10 giorni 
dalla prima notifica, e non dall’ultima, all’epoca dell’introduzione dell’ap-
pello (2010) era un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza di 
legittimità. 

 
3. Il terzo motivo di ricorso. 
 
3.1 Col terzo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata rispetto al 

rigetto dei primi due, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, 
la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 348 c.p.c.. 
Formula, al riguardo, una tesi così riassumibile: 
- l’attore aveva proposto l’impugnazione sia nei confronti della società 

Neuromed, sia nei confronti di tre sanitari; 
- le domande proposte nei confronti dell’una e degli altri erano tra loro 

scindibili; 
- la costituzione dell’appellante era avvenuta oltre il 10^ giorno dalla noti-

fica rispetto alla Neuromed, ma tempestivamente rispetto alla notifica 
compiuta nei confronti degli altri appellati. 

Pertanto, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichia-
rare improcedibile il solo appello proposto nei confronti della Neuromed, 
ma non quelli proposti nei confronti delle altre parti. 

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

44



3.2 Il motivo è infondato. 
Questa Corte ha infatti già stabilito, decidendo su una controversia analoga, 
che ogniqualvolta l’appellante abbia ritenuto di proporre l’appello nei con-
fronti di più persone, “la sua costituzione in giudizio deve essere compiuta nel 
termine di dieci giorni dalla prima delle notificazioni, senza che rilevino le 
posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, specificamente 
senza che rilevi che si tratti o meno di litisconsorti necessari, di soggetti che 
abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella del-
l’appellante, ovvero di parti del primo grado rispetto alle quali la causa si 
potrebbe considerare come scindibile; una volta compiuta dall’appellante la 
scelta di chiamare più “persone” nel giudizio di appello, quindi di indirizzare 
nei confronti di tutte il proprio atto di citazione in appello, rileva, ai fini del 
combinato disposto degli artt. 165,347 e 348 c.p.c., la prima delle notificazio-
ni, senza che si possa fare distinzione alcuna tra i diversi destinatari dell’atto, 
per fare decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti 
soltanto dell’appellato contro il quale devono intendersi rivolti i motivi di 
appello” (così, testualmente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19862 del 28/09/2011). 

 
4. Il ricorso incidentale. 
 
4.1 Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale la società Neuromed 

lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c.. 
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha disposto la compensazione 
delle spese di lite del grado, dal momento che non ricorrevano nel caso di 
specie i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione 
temporis), ovvero l’assoluta novità della questione o la reciproca soccom-
benza. 

 
4.2 Il motivo è infondato. 

La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modifica-
to dal d.l. n. 132 del 2014, art. 131, “nella parte in cui non prevede che il 
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, 
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. 
Tale sentenza, come noto, va applicata retroattivamente a tutte le fattispecie 
processuali ancora sub indice. 
Ne consegue che la Corte d’appello, là dove ha ritenuto di compensare le 
spese del grado alla luce delle incertezze giurisprudenziali sulla questione 
oggetto del contendere, da un lato non ha violato l’art. 92 c.p.c., nel testo 
risultante dalla suddetta pronuncia della Consulta; dall’altro ha compiuto 
una valutazione non irragionevole, e come tale non suscettibile di sindacato 
da parte di questa Corte. 
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5. Le spese. 
 
5.1 Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricor-

rente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, in virtù della soccombenza pre-
valente, e sono liquidate nel dispositivo. 

 
5.2 Il rigetto tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale, costitui-

sce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il paga-
mento a carico di ambo le parti di un ulteriore importo a titolo di contribu-
to unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla l. 
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).  

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI  
21 MARZO 2019, N. 7940 
PRIMO PRES. F.F. S. PETITTI - PRES. SEZIONE P. D’ASCOLA - CONS. RELATORE M. FALA-
SCHI - P. M. L. SALVATO 
 
Processo civile - Appello - Art. 346 c.p.c - Domande ed eccezioni rimaste 
assorbite - Riproponibilità primo atto difensivo e non oltre la prima udienza.  
 
“Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 
1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costi-
tuisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell’autoresponsabilità e 
dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia 
(al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche impli-
citamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: 
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni 
non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo 
e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema 
probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.”. 
 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO  
 
Con il primo motivo, proposto solo in via prudenziale (in tal senso si esprime 
testualmente il ricorso), viene denunciata la violazione e la falsa applicazione (ex 
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 2048 c.c., comma 2, ed in parte qua 
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dell’art. 2055 c.c., per il caso in cui si ritenga che la sentenza impugnata abbia 
voluto addossare la responsabilità dell’accaduto ai soli genitori dell’allora minore 
G.M., passaggio motivazionale - ad avviso dei ricorrenti - non del tutto chiaro e 
ciò per una ragione autonoma, da sola rilevante e che prescinde dall’essersi poi 
affermata l’inammissibilità dell’istanza articolata nei confronti dell’Istituto scola-
stico (OMISSIS) (quest’ultimo in effetti tenuto a prestare il risarcimento dovuto 
in quanto il minore era affidato alla sorveglianza del personale docente della 
scuola stessa, con responsabilità così insorta a carico di detto soggetto), per avere 
imputato agli stessi culpa in educando (esclusa solo quella in vigilando). 
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata 
per violazione dell’art. 346 c.p.c., con riferimento all’art. 2048 c.c., comma 2, e 
art. 2055 c.c., nonchè dell’art. 343 c.p.c., con riferimento all’art. 1917 c.c. - in 
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - per avere la Corte distrettuale rite-
nuto che le domande di manleva, sia nei confronti dell’istituto sia delle compa-
gnie assicurative, dovessero essere oggetto di appello incidentale, sebbene fossero 
state non disattese, ma assorbite dal giudice di primo grado. Ad avviso dei ricor-
renti il motivo va scomposto in due distinte doglianze: l’una, prioritaria, relativa 
alla domanda di manleva svolta nei confronti della scuola privata che aveva orga-
nizzato la gita sciistica; la seconda concernente la domanda di garanzia esperita 
nei confronti della SAI s.p.a. e della Vittoria Assicurazioni s.p.a., società con le 
quali i G. - O. erano assicurati per responsabilità civile. Aggiungono che le due 
domande di manleva, garanzia e/o regresso, sul piano processuale, hanno in con-
creto subito il medesimo trattamento, di modo che l’illustrazione delle ragioni 
dell’erronea declaratoria di inammissibilità, in appello, dell’una istanza, in parti-
colare quella nei confronti della scuola, presenta i medesimi profili della tratta-
zione della domanda formulata nei confronti delle compagnie assicuratrici; di 
qui la trattazione cumulativa delle stesse. Proseguono che avendo il giudice di 
primo grado rigettato la domanda attorea per ragioni di merito, per essere il sini-
stro occorso imputabile allo stesso danneggiato, le domande svolte in via di man-
leva avrebbero dovuto ritenersi tutte assorbite, in quanto la loro operatività pre-
supponeva il riconoscimento di un danno risarcibile, invece escluso. Detta situa-
zione processuale avrebbe dovuto comportare, una volta accolto l’appello inter-
posto, la sufficienza della pura e semplice riproposizione delle domande ritenute 
assorbite. 
Con il terzo motivo il G. e la O. deducono la nullità della sentenza con violazio-
ne dell’art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 343 e 346 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 4), per avere la Corte territoriale interpretato la richiesta di andare 
indenni dalle conseguenze risarcitorie del sinistro per cui è causa, chiedendo la 
condanna dell’Istituto scolastico e delle Compagnie di assicurazione, già parti del 
processo di prime cure (e ciò per il caso di riforma anche parziale della sentenza 
resa dal Tribunale di Verona in senso interamente vittorioso ai G. - O.), come 
una domanda proposta con appello incidentale (e quindi tardivo) in luogo di 
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pura e semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c., con erronea applicazione, poi, 
delle ricadute disciplinate, in punto di diritto, dall’art. 343 c.p.c., comma 1. Ad 
avviso dei ricorrenti la Corte d’appello avrebbe errato dichiarando inammissibile 
(e, perciò, non esaminandola) la domanda di regresso proposta nei confronti del-
l’istituto scolastico (cor)responsabile dell’incidente per omessa sorveglianza sul 
minore, nonchè le istanze di manleva rivolte alle compagnie assicuratrici chiama-
te in causa. In particolare, O.E. e G.M. sostengono di non aver avanzato un’im-
pugnazione incidentale - soggetta al termine decadenziale stabilito dall’art. 343 
c.p.c., comma 1, (nella specie, pacificamente non rispettato) - avverso la decisio-
ne di prime cure che aveva rigettato le richieste risarcitorie degli attori e dichia-
rato assorbite le istanze dei convenuti nei confronti dei chiamati in causa, bensì 
di aver ritualmente riproposto (ex art. 346 c.p.c.) le proprie domande al momen-
to della costituzione in appello; conseguentemente, la Corte veneziana avrebbe 
errato nel comminare la sanzione di inammissibilità di dette domande ometten-
do poi di esaminarle nel merito. 
Infine con il quarto motivo - in via del tutto residuale - i ricorrenti lamentano la 
nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e la violazione 
e/o la falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 
2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., letti in combinato disposto con l’art. 2048 c.c., 
comma 2, per non avere la Corte di appello rilevato e di conseguenza per non 
essersi conformata al giudicato prodottosi all’esito della sentenza del giudice di 
prime cure, in forza del quale l’evento dannoso era riconducibile in via esclusiva 
alla responsabilità dell’Istituto Scolastico (OMISSIS) per essere stato il minore 
G. affidato alla sorveglianza del corpo docente di quella struttura. Ad avviso dei 
ricorrenti, infatti, siffatta statuizione del primo giudice non sarebbe stata oggetto 
di impugnazione da alcuna delle parti, nè in via principale nè in via incidentale. 
Vanno esaminate in via prioritaria e trattate unitariamente le censure con le quali 
si allega la violazione dell’art. 346 c.p.c., con riferimento all’art. 2048 c.c., 
comma 2, e art. 2055 c.c., nonchè dell’art. 343 c.p.c., con riferimento all’art. 
1917 (secondo motivo) e dell’art. 112 c.p.c., sempre in rapporto agli artt. 343 e 
346 c.p.c. (terzo motivo), in quanto entrambe volte alla pregiudiziale afferma-
zione della proponibilità (o meno) delle domande di garanzia ex art. 346 c.p.c., 
anche con comparsa di costituzione depositata oltre il termine di cui all’art. 167 
c.p.c.. Esse sono meritevoli di accoglimento. 
L’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione, del 7 dicembre 2017 n. 29499, 
evidenzia che la sentenza impugnata appare non in linea con i principi recente-
mente sanciti anche da queste Sezioni Unite, in particolare con le sentenze n. 
7700 del 2016 e n. 11799 del 2017, laddove ha dichiarato inammissibili le 
domande di manleva e di regresso proposte in primo grado dagli odierni ricor-
renti - che avevano domandato, in via principale, il rigetto delle richieste risarci-
torie degli attori e, logicamente in via subordinata, che l’obbligazione risarcitoria 
scaturita dall’applicazione dell’art. 2048 c.c., fosse attribuita o quantomeno este-
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sa all’istituto scolastico, nonchè di essere manievati dalle compagnie con le quali 
avevano stipulato polizze assicurative - perchè oggetto di riproposizione e non di 
appello incidentale, mentre proprio alla luce del consolidato orientamento 
richiamato non era necessario, atteso che le stesse erano rimaste assorbite nel giu-
dizio di primo grado, in quanto rigettata nel merito la domanda attorea. 
Ad avviso della Terza Sezione rimettente, però, altra questione appare prelimi-
narmente indispensabile definire onde poter pervenire all’esame delle domande 
(subordinate) degli originari convenuti, odierni ricorrenti: accertare se le stesse 
siano state tempestivamente riproposte in secondo grado e, quindi, se siano 
ammissibili, pacifico che le predette istanze nei confronti delle compagnie assi-
curatrici e dell’istituto scolastico erano state riproposte al momento della costi-
tuzione in appello, avvenuta con comparsa depositata il 25 ottobre 2006 e, cioè, 
meno di 20 giorni prima dell’udienza fissata per l’8 novembre 2006. Con la con-
seguenza che nella fattispecie viene in rilievo, dunque, non già il termine di 20 
giorni prescritto dall’art. 343 c.p.c., comma 1, per l’appello incidentale, bensì 
quello indicato dall’art. 347 c.p.c., comma 1, disposizione che - nel richiamare 
per la costituzione in appello “i termini per i procedimenti davanti al tribunale” 
e, segnatamente, quello previsto dall’art. 166 c.p.c. per la parte “convenuta” in 
secondo grado - impone all’appellato di costituirsi “almeno venti giorni prima 
dell’udienza” fissata nell’atto introduttivo del giudizio di gravame. 
In altri termini si domanda se la mancanza di una tempestiva costituzione com-
porti la decadenza dalla facoltà di riproporre, a norma dell’art. 346 c.p.c., le 
domande condizionate e/o le eccezioni rimaste assorbite dal rigetto delle istanze 
avversarie oppure se, al contrario, tali domande ed eccezioni possano essere 
riproposte in appello in un momento processuale successivo, finanche all’udien-
za di precisazione delle conclusioni, giacchè negli invocati pronunciamenti del 
giudice della nomofilachia non è possibile rinvenire un chiaro indirizzo erme-
neutico sulle modalità e, soprattutto, sui termini per esercitare la facoltà di ripro-
porre domande ed eccezioni. 
All’uopo lo stesso giudice rimettente premette che la controversia è regolata, 
ratione temporis, dalle norme codicistiche introdotte con la riforma del d.l. 18 
ottobre 1995, n. 432, convertito dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, ed applica-
bile ai giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, novella che ha (re-)introdotto 
per il giudizio di primo grado un sistema fondato su rigide preclusioni che si 
sostanzia, rispetto alle difese del convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., nella 
previsione per la quale lo stesso è tenuto, a pena di decadenza, a proporre nella 
comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, depositata almeno venti 
giorni prima dell’udienza di comparizione, eventuali domande riconvenzionali. 
In detto assetto normativo, invece - a differenza di quello successivo alla riforma 
degli anni 20052006, che ha anticipato al tempestivo deposito della comparsa 
di risposta anche detta preclusione processuale - le eccezioni in senso stretto 
potevano essere proposte nel termine, non inferiore a venti giorni prima del-
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l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., concesso dal giudice all’udienza di 
comparizione. 
La Sezione rimettente ricorda che la giurisprudenza della Corte che ha avuto 
occasione di pronunciarsi sul punto, con riguardo alle disposizioni introdotte 
dalla riforma di cui alla l. n. 534 del 1995, ha ritenuto che la riproposizione ex 
art. 346 c.p.c., potesse essere effettuata dall’appellato in ogni momento del giu-
dizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, confutando le 
argomentazioni critiche che erano state espresse dalla dottrina dominante a 
seguito della novellazione normativa sulle preclusioni nel giudizio di primo 
grado (v. Cass. 10 agosto 2004 n. 15427); tuttavia andava considerato che il 
menzionato precedente cronologicamente non aveva potuto tenere conto della 
(successiva) evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha riguardato le barrie-
re preclusive, pronunciamento che peraltro aveva riguardato fattispecie concer-
nente la riproposizione ex art. 346 c.p.c., di un’eccezione (di prescrizione) for-
mulata rispetto alla domanda attorea (che era stata respinta in primo grado), 
mentre nella causa de qua sono state riproposte in appello le domande di garan-
zia e di regresso già avanzate nei confronti di terzi e rimaste assorbite dal rigetto 
in prime cure delle istanze dell’attore principale. 
Questo è il perimetro oggettivo della rimessione. 
Come chiarito dalla medesima ordinanza interlocutoria, il processo ordinario di 
cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, e dalle successive 
modifiche, ha reintrodotto il principio di preclusione (previsto nella versione ori-
ginaria del codice di rito, ma largamente abbandonato in seguito alla novella di 
cui alla l. n. 581 del 1950). La controversia è peraltro regolata, ratione temporis, 
dalle norme codicistiche introdotte con la riforma del d.l. 18 ottobre 1995, n. 
432, convertito dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, applicabile ai giudizi instau-
rati dopo il 30 aprile 1995, con esclusione delle successive modifiche di cui alla 
l. n. 80 del 2005. 
Va premesso che per consolidato orientamento di questa Corte, la disciplina det-
tata dall’art. 346 c.p.c., fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e 
non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle doman-
de o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti 
si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito 
sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio 
della domanda, di cui all’art. 112 c.p.c., e la rinuncia di cui parla la disposizione 
opera solo all’interno del processo, ma non chiarisce con quale modalità e in 
quali tempi debba avvenire la riproposizione. 
L’onere della riproposizione posto dall’art. 346 c.p.c., di certo non opera per le 
questioni rilevabili d’ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non oggetto di 
esame e decisione in primo grado. 
Ciò comporta che le questioni pregiudiziali di rito che non siano state fatte 
oggetto di alcuna soluzione nella motivazione della sentenza di primo grado 
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rimarranno rilevabili anche ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di 
un motivo di gravame o della riproposizione di esse. 
Il principio secondo cui l’art. 346 c.p.c., non si applica con riferimento alle que-
stioni rilevabili d’ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con 
l’art. 342 c.p.c., che sancisce la specificità dei motivi d’impugnazione, in virtù dei 
quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d’ufficio 
trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa 
nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto 
di impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato 
comunque riproposto al giudice di appello. Il riferimento dell’art. 346 c.p.c., alle 
sole eccezioni non accolte comporta, inoltre, che non sia necessaria, per la consi-
derazione delle stesse da parte del giudice d’appello, la riproposizione delle c.d. 
mere difese: come noto, invero, se le eccezioni comportano la deduzione di un 
fatto dotato di un’efficacia giuridica diversa da quella propria delle circostanze di 
fatto invocate dall’attore a sostegno della propria domanda (come fatti aventi effi-
cacia impeditiva, modificativa o estintiva del diritto fatto valere dallo stesso), le 
mere difese si limitano alla contestazione o alla negazione del fatto costitutivo, 
nell’ambito dei fatti che il giudice è già chiamato a conoscere, e ciò anche laddove 
il convenuto deduca nuove e diverse circostanze di fatto, purchè le stesse, ove pro-
vate, possano determinare l’inesistenza del fatto principale. 
In altri termini, la norma si occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle 
quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza 
che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta 
dell’appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. 
Quanto alla riproposizione, per orientamento consolidato di questa Corte, la stessa 
può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la 
chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giu-
dice di appello (Cass. n. 12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il 
richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, doven-
do la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n. 16360 del 2004). 
Proprio in detto ordine di ricostruzione della disciplina del giudizio di appello 
questo giudice della nomofilachia ha identificato con chiarezza la parte che ha 
l’onere di proporre l’appello incidentale e quella che invece può limitarsi a ripro-
porre le domande e le eccezioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c.: la parte totalmente 
vittoriosa in primo grado non deve, perchè non ne ha l’interesse, proporre appel-
lo incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezio-
ni non accolte o non esaminate perchè assorbite nella sentenza di primo grado 
nella comparsa di costituzione (Cass. Sez. Un. 12067 del 2007; Cass. n. 24989 
del 2013; Cass. n. 13411 del 2014). Per domanda subordinata che può essere 
riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c., va intesa anche la chiamata in garanzia, 
svolta in primo grado dal convenuto totalmente vittorioso nel merito, visto il 
rigetto della domanda dell’attore (Cass. Sez. Un. 7700 del 2016). 
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Per quanto attiene al momento in cui la riproposizione può avvenire, con riguar-
do alla parte appellata, che costituisce il proprium della decisione rimessa a que-
sto Collegio, il precedente richiamato dall’ordinanza interlocutoria (Cass. n. 
15427 del 2004 cit.) è stato massimato nei seguenti termini: “Per sottrarsi alla 
presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., la parte vittoriosa in primo 
grado ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, in 
modo chiaro e preciso le domande e le eccezioni (in senso stretto) respinte o rite-
nute assorbite, in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla pre-
cisazione delle conclusioni, non essendo applicabile al giudizio di appello il siste-
ma di preclusioni introdotto per il giudizio di primo grado, con il d.l. n. 432 del 
1995, conv. nella l. n. 534 del 1995”. 
Nella motivazione della pronuncia viene puntualmente argomentato il dissen-
so rispetto all’incidenza del regime delle preclusioni poste per il giudizio di 
primo grado rispetto alla questione che ne occupa. Nello specifico, era denun-
ciata la violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 346 c.p.c., in 
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere lo stesso ritenuto inammissibile la 
riproposizione di un’eccezione in quanto non avvenuta nella comparsa di 
risposta in appello. 
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso evidenziando che, dopo la 
novella del 1995, ad una giurisprudenza pressochè consolidata secondo la quale 
la riproposizione è ammissibile fino alla precisazione delle conclusioni, si con-
trappone la dottrina dominante la quale sostiene che tale posizione determina 
una disparità di trattamento sia tra appellato ed appellante (al quale è inibita la 
proposizione di censure successive e diverse rispetto a quelle contenute nell’atto 
di appello), sia tra il convenuto nel giudizio in primo grado, assoggettato a rigo-
rose preclusioni, e quello in secondo grado. 
In primo luogo la Corte, in tale pronuncia, ha rilevato che il richiamo operato 
dall’art. 347 c.p.c., comma 1, alla costituzione in appello secondo le forme ed i 
termini per i procedimenti davanti al tribunale, deve essere inteso, in conformità 
alla formulazione letterale della disposizione, nel senso che non può ricompren-
dere anche le decadenze poste per tali procedimenti alle difese delle parti. 
Per altro verso, nella medesima decisione è evidenziata l’incompatibilità delle 
preclusioni del giudizio di primo grado rispetto al sistema dell’appello, essendo 
la distinzione tra udienza di prima comparizione ed udienza di trattazione, e la 
concessione, quindi, di un termine previsto dall’art. 180 c.p.c., comma 2, 
incompatibili con la disciplina e la struttura del processo di appello, con l’effetto, 
ritenuto “artificioso” e privo di valide basi testuali, di ritenere limitato il richia-
mo operato dall’art. 347 c.p.c., comma 1, alle modalità di costituzione in causa 
del giudizio di primo grado al solo art. 167 c.p.c., comma 1, laddove prevede che 
nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese. 
Nella decisione si fa riferimento anche al più generale problema di compatibilità 
del sistema con il principio di parità dei diritti di difesa tra le parti in causa, 
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richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 345 c.p.c., comma 2, 
sollevata, in relazione all’art. 3 Cost., per il diverso trattamento riservato, nel giu-
dizio di appello, all’appellante, che può proporre o riproporre le eccezioni solo 
con specifico motivo di impugnazione nell’atto di appello, e all’appellato, che, 
invece, può proporre le predette eccezioni fino all’udienza di precisazione delle 
conclusioni, trattandosi di una disparità giustificata dalla diversa posizione pro-
cessuale delle predette parti. 
La questione va meditata in ragione dell’assunto per il quale, attraverso il gene-
rale rinvio, da parte dell’art. 359 c.p.c., alla disciplina del giudizio di primo 
grado per quanto non espressamente regolato in appello, troverebbero applica-
zione anche in sede di gravame le previsioni contenute negli artt. 167 e 171 
c.p.c., per il giudizio di primo grado. 
Nell’ambito dell’elaborazione relativa alla disciplina applicabile ratione temporis 
nella fattispecie concreta qui in esame, ossia quella successiva alla richiamata 
riforma del 1995 ed anteriore a quella di cui alla l. n. 80 del 2005, in primo 
grado il convenuto è tenuto a proporre, a pena di decadenza, le sole domande 
riconvenzionali (nonchè a richiedere di chiamare in causa terzi) mediante la 
comparsa di risposta tempestivamente depositata ex art. 167 c.p.c., potendo sol-
levare le eccezioni non rilevabili d’ufficio entro il termine concesso dal giudice 
all’udienza di comparizione, nella misura non inferiore a venti giorni prima 
dell’udienza di trattazione (diversamente, a seguito della novellazione operata 
dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l’art. 167 c.p.c., nel senso di 
“anticipare” alla comparsa di costituzione e risposta depositata entro venti giorni 
prima dell’udienza, ormai unica, di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., 
la decadenza per il convenuto, anche ai fini della proposizione delle eccezioni in 
senso stretto). 
Ferma la necessità che la riproposizione da parte dell’appellato totalmente vitto-
rioso debba avvenire all’atto della costituzione nel giudizio di appello, in quanto 
la riproposizione per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni 
determina un vulnus al diritto di difesa dell’appellante (ma anche dell’eventuale 
altro appellato destinatario della riproposizione), il dubbio attiene al se a tal fine 
la costituzione debba necessariamente essere tempestiva (venti giorni prima 
dell’udienza fissata nell’atto di citazione in appello ovvero differita) o possa avve-
nire direttamente all’udienza ex art. 350 c.p.c.. Del resto il solo riferimento al 
combinato disposto dell’art. 167 c.p.c., e art. 171 c.p.c., comma 2, ratione tem-
poris applicabile, stante il richiamo che l’art. 347 c.p.c., comma 1, fa a “le forme 
e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, non è da solo risolutivo circa 
il significato da attribuire all’attività di riproposizione ex art. 346 c.p.c., per cui 
vanno chiariti i limiti di compatibilità delle attività che ex art. 167 c.p.c., si pre-
cludono per la parte convenuta in primo grado con la tempestiva costituzione in 
giudizio, con la struttura del giudizio di appello. 
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Indubbiamente la riproposizione ex art. 346 c.p.c., concorre a delimitare l’am-
bito della devoluzione al giudice di appello sia con riguardo all’oggetto del giu-
dizio di impugnazione, per la riproposizione delle domande assorbite, sia con 
riguardo all’ampiezza della cognizione del giudice del gravame in relazione alle 
eccezioni su cui dovrà pronunciare. Tuttavia le domande e le eccezioni non 
accolte attengono pur sempre alla trattazione di circostanze già rientranti nel 
thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado, poichè 
non introducono, nel giudizio pendente, nuovi diritti (come si può argomentare 
dall’art. 345 c.p.c., comma 1) o nuovi fatti concretanti eccezioni (come si può 
argomentare dall’art. 345 c.p.c., comma 2) e quindi non viene ampliato l’ogget-
to del giudizio, ma solo mostrato l’interesse, comunque condizionato all’accogli-
mento dell’appello, alla decisione su diritti od eccezioni già a suo tempo ritual-
mente introdotti in giudizio. 
Precisato che la mancata riproposizione di una domanda non esaminata in 
primo grado non dà luogo a giudicato ma ad una preclusione processuale ed 
attribuito alla preclusione il significato comune e generalmente accolto - di per-
dita (piuttosto che di ostacolo all’esercizio) di una facoltà processuale, deve 
restringersi l’ambito d’indagine necessitato dal caso in esame, vista l’accezione 
complessa di tale concetto, che si deve alla più autorevole e risalente dottrina 
processualcivilistica. Può rettamente parlarsi di preclusione, infatti, in presenza 
di una facoltà estinta perchè non esercitata nel rispetto di un termine perentorio, 
ovvero consumata perchè già esercitata, ovvero ancora incompatibile rispetto ad 
altra attività processuale svolta in precedenza. 
Tralasciate le ultime due ipotesi, intuitivamente estranee alla fattispecie in 
esame, occorre focalizzare l’attenzione sulla prima, che predica una espressa pre-
visione che correli (come fa l’art. 343 c.p.c., per l’appello incidentale) alla man-
cata tempestiva costituzione dell’appellato la impossibilità di riproporre doman-
de od eccezioni rimaste assorbite in primo grado. In mancanza di basi sistemati-
che che impongano di assimilare l’attività di riproposizione a quella di formula-
zione ex novo di domande ed eccezioni in appello (come previsto dall’art. 345 
c.p.c., commi 1 e 2), non può operare il principio di preclusione, elaborato per 
selezionare le facoltà processuali esercitabili nella progressione del procedimento, 
secondo il punto di osservazione imposto dalla dialettica processuale del caso di 
specie, per cui la visuale elettiva dell’art. 346 c.p.c., sarebbe deviata in un ambito 
diverso da quello suo proprio, che va correttamente impostata sulla base della 
dicotomia difesa/eccezione ed altrettanto esattamente risolta nel senso della mera 
difesa. Diversamente si finirebbe con l’attrarre nella disciplina dell’appello inci-
dentale anche la riproposizione di domande condizionate e/o di eccezioni non 
altrimenti esaminate dal primo giudice. 
Nè si può accedere alla diversa soluzione, per cui la costituzione dovrebbe avve-
nire nei venti giorni antecedenti l’udienza fissata nell’atto introduttivo dell’ap-
pello, invocando l’interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo 
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(il c.d. principio del giusto processo), in quanto la parte destinataria della ripro-
posizione di domande e di eccezioni assorbite in primo grado avrà la possibilità 
di argomentare l’infondatezza delle domande o delle eccezioni - peraltro sulla 
base di fatti già ritualmente allegati in causa - fino alla comparsa conclusionale. 
L’unica questione che al riguardo può presentare criticità concerne l’ipotesi in 
cui la riproposizione attenga a domande e/o eccezioni che abbiano comportato 
lo svolgimento di istanze di prove costituende, non assunte in primo grado. Per 
il caso in cui, poi, le domande e/o le eccezioni riproposte siano accompagnate da 
istanze probatorie non esaminate o comunque non ammesse in primo grado, 
deve ritenersi che il giudice di appello possa pronunciare i provvedimenti neces-
sari all’esito dell’udienza di trattazione, se del caso anche riservando la decisione 
sul punto. Deve, infatti, favorirsi l’approccio interpretativo secondo cui l’even-
tuale assunzione di mezzo istruttorio che appaia idoneo, per lo spessore conte-
nutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di 
mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia 
impugnata, fornendo un contributo decisivo all’accertamento della “verità mate-
riale”, è esso stesso espressione coerente con i principi del giusto processo (art. 
111 Cost., commi 1 e 2). 
Nè, infine, un fattore impeditivo alla interpretazione sistematica sopra illustrata 
può essere individuato nel c.d. filtro in appello (di cui alla novella realizzata dalla 
l. n. 134 del 2012), che indurrebbe a ritenere obbligatoria la definizione dell’og-
getto della cognizione del giudizio di appello limitatamente ai rispettivi atti 
introduttivi. Infatti il termine della riproposizione delle domande e delle ecce-
zioni, nonchè di deduzioni istruttorie, è da ritenere irrilevante in relazione all’ap-
plicazione dell’art. 348 bis c.p.c. e ss., in quanto disposizioni previste per il solo 
caso in cui l’appello appaia ab origine manifestamente infondato (quindi, a pre-
scindere dalle difese di controparte, da dichiarare inammissibile), con la conse-
guenza che non si pone neanche un problema di potere-dovere decisorio su dette 
domande ed eccezioni riproposte e, per l’effetto, del tempo della loro (re)intro-
duzione del giudizio di impugnazione. 
Le considerazioni fin qui svolte non sono contrastate dalla previsione dell’art. 
281 sexies c.p.c., esteso dalla l. n. 183 del 2011, anche al giudizio di appello (art. 
352 c.p.c., u.c., aggiunto dalla l. n. 183 cit., art. 27, comma 1, lett. d), attraverso 
il quale è stata codificata la possibilità di definire con il meccanismo di immedia-
ta decisione anche il giudizio di impugnazione, all’esito della discussione orale 
della causa, espressione di una potestà facoltativa riconosciuta in via esclusiva al 
giudice, che verrebbe ad essere incisa dalle scelte processuali della parte appellata. 
Ma anche in questa ipotesi occorre osservare che il nostro ordinamento non 
esclude la facoltà di costituzione tardiva della parte appellata ed anche ove questa 
riterrà di svolgere mere difese, con la sua scelta “attendista” costringerà comun-
que l’appellante ad assumere una posizione solo durante la fase di trattazione e 
quindi, eventualmente, richiedendo un rinvio per controdedurre, oltre ad indur-

Parte IIGIURISPRUDENZA

55



re il giudice ad acquisire conoscenza delle medesime difese per la eventuale trat-
tazione orale dell’appello nella medesima udienza. 
D’altra parte, proprio il contemperamento del principio del giusto processo inte-
so ad una più rapida decisione della causa con le altre garanzie, essendo le pre-
clusioni processuali - come sopra detto collegate all’espressa previsione della 
decadenza, comporta una valutazione di compatibilità, equivalente a quella 
imposta dall’art. 359 c.p.c. 
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo ordi-
nario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, e dalle 
successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur 
sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affi-
damento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al 
di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche 
implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello 
incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande 
e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il 
primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti 
rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo 
grado”. 
La decisione di accoglimento dell’appello (principale), con conseguente dichia-
razione di inammissibilità delle difese svolte dagli appellati (originari convenuti), 
adottata dalla corte distrettuale, che ha ritenuto non tempestiva la costituzione 
dei G. - O. ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, si pone in contrasto con tale 
principio, sicchè il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno accolti. 
I restanti motivi di ricorso, formulati in via subordinata ovvero residuale, che 
attengono alla corresponsabilità dell’Istituto scolastico, non esaminati dalla corte 
territoriale per avere ritenuto tardive le difese dei ricorrenti, sono assorbiti dal-
l’accoglimento dei mezzi due e tre. 
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla medesima corte ter-
ritoriale che si dovrà nuovamente pronunciare tenendo conto dell’indicato prin-
cipio di diritto. 
Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di 
legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI 
25 MARZO 2019, N. 8312 
PRIMO PRES. G. MAMMONE - PRES. SEZIONE S. PETITTI - PRES. SEZIONE C. DI IASI - 
CONS. RELATORE L. TRIA - P. M. R. FINOCCHI GHERSI 
 
Ricorso in Cassazione - Art. 369, comma secondo, c.p.c. - Deposito tempe-
stivo di copia analogica della sentenza predisposta in originale e notificata a 
mezzo Pec priva di attestazione di conformità del difensore o con attestazio-
ne priva di sottoscrizione autografa - Deposito tempestivo di copia della 
relata della notificazione telematica della sentenza senza attestazione di con-
formità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa - 
Deposito tempestivo di copia analogica della sentenza redatta in formato 
elettronico e firmata digitalmente priva di attestazione di conformità del 
difensore o priva di sottoscrizione autografa - Deposito tempestivo di copia 
analogica della sentenza sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fasci-
colo informatico senza attestazione di conformità del difensore o con atte-
stazione priva di sottoscrizione autografa - No improcedibilità del ricorso 
nell’ipotesi di deposito da parte del controricorrente di copia analogica della 
sentenza ritualmente autenticata o di mancato disconoscimento della con-
formità della copia informale all’originale notificato - Disconoscimento 
della conformità della copia informale all’originale notificato o destinatario 
della notifica rimasto intimato - Onere del ricorrente di deposito dell’asse-
verazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza 
di discussione o all’adunanza in camera di consiglio - Inadempimento - 
Improcedibilità del ricorso. 
 
“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia 
analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata 
a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore l. n. 53 del 1994, ex 
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, 
non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controri-
corrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi 
copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disco-
nosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli d.lgs. n. 82 del 
2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di 
improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità 
all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in 
camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del 
ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo 
tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controri-
corrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non auten-
ticata della decisione tempestivamente depositata; i medesimi principi si applicano 
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all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica 
della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute 
- senza attestazione di conformità del difensore l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 
1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa”. 
 
“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia 
analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digital-
mente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di con-
formità del difensore d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16-bis, comma 9-bis, con-
vertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscri-
zione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove 
l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costitu-
zione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero 
non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della deci-
sione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque 
depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia ana-
logica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per 
evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare 
l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impu-
gnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”. 
 
“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia 
analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel 
fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore l. n. 53 del 1994, 
ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione auto-
grafa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico 
controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) 
depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non 
abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione 
stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depo-
sitino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica 
non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare 
di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseve-
razione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata 
sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”. 
 
“La comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della 
decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio 
la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del 
provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in 
“ambiente digitale.” 
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DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
I - intesi delle censure. 
 
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 
 
1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della l. pro-

vinciale n. 17 del 2001, art. 24, e conseguente inammissibilità dell’opposi-
zione revocatoria per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 

 
1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 

402, comma 2, e dell’art. 405 c.p.c., per omessa indicazione della scoperta 
del dolo o della collusione, nonchè della relativa prova. 

 
1.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 402, 

comma 2, e dell’art. 405 c.p.c., nonchè della l. Provinciale n. 17 del 2001, 
art. 32. 

 
1.4 Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 

c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la condanna dei convenuti 
in solido alla rifusione delle spese del grado, nonostante la disposta riforma 
del provvedimento di primo grado. 

 
 
II - Le tre Questioni proposte. 
 
3. Nella descritta situazione, in applicazione dell’interpretazione resa nell’ordi-

nanza 22 dicembre 2017, n. 30765 della Sesta Sezione (nella composizione 
stabilita dal par. 4.2. delle tabelle della Corte di Cassazione e, quindi, con 
particolare valenza nomofilattica) cui si sono uniformate numerose succes-
sive decisioni, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, senza 
che, per evitare tale epilogo, possano avere rilevanza l’avvenuta tempestiva 
notifica del ricorso (entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 
della sentenza impugnata) e la c.d. “prova positiva di resistenza”, la quale 
ritiene raggiunto lo scopo di consentire al giudice dell’impugnazione di veri-
ficarne la tempestività sin dal deposito del ricorso (Cass. 10 luglio 2013, n. 
17066). 
Ciò in quanto - si afferma nell’ordinanza di rimessione - la prova positiva di 
resistenza, con riguardo alla tempestività della notifica del ricorso può con-
sentire di superare la questione della procedibilità del ricorso con riferimen-
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to alla relazione di notificazione, ma non rispetto alla sentenza, della quale 
è presente nel fascicolo soltanto la copia, in formato analogico, notificata in 
via telematica senza attestazione di conformità, mentre non è presente la 
copia autentica. 

 
4. Pertanto, nell’ordinanza di rimessione, si sottolinea che il problema centrale 

da risolvere resta comunque quello di stabilire se, in assenza nel fascicolo di 
copia autentica della sentenza impugnata, che risulti essere stata notificata a 
mezzo PEC e tempestivamente depositata agli atti appunto priva dell’atte-
stazione di conformità, senza il disconoscimento da parte del controricor-
rente della conformità della suddetta copia all’originale telematico, il ricorso 
debba essere dichiarato improcedibile, in conformità con il suddetto orien-
tamento espresso da Cass. n. 30765 del 2017 o se, invece, debba pervenirsi 
ad una diversa soluzione sulla base della successiva Cass. SU 24 settembre 
2018, n. 22438, ove sono stati indicati i presupposti per la dichiarazione di 
improcedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento infor-
matico nativo digitale e depositato in copia non autenticata, affermandosi 
importanti principi innovativi al riguardo. 
In altri termini, nell’ordinanza di rimessione si ritiene opportuno stabilire se 
i suddetti principi innovativi affermati dalle Sezioni Unite per il ricorso nati-
vo digitale possano, o meno, trovare applicazione anche nel caso di specie, 
onde pervenire ad una soluzione del suddetto problema - che rileva nel pre-
sente giudizio - che sia idonea ad evitare il manifestarsi di incertezze inter-
pretative su un elemento così significativo come la procedibilità del ricorso 
per cassazione. 

 
5. A tale ultimo riguardo vengono formulate tre questioni - l’una principale e 

le altre due connesse. 
 
6. In via principale viene posta la seguente questione: 

“se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte 
del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dal-
l’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto ter-
mine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza 
attestazione di conformità del difensore l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 
1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, com-
porti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia 
disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o 
intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica 
sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”. 
Tale questione, nell’ordinanza di rimessione, viene qualificata come “di 
massima di particolare importanza”, avuto riguardo alla necessità di stabilire 
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i rapporti tra gli indicati differenti orientamenti affermatisi, rispettivamente, 
con riferimento alle due seguenti fattispecie: a) deposito di copia analogica 
della decisione impugnata con la relata di notificazione avvenuta in forma 
telematica, senza attestazione di conformità (sulla scorta di Cass. n. 30765 
del 2017 cit.); b) procedibilità del ricorso per cassazione notificato come 
documento informatico nativo digitale sulla base dell’innovativo intervento 
rappresentato da Cass. SU n. 22438 del 2018. Fattispecie diverse ma tra le 
quali sono presenti evidenti punti di contatto. 

 
7. Sulla base delle indicate considerazioni e sempre al precipuo fine di evitare 

il manifestarsi di incertezze interpretative, si formulano, in collegamento 
con quella principale, le seguenti ulteriori due questioni: 
a) “se il deposito in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima noti-
ficazione del ricorso di copia analogica della relazione di notifica telematica 
della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore l. n. 53 del 
1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sotto-
scrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il con-
troricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale 
della relazione di notificazione o intervenga l’asseverazione di conformità 
all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adu-
nanza in camera di consiglio”; 
b) “se ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica 
della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ul-
tima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, 
destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di 
posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di noti-
fica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione 
autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto 
analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata 
della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico”. 

 
7.1 La prima delle suddette questioni ulteriori viene formulata al fine di avere 

conferma dell’esattezza della tesi - sostenuta anche nell’ordinanza di rimes-
sione - secondo cui i principi enunciati nella sentenza SU n. 22438 del 2018 
possano essere agevolmente applicati pure alla copia analogica non assevera-
ta della relazione di notificazione della sentenza avvenuta con modalità tele-
matiche, trattandosi anche in questo caso di un fatto processuale da accer-
tare e nella disponibilità dell’autore della notificazione, titolare del potere di 
non disconoscere la conformità della copia depositata all’originale. 

 
7.2 L’ultimo quesito appare, invece, prospettato logicamente per l’ipotesi in cui 

alla questione principale - relativa all’estensibilità del principio di diritto 
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enunciato da Cass. SU n. 22438 del 2018 alla fattispecie della sentenza noti-
ficata con modalità telematiche, priva dell’attestazione di conformità all’ori-
ginale - venga data risposta negativa. 
Nel terzo quesito si sottolinea che una simile risposta - basata sull’inapplica-
bilità dell’asseverazione “ora per allora” alla copia della sentenza notificata 
telematicamente, data la rilevanza di quest’ultima nel processo quale docu-
mento munito di determinati requisiti e non quale fatto da accertare, secon-
do la configurazione proposta nell’ordinanza di rimessione - potrebbe por-
tare a “riaprire” la questione risolta da Cass. n. 30765 del 2017 cit. nel senso 
della sufficienza dell’asseverazione della copia del provvedimento notificato, 
così rivalutando l’orientamento di cui a Cass. 9 novembre 2017, n. 26520, 
espressamente superato da Cass. n. 30765 del 2017 cit., circa la necessità di 
provvedere anche al deposito di copia estratta dal fascicolo informatico debi-
tamente autenticata (c.d. “doppia attestazione”). 

 
 
III - L’iter argomentativo dell’ordinanza di rimessione. 
 
8. Nell’articolata motivazione dell’ordinanza di rimessione, l’elemento mag-

giormente problematico al fine di dare una risposta affermativa alla prima e 
principale questione formulata viene indicato nella premessa logico-giuridi-
ca secondo cui, anche la motivazione di Cass. SU n. 22438 del 2018 cit., 
porterebbe a configurare il deposito della copia autentica della sentenza 
come un requisito di procedibilità avente natura e funzione diverse rispetto 
al deposito del ricorso notificato in via telematica. Ciò, in quanto: 
a) nella sentenza n. 22438 cit. l’attribuzione alla copia analogica del ricorso 
per cassazione nativo digitale notificato a mezzo PEC privo di attestazione di 
conformità della stessa efficacia dell’originale è stata disposta sulla base del 
mancato espresso disconoscimento del controricorrente, in applicazione del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2, (Codice dell’Amministrazione 
Digitale - CAD). E tale norma, riguardante la disciplina della prova, prevede 
che, attraverso l’idoneità del documento, si possa provare un “fatto processua-
le” - cioè l’avvenuta effettuazione della notifica e la sua data - il cui accerta-
mento condiziona la procedibilità del ricorso, come risulterebbe confermato 
anche dall’asseverazione “ora per allora” fino alla trattazione della causa, nelle 
ipotesi di espresso disconoscimento ovvero di mancato deposito di controri-
corso da parte dell’intimato (di cui alla sentenza SU n. 22438 del 2018 cit.); 
b) nel suddetto caso - nel quale l’improcedibilità è posta a presidio dell’esi-
genza di tempestivo esercizio del diritto di impugnazione e dell’assenza del 
vincolo della cosa giudicata formale (come affermato da Cass. SU 16 aprile 
2009, n. 9005) - la copia non espressamente disconosciuta ovvero successi-
vamente asseverata “ora per allora” assumerebbe efficacia probatoria del sud-
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detto “fatto processuale” e quindi la condizione di procedibilità verrebbe a 
ricadere nell’ambito di applicazione del principio del raggiungimento dello 
scopo, per il quale rilevano anche i comportamenti o gli atti successivi alla 
scadenza del termine stabilito per il deposito dell’atto (Cass. SU 5 agosto 
2016, n. 16598); 
c) ma l’applicazione del suddetto principio presuppone “l’inerenza della 
condizione di procedibilità all’accertamento di un fatto processuale”; 
d) tale condizione - secondo il Collegio rimettente - è ravvisabile anche 
rispetto al deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, 
quale requisito che attiene parimenti all’esigenza di verificare la tempestività 
dell’impugnazione e per il quale la norma processuale (art. 369 c.p.c., 
comma 2), non richiede il deposito in copia autentica. Pertanto, anche per 
la relata di notifica, il tempestivo deposito in copia semplice sarebbe idoneo 
a consentire l’operatività del meccanismo del non disconoscimento ovvero 
della successiva asseverazione “ora per allora” elaborato nella sentenza SU n. 
22438 del 2018 cit.; 
e) diversamente, il principio di raggiungimento dello scopo non potrebbe 
trovare applicazione con riferimento al requisito di procedibilità costituito 
dal tempestivo deposito di copia autentica della decisione impugnata perchè 
si tratta di un requisito che non inerisce all’accertamento di un “fatto pro-
cessuale” da provare dall’interessato, come l’attività di notificazione; 
f) infatti, la sentenza non è un fatto del processo che deve essere accertato, 
ma è “l’oggetto del ricorso per cassazione e del quale la legge, proprio per la 
sua natura di oggetto dell’impugnazione, impone la presenza nel processo 
nella forma di un documento, la cui funzione documentale deve essere rea-
lizzata in termini di certezza giuridica”; 
g) in altri termini, nel caso della sentenza la condizione di procedibilità attie-
ne non ad un “fatto processuale” suscettibile di accertamento, ma ad un 
“documento” da depositare come munito del requisito di copia autentica ed 
entro il termine perentoriamente stabilito dalla legge (come confermato 
anche da Cass. SU 2 maggio 2017, n. 10648); 
h) il conseguente onere processuale attiene quindi “non alla dimostrazione 
di quale sia il provvedimento che sia stato notificato e che deve essere impu-
gnato (come indurrebbe a ritenere la sufficienza della copia autentica della 
copia notificata), ma alla presenza nel processo del provvedimento nella sua 
entità obiettiva grazie al requisito documentale della copia autentica”; 
i) la differenza fra “fatto processuale” (da accertare) e “documento” (in copia 
autentica) troverebbe la propria ratio nella circostanza che il (mancato) 
disconoscimento - che presuppone la disponibilità del relativo effetto da 
parte dell’interessato - è configurabile solo con riferimento alla notificazione 
perchè solo per essa la conformità dell’atto all’originale è rimessa al destina-
tario, cui viene riconosciuto il potere di disconoscere o non disconoscere; 
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l) con riferimento alla sentenza una simile disponibilità non è invece confi-
gurabile, perchè la verifica di autenticità in questa ipotesi non può essere 
rimessa alla parte mediante il mancato disconoscimento, visto che diversa-
mente dalla relazione di notificazione qui non ricorre la caratteristica della 
destinazione dell’atto alla parte, la quale giustifica l’effetto riconducibile al 
mancato disconoscimento. 

 
9. Prima di analizzare le interessanti argomentazioni dell’ordinanza di rimes-

sione si ritiene opportuno ricordare, sinteticamente, i principi affermati 
rispettivamente da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 e da Cass. SU 24 set-
tembre 2018, n. 22438. 

 
 
IV - Sintesi dei principi affermati da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765. 
 
10. Nel caso esaminato da Cass. n. 30765 del 2017 si poneva la questione delle 

modalità di deposito di copia autentica della decisione impugnata, con la 
relata di notificazione, per essere la stessa stata eseguita in via telematica, pur 
non essendo stati depositati in copia autentica nè la sentenza nè la relazione 
di notifica e non essendovi alcuna attestazione di conformità. 

 
11.1 La Corte, nel ricordare (attraverso il richiamo di Cass. SU 16 aprile 2009, 

n. 9005) i principi fondamentali della materia affermati “in ambiente di 
ricorso analogico e di norme processuali calibrate su tale forma di atto” 
(secondo l’espressione usata da Cass. SU n. 22438 cit.) ha sottolineato che: 
a) l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza 
impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza 
che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’impro-
cedibilità; 
b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento man-
cante avviene in un momento successivo, purchè entro il termine di venti 
giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; 
c) invece, l’improcedibilità non può invece essere evitata qualora il deposi-
to avvenga oltre detto termine, in quanto “consentire il recupero dell’omis-
sione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento 
dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del 
meccanismo processuale; 
d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento 
mancante sia nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla contro-
parte o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della 
parte (Cass. SU 2 maggio 2017, n. 10648); 
e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta 

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

64



notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della 
sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, per-
chè in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impu-
gnato (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066). 
La Corte ha quindi precisato che tradizionalmente l’improcedibilità, a dif-
ferenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali, trova la sua ragio-
ne nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo 
che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. 

 
11.2 Con riguardo ai problemi specifici posti dall’applicazione dell’art. 369 

c.p.c. quando nel processo di merito la notifica della sentenza di appello sia 
avvenuta con modalità telematiche, la Corte ha, in primo luogo, confer-
mato il prevalente indirizzo secondo cui, stante l’impossibilità di procedere 
al deposito telematico nel giudizio in cassazione, è necessario che il difen-
sore provveda ad autenticare la copia del messaggio PEC ricevuto e del 
provvedimento allegato avvalendosi del potere di autentica di cui alla l. n. 
53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, applicabile “in tutti i casi in cui l’avvo-
cato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con 
modalità telematiche”, a norma del comma 1-ter del medesimo art. 9. 
D’altro canto, è stato prospettato il valore sanante dell’eventuale deposito 
della documentazione relativa alla notifica, con l’attestazione di conformi-
tà, prodotta dal controricorrente. 
È stata, invece, esclusa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità 
per effetto della non contestazione della controparte, in base al tradizionale 
indirizzo secondo cui “la materia non è nella disponibilità delle parti e 
l’omissione del deposito deve essere rilevata d’ufficio, come costantemente 
affermato dalla giurisprudenza della Corte”, non trovando applicazione 
l’art. 2719 c.c. (visto che “tale regola si applica quando si tratta di attribuire 
ad un documento efficacia probatoria, da valere tra le parti, mentre non 
vale quando si devono operare verifiche, quali la tempestività di un atto di 
impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente 
la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non 
sono nella disponibilità delle parti”) nè il comma 2 dell’art. 23 del CAD, 
in tema di copia analogica di documento informatico. 

 
11.3 È stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ricor-

so per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia 
stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito 
della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il 
difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre 
copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e 
dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), atte-
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stare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digi-
tali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della l. n. 53 del 
1994, art. 9, commi 1-bis e 1ter, e depositare nei termini quest’ultima 
presso la cancelleria della Corte di cassazione, mentre non è necessario 
provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal 
fascicolo informatico”. 

 
11.4 A tale ultimo riguardo, la Corte, reputando sufficiente l’attestazione di con-

formità del messaggio PEC e del provvedimento allegato che è stato notifi-
cato, ha espressamente disatteso l’indirizzo espresso da Cass. n. 26520 del 
2017 (rimasto peraltro isolato, ma richiamato nel terzo quesito posto con la 
presente ordinanza di rimessione), inteso a configurare un “duplice onere di 
certificazione” a carico del difensore, costituito oltre che dal deposito della 
copia autenticata di messaggio di trasmissione, relazione di notifica e prov-
vedimento impugnato - pervenuti dalla controparte vittoriosa in appello - 
anche dall’ulteriore onere di estrazione diretta di una copia analogica della 
sentenza impugnata ai sensi del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, 
comma 9-bis, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 
 
V - Sintesi dei principi affermati da Cass. SU 24 settembre 2018, n. 22438. 
 
12. Nella sentenza n. 22438 del 2018 le Sezioni Unite hanno rimeditato, sia 

pure parzialmente, il principio enunciato nell’ordinanza del 22 dicembre 
2017, n. 30918 della Sesta Sezione civile (nella speciale composizione di cui 
al par. 41.2. delle tabelle della Corte di cassazione) - secondo cui va dichia-
rato improcedibile il ricorso predisposto in originale telematico, notificato a 
mezzo PEC e depositato in cancelleria in copia analogica priva di attestazio-
ne di conformità, l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, a nulla 
rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di 
copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di cui 
all’art. 369 c.p.c. - per accedere ad un’interpretazione maggiormente 
improntata a salvaguardare il “diritto fondamentale di azione (e, quindi, 
anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come 
obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui rea-
lizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla 
durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di 
garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche 
condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del 
Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU)”. 

 
12.1 In primo luogo è stato evidenziato che l’esigenza anzidetta è già stata colti-
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vata dalla Corte sia nell’indicata ordinanza n. 30918 del 2017 sia nella suc-
cessiva sentenza SU 27 aprile 2018, n. 10266 (ad essa conforme) attraverso 
l’affermazione dell’ammissibilità della formazione digitale del ricorso e del 
suo deposito in copia analogica autenticata, sulla base di un’interpretazione 
evolutiva, in consonanza con il valore dell’effettività della tutela giurisdizio-
nale e con il principio di “non discriminazione” (quanto agli effetti giuridi-
ci) del documento digitale, espresso dall’art. 46 del regolamento UE n. 910 
del 2014 (eIDAS), pur in un contesto quale quello del giudizio di cassazio-
ne, in cui l’impianto e lo svolgersi della relativa disciplina processuale è, 
ancora oggi, ancorato ad una dimensione analogica (ossia cartacea) degli atti 
e dove, pertanto, non trovano applicazione le regole sul PCT. 

 
12.2 Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover com-

piere un ulteriore intervento nomofilattico, in senso ancor più avanzato, 
nel solco della strada tracciata da Cass. SU 2 maggio 2017, n. 10648 - che 
ha escluso la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibili-
tà, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notifi-
cata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la rela-
ta di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giu-
dice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita median-
te l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - in applicazione del prin-
cipio di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, siccome pre-
scritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sè o per il perse-
guimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più 
idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il tra-
guardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (in 
tal senso: Cass. 12 maggio 2016, n. 9772). 
È stato, infatti, rilevato che l’applicazione di tale principio consente di 
effettuare un ragionevole bilanciamento dei molteplici principi e valori in 
gioco che sono immanenti al “giusto processo” e non possono certamente 
essere recessivi rispetto alle forme e modalità con le quali viene configurato 
il processo da parte del legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità 
che gli compete in materia (tra le tante: Corte Cost., sentenze n. 216 del 
2013 e n. 243 del 2014). 
Si è sottolineato che ovviamente questo vale anche per il processo telema-
tico, tanto più che tale processo è stato concepito come lo strumento più 
duttile e funzionale per favorire la semplificazione e l’efficienza del sistema 
giudiziario nel suo complesso. 

 
12.3 In quest’ottica è stata, innanzi tutto, esclusa la sanzione dell’improcedibi-

lità del ricorso notificato a mezzo PEC come originale telematico e depo-
sitato in copia analogica priva di attestazione di conformità o con attesta-
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zione priva di sottoscrizione autografa (unitamente alle copie dei messaggi 
PEC, della relata di notifica e della procura) nell’ipotesi in cui il controri-
corrente, pur se costituitosi tardivamente, abbia depositato copia analogica 
debitamente autenticata dell’atto ricevuto (come nel caso che era diretta-
mente all’esame della Corte). 
Si è precisato che nella suddetta ipotesi - caratterizzata dall’adempimento 
della controparte che abbia consentito l’attivazione della sequenza procedi-
mentale senza ritardi apprezzabili (“l’esame del fascicolo non può aver luogo 
se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso”: così la cita-
ta Cass. SU n. 10648 del 2017) e dall’esibizione del documento “dalla stessa 
parte interessata a far constare la violazione processuale” (Cass. SU n. 10648 
cit. 2017) - la persistente applicazione della sanzione di improcedibilità con-
durrebbe ad un vulnus dei richiamati parametri normativi (art. 6 CEDU, ma 
anche art. 47 della Carta UE e art. 111 Cost.) su cui si fonda il “giusto pro-
cesso” (tra le altre, Cass. SU 11 luglio 2011, n. 15144). 

 
13. Per le medesime esigenze, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover esclude-

re la sanzione dell’improcedibilità anche per l’ipotesi in cui nella suindicata 
fattispecie si verifichi il mancato disconoscimento, da parte del controricor-
rente destinatario della notificazione, della conformità della suddetta copia 
analogica all’originale telematico, in applicazione del d.lgs. n. 82 del 2005, 
art. 23, comma 2. 

 
13.1 A tale riguardo si è rilevato che dall’art. 2, comma 6, del CAD (inserito dal 

d.lgs. n. 179 del 2016) si trae conferma del fatto che le disposizioni ivi pre-
viste si applicano “al processo civile, penale, amministrativo, contabile e 
tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente stabilito 
dalle disposizioni in materia di processo telematico” ed anche la giurispru-
denza di legittimità ha sottolineato il primario rilievo da attribuire ai prin-
cipi generali del d.lgs. n. 82 del 2005 e alla normativa connessa per la disci-
plina degli atti del processo civile redatti in forma di documento informa-
tico (Cass. 10 novembre 2015, n. 22871). 
D’altra parte - è stato precisato - la ratio decidendi dell’orientamento tradi-
zionale, richiamato da Cass. n. 30918 del 2017 cit., per negare rilievo alla 
mancata contestazione della controparte è rappresentata dall’esigenza di 
escludere dubbi sulla conformità della copia semplice depositata agli atti 
rispetto all’originale, con la specificazione che a tale esigenza risponde l’ac-
certamento in capo alla Corte e indisponibile per le parti dell’esistenza, o 
meno, di un ricorso redatto nelle forme previste dall’art. 365 c.p.c. e ciò, 
dunque, “a prescindere dalla mancata espressa contestazione della contro-
parte che, non essendo mai stata in possesso dell’atto originale, non è in 
grado di valutare la conformità all’originale della fotocopia”. 
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Ciò vuol dire che è stato escluso che la certezza della conformità della copia 
all’originale - che consente “alla Corte la preliminare verifica, senza possi-
bilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contradditto-
rio, nonchè sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibi-
lità dell’impugnazione” (Cass. SU n. 323 del 1976) - possa essere data dalla 
mancata contestazione di controparte, nella premessa che si tratta di veri-
fica ad essa sottratta (indisponibile), perchè riservata (stante la rilevanza 
pubblicistica degli interessi) alla Corte di cassazione e che comunque la 
controparte sarebbe impossibilitata ad operare detta valutazione di confor-
mità non essendo in possesso dell’originale del ricorso. 

 
13.2 Le Sezioni Unite hanno rilevato come tali solidi principi formatisi in 

ambiente di ricorso analogico - non si attaglino al caso esaminato, visto che 
il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predispo-
sto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è 
in grado di effettuare direttamente la suindicata verifica di conformità. 
La Corte ha soggiunto che nel giudizio di cassazione, non essendo ancora 
operante il sistema del PCT (ad eccezione delle comunicazioni e notifica-
zioni a cura della cancelleria d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16, convertito 
dalla l. n. 221 del 2012), è necessario estrarre copie analogiche degli atti 
digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente con-
ferito al difensore dalla l. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-
ter, non essendo possibile dare prova della notificazione in modalità tele-
matica (come invece previsto dal comma 5 dell’art. 19-bis). 

 
13.3 È stato comunque sottolineato che - diversamente da quanto affermato da 

Cass. 28 giugno 2018, n. 17020 - non si può ammettere la notificazione 
di un ricorso in originale informatico privo di firma digitale perchè questo 
comporterebbe che verrebbe, addirittura, a mancare un originale sotto-
scritto e a tanto non potrebbe sopperire l’attestazione di conformità della 
copia analogica del ricorso depositata in luogo dell’originale digitale, visto 
che tale attestazione postula che l’originale digitale sia stato, a sua volta, 
ritualmente sottoscritto. 
Di qui la conclusione che il vizio di sottoscrizione digitale dell’atto nativo 
digitale notificato - che è l’originale - assume rilevanza e potrebbe determi-
nare anche la nullità dell’atto, se non fosse possibile aliunde ascriverne la 
paternità certa, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo. 

 
13.4 Dalle suddette premesse le Sezioni Unite hanno desunto che: 

a) l’originale del ricorso nativo digitale - in quanto atto processuale - è 
unico; 
b) alla luce di quanto dispone la legge processuale, per relativa validità è 
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necessario che sia sottoscritto con firma (ovviamente) digitale, fatta salva la 
possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del 
principio del raggiungimento dello scopo; 
c) l’atto così formato è, quindi, l’atto che l’avvocato provvede a notificare, 
a mezzo PEC all’indirizzo PEC, risultante da pubblici registri, della con-
troparte; 
d) la parte destinataria della notificazione viene così in possesso proprio 
dell’originale del ricorso notificato, sottoscritto con firma digitale; 
e) ciò significa che il destinatario viene così posto nella condizione di ope-
rare una verifica di conformità all’originale (in suo possesso) della copia 
analogica del ricorso che è stata già depositata in Cancelleria. 

 
13.5 Tutto questo senza determinare “ritardi apprezzabili” (Cass. SU n. 10648 

del 2017) nell’attivazione della sequenza procedimentale anche grazie al 
coinvolgimento della “stessa parte interessata a far constare la violazione 
processuale”, il cui comportamento concludente, viene così ad esprimere 
“una saldatura concettuale, in termini di affidamento, nella verifica della 
condizione di procedibilità, con la condotta asseverativa imposta al notifi-
cante” (come auspicato anche da Cass. 20 agosto 2018, n. 20818 e da 
Cass. SU 11 settembre 2018, n. 22085, che hanno esaminato due fattispe-
cie in cui gli intimati erano rimasti tali). E, allo stesso tempo, viene ad 
offrire una collaborazione alla Corte di cassazione per un’attività che, nel-
l’attuale fase, non è in grado di effettuare. 

 
13.6 Le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato che, nel suddetto contesto, 

attraverso l’art. 2, comma 6, del CAD, deve essere attribuita “peculiare 
valorizzazione” all’art. 23, comma 2, dello stesso CAD. 
Ma tale ultima disposizione va intesa - nell’attuale momento di transizione 
per il giudizio di cassazione non ancora inserito nel sistema del PCT - 
come “norma di chiusura”, sul duplice presupposto: a) della impossibilità 
per la Corte di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale; b) 
della possibilità della parte destinataria dell’atto processuale nativo digitale, 
debitamente sottoscritto con firma digitale, di poterne operare, o meno, il 
disconoscimento rispetto alla copia analogica che non sia stata autenticata 
dal difensore autore dell’atto notificato, in quanto in possesso proprio del 
suo originale. 
Le Sezioni Unite hanno espressamente rilevato che nel descritto contesto - 
nel quale la regola di verifica della procedibilità del ricorso nativo digitale 
notificato via PEC non risponde al paradigma originario della disciplina 
del codice di rito e deve, quindi, misurarsi con la radicalità della sanzione, 
dell’improcedibilità recata dall’art. 369 c.p.c. secondo i principi di ragio-
nevolezza e proporzionalità che governano la configurazione di impedi-
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menti all’accesso alla tutela giurisdizionale nella sua effettività e, d’altra 
parte, la Corte di cassazione non può operare le conseguenti verifiche - va 
superata la configurazione tradizionale sia del suddetto art. 23, comma 2, 
sia dell’art. 2719 c.c., quali norme ritenute applicabili solo al fine di attri-
buire ad un documento efficacia di prova, da valere tra le parti, senza poter-
vi ricorrere al di fuori dell’ambito probatorio e quando si devono operare 
verifiche, come quelle relative alla procedibilità del ricorso, che hanno 
implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti (vedi: 
Cass. n. 30918 del 2017 e n. 30765 del 2017). 

 
13.7 Infatti, solo attraverso la suddetta differente configurazione, l’art. 23, 

comma 2, cit. può trovare applicazione anche per la prova della indefetti-
bile tempestività della notificazione, con riguardo al mancato disconosci-
mento ad opera del controricorrente dei messaggi di PEC e della relata di 
notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente, 
così come, mutatis mutandis, la giurisprudenza di questa Corte ha afferma-
to, in più occasioni, in riferimento alla produzione dell’avviso di ricevi-
mento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale 
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 
149 c.p.c., in applicazione dell’art. 2719 c.c. (Cass. 27 luglio 2012, n. 
13439; Cass. 8 settembre 2017, n. 21003). 

 
13.8 Le Sezioni Unite hanno aggiunto, infine, che il recupero della condizione 

di procedibilità della sola copia analogica del ricorso (notificato come 
documento informatico nativo digitale) tramite l’asseverazione “ora per 
allora” (secondo l’espressione utilizzata nella presente ordinanza interlocu-
toria) può intervenire sino all’udienza di discussione o all’adunanza in 
camera di consiglio, purchè almeno la copia semplice sia stata tempestiva-
mente depositata. 
Inoltre, le Sezioni Unite hanno aggiunto che è stata così configurata “una 
fattispecie a formazione progressiva”,, che si esaurisce in un lasso temporale 
reputato proporzionato e ragionevole, senza “ritardi apprezzabili” nell’atti-
vazione della sequenza procedimentale (vedi: Cass. SU n. 10648 del 2017 
alla quale si può fare ricorso anche in altri casi, ove se ne presenti l’even-
tualità. 

 
13.9 E si è precisato che la suddetta eventualità può verificarsi nei seguenti casi: 

a) deposito tardivo del controricorso da parte del destinatario della notifi-
cazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale senza disconoscimento 
della conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso 
(tempestivamente depositata): in questo caso può trovare applicazione lo 
stesso principio che regola il caso del controricorrente tempestivamente 
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costituitosi e che non abbia operato il disconoscimento ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, del CAD; 
b) se il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digi-
tale sia rimasto solo intimato. In questo caso il ricorrente potrà depositare, 
in base all’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del 
comma 2 dello stesso art. 372), l’asseverazione di conformità all’originale 
(L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica informe del ricorso 
(tempestivamente depositata) sino all’udienza di discussione (art. 379 
c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis e 380 ter c.p.c.); 
in difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; 
c) se il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digi-
tale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della 
copia analogica informe del ricorso (tempestivamente depositata), sarà 
onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o 
all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge di 
conformità della copia analogica all’originale notificato; in difetto, il ricor-
so sarà dichiarato improcedibile; 
d) se vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso 
nativo digitale e non tutti depositino controricorso, in assenza di discono-
scimento ex art. 23, comma 2, CAD, il ricorrente - posto che detto com-
portamento concludente ex lege impegna solo la parte che lo pone in essere 
- sarà onerato di depositare (ove abbia già tempestivamente depositato la 
copia analogica informe del ricorso), nei termini sopra precisati (sino 
all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), l’asseverazione 
di cui alla l. n. 53 del 1994, art. 9; in difetto, il ricorso sarà dichiarato 
improcedibile. 
In sintesi, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove il destinatario della 
notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell’ipotesi di più desti-
natari, allorchè anche uno solo rimanga intimato), il ricorrente potrà depo-
sitare l’attestazione di conformità sino all’udienza di discussione o all’adu-
nanza in camera di consiglio, così come il medesimo ricorrente sarà tenuto 
a fare anche nell’ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del 
controricorrente. Di conseguenza, in tali ipotesi, per evitare l’improcedibi-
lità il ricorrente dovrà attivarsi e depositare l’attestazione di conformità 
entro i predetti termini. 

 
13.10 In esito all’esposto percorso motivazionale, nel cui ambito sono stati valo-

rizzati anche i precedenti arresti in tema di deposito del ricorso in copia 
semplice (Cass. SU 2 febbraio 1976, n. 323 e Cass. 26 giugno 2008, n. 
17534), è stato attribuito specifico rilievo al presupposto, indefettibile, 
della iniziale tempestività (nei venti giorni stabiliti dall’art. 369 c.p.c.) del 
deposito del ricorso, seppure in copia semplice purchè l’originale sia 
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ritualmente sottoscritto (fatta salva la possibilità di ascriverne comunque 
la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello 
scopo), visto che solo tale tempestività può consentire che il procedimento 
inteso ad acquisire certezza circa la conformità della copia all’originale 
possa intervenire anche oltre il termine anzidetto. 
In definitiva, le Sezioni Unite hanno inteso adottare un’interpretazione 
ispirata ad esigenze di effettività della tutela, attribuendo rilievo al com-
portamento delle parti - quantunque successivo alla scadenza del termine 
di cui all’art. 369 c.p.c. - onde escludere la sanzione dell’improcedibilità o 
comunque limitarne l’ambito applicativo, per le suindicate finalità. 

 
 
VI - Analisi delle argomentazioni dell’ordinanza di rimessione. 
 
14. Ai fini del presente giudizio, deve anche essere evidenziato che preliminar-

mente le Sezioni Unite, nella sentenza n. 22438 del 2018 cit., hanno preci-
sato di non essere state investite della questione della improcedibilità del-
l’impugnazione in difetto di attestazione di conformità della copia analogica 
della sentenza notificata con modalità telematiche, di cui all’ordinanza n. 
30765 del 22 dicembre 2017 della Sesta Sezione, sottolineando la diversità 
di tale fattispecie rispetto a quella esaminata “sebbene possano ravvisarsi 
punti di contatto”. 
Questo è l’unico riferimento, contenuto nella sentenza SU n. 22438 del 
2018 cit., alla suddetta ordinanza e alla problematica in essa affrontata. 

 
15. Quanto poi alla configurazione proposta nell’ordinanza di rimessione, va 

osservato che, nella sentenza n. 22438 cit., a proposito della formazione 
digitale del ricorso e del suo deposito in copia analogica non autenticata, si 
afferma che si tratta di “atto ed attività processuali che, di certo, non trovano 
immediata corrispondenza nel paradigma segnato dal combinato disposto 
dell’art. 365 c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 1, ossia di norme la cui origina-
ria formulazione non è stata mai interessata da modifiche legislative dal-
l’epoca, ormai risalente, della promulgazione del codice di rito”. 
Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato la rilevanza - come atto proces-
suale - dell’originale del ricorso nativo digitale sottoscritto con firma (ovvia-
mente) digitale, che l’avvocato provvede a notificare, a mezzo PEC, all’indi-
rizzo PEC, risultante da pubblici registri, della controparte, la quale entran-
do così in possesso dell’originale del ricorso notificato sarà posta nella con-
dizione di operare una verifica di conformità all’originale (in suo possesso) 
della copia analogica del ricorso che è stata già depositata in Cancelleria. 
Inoltre, come si è detto, all’art. 23, comma 2, del CAD, le Sezioni Unite, sulla 
base dell’art. 2, comma 6, del CAD, hanno attribuito il ruolo di norma-car-
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dine, idonea ad operare anche per verifiche, come quelle relative alla procedi-
bilità del ricorso, che hanno implicazioni pubblicistiche e tradizionalmente 
non sono nella disponibilità delle parti, con una significativa evoluzione 
rispetto al precedente indirizzo secondo cui l’art. 23 cit., al pari di quella del-
l’art. 2719 c.c., si ritenevano applicabili solo al fine di attribuire ad un docu-
mento efficacia probatoria, da valere tra le parti (vedi: Cass. n. 30918 del 2017 
e n. 30765 del 2017), indirizzo cui sembra riferirsi l’attuale ordinanza di 
rimessione, laddove in essa si sostiene che il suddetto art. 23, comma 2, CAD. 
è una norma riguardante la disciplina della prova che, come tale sarebbe stata 
intesa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22438 del 2018 cit. 

 
16. Ne deriva che non appaiono esservi elementi per desumere che, dalla moti-

vazione della sentenza SU n. 22438 del 2018, si possa evincere l’assunto 
fondamentale, su cui poggiano le complesse argomentazioni dell’ordinanza 
di rimessione, rappresentato dalla ritenuta differenza - per natura e funzione 
- del requisito di procedibilità costituito dal deposito di copia autentica della 
sentenza rispetto al deposito del ricorso notificato in via telematica. 

 
17. D’altra parte, neppure la lettura dell’art. 369 c.p.c., come tradizionalmente 

interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, porta a con-
dividere tale assunto visto che da essa si desumono, fra gli altri, i seguenti 
principi di carattere generale: 
a) tradizionalmente, per costante indirizzo di questa Corte, la finalità della 
prescrizione dell’onere del deposito (di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 
2) insieme con il ricorso per cassazione e a pena di improcedibilità dello stes-
so (ed entro il termine di cui al comma 1 dello medesimo art. 369), della 
copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione 
(ove questa sia avvenuta), è quella di consentire la verifica della tempestività 
dell’atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi a tutela dell’esi-
genza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del 
vincolo della cosa giudicata formale, essendo il diritto di impugnazione eser-
citabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve se vi sia stata 
la notificazione della sentenza (fra le tante: Cass. 6 agosto 2015, n. 16548; 
Cass. 20 novembre 2002, n. 16385; Cass. 28 ottobre 2000, n. 14240); 
b) la copia della decisione impugnata - richiesta con l’attestazione di auten-
ticità “a disciplina e salvaguardia della fedeltà documentale” (Cass. 16 
dicembre 2002) - è da comprendere fra gli “allegati” al ricorso e può essere 
depositata anche separatamente ex art. 372 c.p.c. (che consente il deposito 
autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e può appli-
carsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del 
ricorso stesso), purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima 
notificazione del ricorso stesso (fra le tante: Cass. 30 marzo 2004, n. 6350); 
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c) deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improce-
dibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sen-
tenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al 
ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella dispo-
nibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero 
acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU 
n. 10648 del 2017 cit.); 
d) infatti, il tenore letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che prescrive 
a pena di improcedibilità il deposito unitamente al ricorso della “copia 
autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di noti-
ficazione, se questa è avvenuta” non consente di distinguere tra deposito 
della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione (Cass. 
SU n. 10648 del 2017 cit.); 
e) in continuità con il principio affermato da Cass. SU n. 10648 del 2017 
cit. non va applicata la sanzione della improcedibilità nell’ipotesi in cui il 
ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la copia notificata 
della sentenza impugnata presente negli atti prodotti dal controricorrente 
(Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27199). 
Dai suddetti principi si desume che anche “in ambiente di ricorso analogico 
e di norme processuali calibrate su tale forma di atto” (secondo la felice 
espressione usata da Cass. SU n. 22438 cit.) ai fini della procedibilità il 
ricorso, la decisione impugnata e la relata di notifica (nell’ipotesi di sentenza 
notificata) sono presi in considerazione sia come atti processuali (ovviamen-
te di valenza diversa) sia con riguardo all’attività rappresentata dal relativo 
deposito, nella necessaria ricerca di un punto di equilibrio, che consenta di 
bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni 
con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come pre-
scritto, dalla nostra Costituzione e dalla CEDU. 

 
18. Deve essere, inoltre, sottolineato che se la decisione censurata è l’oggetto 

della impugnazione, il ricorso è l’atto indefettibile - che dà impulso al giu-
dizio di cassazione tanto che è il giorno in cui viene depositato il ricorso ad 
essere registrato, mentre la sentenza può essere depositata anche dopo (pur-
chè nel termine di venti giorni dall’ultima notifica) o addirittura non essere 
depositata da parte del ricorrente se si tratta di sentenza notificata prodotta 
dal controricorrente, come si è detto. 

 
19. Comunque, per tutti questi atti contano principalmente due elementi la 

conformità all’originale e la tempestività del deposito. 
Quanto alla conformità all’originale è chiaro che solo per la decisione, che 
non è un atto di parte, si pone l’esigenza pubblicistica (e, quindi, non dispo-
nibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (Cass. 
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SU 16 aprile 2009, n. 9005), salva restando la punibilità penale e/o discipli-
nare (a carico dell’avvocato) di eventuali falsità materiali o ideologiche. 
Ma anche del ricorso - come degli atti processuali di parte, in genere - viene 
salvaguardata la fedeltà documentale, tanto che non solo sono inammissibili 
successive censure ulteriori e/o diverse da quelle formulate nel ricorso, ma 
per i casi le più gravi violazioni sul punto sono previste sanzioni disciplinari 
(per gli avvocati: vedi spec. art. 50 codice deontologico forense) e/o penali. 

 
20. Peraltro, l’ingresso nel giudizio del ricorso e degli atti allegati è condizionato 

dalla tempestività del relativo deposito, requisito che risponde all’esigenza di 
razionale gestione del processo di cassazione ma che, nell’ottica dei principi 
costituzionali, deve essere inteso in modo tale da non collegare la sanzione 
dell’improcedibilità, che comporta il divieto di accesso al giudice, ad inutili 
formalismi, contrastanti con le esigenze di efficienza e semplificazione, le 
quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di 
rendere giustizia. 

 
21. I medesimi principi sono applicabili - mutatis mutandis - per la valutazione 

della procedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., degli atti processuali (a partire 
dal ricorso per cassazione) nativi digitali, notificati a mezzo posta elettronica 
certificata, benchè si tratti di una fattispecie che - quanto alle caratteristiche 
degli atti e alle attività processuali conseguenti - di certo, non trova imme-
diata corrispondenza nel paradigma segnato dal combinato disposto dell’art. 
365 c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 1, (vedi: Cass. SU n. 22438 del 2018 
cit.). 
Va anche considerato che la suddetta fattispecie è assoggettata ad una pecu-
liare disciplina perchè il processo telematico non è stato (ancora) esteso dal 
legislatore al giudizio di cassazione che è tuttora un processo analogico, con 
la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle 
Cancellerie delle Sezioni civili secondo quanto previsto dal d.m. Giustizia 
19 gennaio 2016, emesso ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 
10, convertito dalla l. n. 221 del 2012 (vedi, per tutte: Cass. n. 30765 del 
2017 e Cass. SU n. 22438 del 2018). 
Questo impedisce alla Corte di verificare, direttamente e autonomamente, 
la conformità all’originale nativo digitale della copia analogica del ricorso 
depositata; di qui la necessità di estrarre copie analogiche (cioè cartacee) 
degli atti digitali e di adottare una procedura ad hoc. 
Ma questo - transitorio - impedimento, inserito nel sistema giudiziario nel 
suo complesso, non può che portare a ritenere che anche per la Corte di cas-
sazione l’applicazione, per ora parziale, del PCT deve comunque corrispon-
dere alla finalità per la quale il PCT è stato concepito, cioè quella di essere 
lo strumento più duttile e funzionale per favorire la semplificazione e l’effi-
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cienza del sistema giudiziario, sempre nel rispetto dei principi costituzionali, 
UE e CEDU. 

 
22. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 22438 del 2018 muovendo da tali pre-

messe - hanno espressamente affermato di voler proseguire sulla strada trac-
ciata da Cass. n. 30918 del 2017 e Cass. SU n. 10266 del 2018 con la fina-
lità di dare una ancora più intensa applicazione ai principi del giusto proces-
so e, in particolare, dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), “in una dimen-
sione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tra-
dizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di 
Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea)” nonchè all’art. 6 CEDU, 
secondo l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al 
quale il diritto di accesso ad un tribunale (e alla Corte di cassazione), pur 
prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse in particolare per quanto 
riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene leso quando la 
sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto 
e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di bar-
riera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esa-
minata dall’autorità giudiziaria competente (vedi, per tutte: Corte EDU, 16 
giugno 2015, Mazzoni c. Italia e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia). 
In altri termini le Sezioni Unite hanno voluto evitare qualunque vulnus agli 
artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost., i quali concorrono ad attribuire 
il massimo rilievo all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, confi-
gurati come diretti al raggiungimento del principale scopo del processo, ten-
dente ad una decisione di merito (Cass. SU 11 luglio 2011, n. 15144). 

 
23. Di conseguenza - e, quindi, nell’intento di privilegiare il principio di “stru-

mentalità delle forme” processuali e i vuoti formalismi - le Sezioni Unite 
hanno sottolineato la specificità dei principi dettati dal CAD, anche per 
quanto riguarda la disciplina degli atti del processo civile redatti in ambiente 
digitale/telematico. 
E, in particolare, hanno precisato come le argomentazioni poste a sostegno 
della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità 
del ricorso si siano formate “in ambiente di ricorso analogico” sicchè non 
sono del tutto compatibili “in ambiente di ricorso nativo digitale”. 
Nella sentenza n. 22438 cit. è stato, in particolare, evidenziato l’anzidetta 
incompatibilità è in particolare evidenziata dal fatto che, diversamente da 
quel che accade in ambiente analogico, nel caso di specie il destinatario della 
notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di docu-
mento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare 
direttamente tale verifica di conformità perchè viene in possesso dell’origi-
nale dell’atto. 
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Di qui la conclusione che non dare rilievo a questa situazione che oltretutto 
si pone in una fase di “transizione” per il giudizio di cassazione - si tradur-
rebbe in un “vuoto formalismo” privo di ragionevolezza e che, anzi, rischie-
rebbe di allungare i tempi processuali se non addirittura di rendere impos-
sibile il raggiungimento di una decisione sul merito delle censure. 
Per le suddette ragioni attraverso il mancato disconoscimento del controri-
corrente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CAD ovvero l’asseverazione “ora 
per allora”, le Sezioni Unite hanno consentito il recupero della condizione 
di procedibilità anche oltre il termine di venti giorni, ma nei tempi di “non 
apprezzabile ritardo” pure individuati nella medesima sentenza secondo il 
“meccanismo a formazione progressiva” ivi indicato (vale a dire fino 
all’udienza ovvero alla camera di consiglio). 

 
 
VII - Applicabilità alla presente fattispecie dei principi affermati da Cass. SU  
n. 22438 del 2018 
 
24. Ne risulta che la ragione principale posta a fondamento della sentenza n. 

22438 cit. è quella di garantire una migliore realizzazione dei principi del 
giusto processo evitando inutili formalismi anche con riguardo alla valuta-
zione della procedibilità del ricorso, nella presente fase caratterizzata da una 
applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassazione. 
Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che non dare rilievo al com-
portamento del controricorrente destinatario del ricorso al fine di attestare 
la tempestività del deposito e la conformità dell’atto all’originale avrebbe 
portato ad una irragionevole violazione dei suddetti principi, derivante dal 
modo in cui essi vanno intesi “in ambiente di ricorso nativo digitale”, 
nell’attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legit-
timità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell’impossi-
bilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale mentre 
tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinata-
ria dell’atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma 
digitale. 
E va sottolineato che se - per dare rilievo al mancato disconoscimento, da 
parte del controricorrente destinatario della notificazione, della conformità 
di detta copia all’originale telematico si è fatta applicazione dell’art. 23, 
comma 2, del CAD, lo si è fatto intendendo tale disposizione - al pari del-
l’art. 2719 c.c. - nel modo innovativo descritto, sulla premessa che - in 
applicazione del principio di “strumentalità delle forme” degli atti del pro-
cesso - le regole di accesso al giudizio applicabili al ricorso e gli atti proces-
suali nativi digitali non coincidono con quelle tradizionalmente applicate in 
ambiente di ricorso analogico. 
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25. Dall’anzidetta constatazione le Sezioni Unite hanno desunto che, per quel 
che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle 
regole applicabili onde evitare che l’applicazione della sanzione dell’impro-
cedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati “in ambiente di ricorso 
analogico”, risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso “ambiente 
digitale”. 
È stata così trovata una soluzione idonea a favorire la semplificazione e l’effi-
cienza del sistema giudiziario, nel rispetto dei principi costituzionali, UE e 
CEDU superando, da un lato, inutili formalismi, ma allo stesso tempo 
tenendo in considerazione l’esigenza funzionale di porre regole di accesso al 
giudizio di cassazione. 

 
26. I suindicati principi appaiono applicabili - nella presente fase caratterizzata 

da una applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassa-
zione - anche all’ipotesi del deposito di copia della decisione impugnata 
notificata a mezzo PEC, non autenticata ma non disconosciuta dal contro-
ricorrente (cui si riferisce la presente ordinanza di rimessione). 
Invero per questa ipotesi possono valere, a più forte ragione, le medesime 
argomentazioni utilizzate dalla sentenza SU n. 22438 del 2018 cit. per supe-
rare l’orientamento tradizionale - formulato con riguardo al ricorso analogi-
co e alle norme processuali calibrate per questo tipo di atto - secondo cui è 
stata esclusa rilevanza alla “non contestazione” del controricorrente in mate-
ria di procedibilità del ricorso, per il fatto che questi non era in possesso 
dell’originale del ricorso. 

 
27. Anche per la verifica di conformità all’originale della decisione impugnata la 

rilevanza della “non contestazione” del controricorrente è stata tradizional-
mente esclusa sul principale assunto secondo cui la materia non è nella 
disponibilità delle parti e comunque in materia non potessero trovare appli-
cazione nè l’art. 2719 c.c. nè il comma 2 dell’art. 23 del CAD (in tema di 
copia analogica di documento informatico), che si è sempre ritenuto che 
siano riferibili ad ipotesi in cui si tratta di attribuire ad un documento effi-
cacia probatoria, da valere tra le parti, ma non valgono “quando si devono 
operare verifiche, quali la tempestività di un atto di impugnazione rispetto 
ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giu-
dicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità 
delle parti” (come ricordato da Cass. n. 30765 del 2017 cit., vedi sopra 
11.2). 
Ebbene, così come è stato rilevato da Cass. SU n. 22438 cit. per la procedi-
bilità del ricorso, tali solidi principi - formatisi in ambiente di ricorso ana-
logico - non si attagliano al caso qui esaminato, visto che in modo analogo 
a quanto accade per il ricorso nativo digitale notificato via PEC, anche nel 
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caso della sentenza non autenticata notificata per via telematica e poi depo-
sitata (in termini) il coinvolgimento del controricorrente - anche sotto 
forma di “non contestazione” - della conformità della copia notificata 
all’originale appare del tutto rispondente ai principi del giusto processo per-
seguiti dalla sentenza n. 22428 del 2018 cit., perchè è proprio il controri-
corrente ad effettuare la notifica. 
Nè possono nutrirsi dubbi sulla diretta applicabilità del potere di attestazio-
ne, ai sensi della l. n. 54 del 1993, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, visto che tali 
disposizioni sono state originariamente intese come dirette al mittente della 
notificazione e la possibilità di estenderne l’ambito applicativo anche al 
destinatario della notifica è stata affermata successivamente, valorizzando 
l’incipit del comma Iter dell’art. 9 cit., secondo cui il potere di attestazione 
sussiste “in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazio-
ne e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”. 
Pertanto, l’inserimento nel circuito processuale della collaborazione del 
depositante dell’atto e del controricorrente, ai fini delle verifiche di confor-
mità obiettivamente precluse alla Corte nel presente momento storico, 
anche nel caso in esame trova piena giustificazione. 

 
28. A ciò può aggiungersi che poichè uno degli interessi prevalenti perseguiti dal 

legislatore in materia di deposito del ricorso e dei suoi allegati - insieme con 
la tempestività della relativa procedura - è la salvaguardia della fedeltà docu-
mentale e che questo obiettivo ha un ruolo centrale anche con riguardo alla 
procedura telematica, non può esservi dubbio sul fatto che, essendo la sen-
tenza un atto pubblico, la verifica di conformità - diretta al rispetto del vin-
colo della cosa giudicata formale, insieme con la tempestività che, in questo 
caso, viene ad essere affidata alla collaborazione del depositante dell’atto e 
del controricorrente è da un lato facilitata rispetto al caso del ricorso ma è, 
d’altra parte, presidiata da incisive sanzioni anche penali. 

 
 
VIII - Applicabilità dei medesimi principi ad altre fattispecie “in ambiente digitale”. 
 
29. La ritenuta applicabilità dei principi innovativi affermati da Cass. SU n. 

22438 del 2018 cit. alla presente fattispecie consente di evitare l’epilogo del-
l’improcedibilità, che invece sarebbe inevitabile in applicazione dei principi 
tradizionalmente espressi dalla giurisprudenza (in particolare: Cass. SU n. 
9005 del 2009, ma anche Cass. n. 17066 del 2013 e Cass. SU n. 10648 del 
2017), a prescindere dalla prova di resistenza (positiva) quanto alla tempe-
stività dell’impugnazione, visto che manca la copia autentica della sentenza, 
depositata unicamente in copia semplice, come stampa dell’allegato al mes-
saggio PEC. 
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30. Peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza n. 22438 del 2018 cit. si 
evince chiaramente che le Sezioni Unite hanno inteso i principi ivi affermati 
come idonei ad avere plurime applicazioni, in quanto fino a quando il PCT 
non avrà completa applicazione nel giudizio di cassazione il meccanismo del 
mancato disconoscimento o dell’asseverazione “ora per allora” può consen-
tire alle parti di verificare l’autenticità degli atti e di supplire in modo sem-
plice ed efficace - grazie all’uso dello “ambiente digitale” - offrendo così col-
laborazione alla Corte al riguardo. 
Pertanto, dando seguito a tale indirizzo, si ritiene che la “fattispecie a for-
mazione progressiva” qui delineata - adattandola a quella configurata dalla 
citata sentenza - sia suscettibile di essere applicata, per analogia, anche a 
situazioni nelle quali la decisione impugnata sia stata depositata ma non 
notificata, sempre che ci si trovi in ambiente digitale. 
Infatti, ai fini del deposito della decisione in copia autentica, ai sensi dell’art. 
369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore può giovarsi del potere di autentica 
a lui espressamente conferito dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-
bis, cit., purchè sia rispettata la condizione ivi prevista, vale a dire che egli 
attesti trattarsi di atto contenuto nel fascicolo informatico di ufficio, perchè 
originariamente digitale ovvero perchè digitalizzato dal cancelliere. 

 
31. A proposito del potere di autenticazione degli avvocati difensori, Cass. 8 

novembre 2017, n. 26479 ha affermato che l’ambito del potere di autentica 
conferito ai difensori ed agli altri soggetti ivi indicati si estende a tutti gli atti 
e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, sia perchè originaria-
mente depositati in formato digitale sia perchè depositati in formato carta-
ceo e successivamente digitalizzati dal cancelliere, ai sensi del d.m. 21 feb-
braio 2011, n. 44, art. 15, comma 4, senza che l’applicabilità della norma 
sia da limitare ai soli procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 
2014. 

 
32. Ne consegue che i principi affermati da Cass. n. 22438 del 2018 cit. si devo-

no ritenere applicabili anche al procedimento di autenticazione di copia 
della sentenza, ricorrendone i presupposti e, in particolare, il medesimo 
meccanismo di collaborazione delle parti, prefigurato dalle Sezioni Unite 
per giungere all’autenticazione del documento. 
Infatti, anche in questo caso, ove la decisione impugnata sia stata predispo-
sta e sottoscritta digitalmente, la Corte di cassazione non potrebbe che pren-
derne cognizione attraverso il deposito di copia analogica, stante l’impossi-
bilità del deposito telematico, senza che possa predicarsi la necessità che l’at-
testazione provenga dal cancelliere, poichè l’ordinamento ha espressamente 
conferito anche al difensore il potere di asseverazione, in aggiunta a quello 
del cancelliere. 
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Inoltre, non si ravvisano ragioni che inducano a precludere, pure nella sud-
detta ipotesi, il recupero della condizione di procedibilità nei tempi di “non 
apprezzabile ritardo” pure individuati dalle Sezioni Unite secondo il mecca-
nismo a formazione progressiva, vale a dire fino all’udienza ovvero alla 
camera di consiglio. 

 
33. In altri termini, quando ci si trovi in “ambiente digitale”, anche con riguar-

do alla decisione impugnata non notificata, appaiono applicabili i medesimi 
principi innovatori onde restringere l’ambito applicativo della sanzione 
dell’improcedibilità del ricorso. Pure in questo caso se il difensore deposita 
una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attesta-
zione non sottoscritta, l’improcedibilità può evitata ove il controricorrente 
non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare 
l’asseverazione “ora per allora”. 

 
34. Tra le situazioni cui i suddetti principi sono applicabili sono da compren-

dere le seguenti: 
a) sentenza impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente, 
necessariamente inserita nel fascicolo informatico. In questo caso, caratteriz-
zato dal deposito di copia semplice della sentenza, la sanatoria potrà conse-
guire dalla mancata contestazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, CAD ovve-
ro dalla successiva asseverazione, per le medesime ragioni poste a fondamen-
to del meccanismo creato per il ricorso digitale e qui esteso alla sentenza 
notificata via PEC. 
Va precisato che la stampa di una sentenza firmata digitalmente normal-
mente non consente la verifica circa l’effettiva sottoscrizione dell’atto; sicchè 
anche in questo caso - come nel caso del ricorso predisposto in formato digi-
tale e depositato in copia stampata, analizzato da Cass. SU n. 22438 del 
2018 - l’attività di collaborazione delle parti diventa decisiva, visto che alla 
Corte è precluso l’esame dell’atto originale e la conoscenza è mediata neces-
sariamente dall’attività delle parti, a meno di ricorrere alla certificazione di 
cancelleria, cui però ormai supplisce il potere di attestazione appositamente 
conferito al difensore e che non può quindi essere imposta; 
b) sentenza impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fasci-
colo informatico. Pure in questo caso possono valere i medesimi principi, 
secondo cui l’equiparazione della copia all’originale consegue comunque 
dalla non contestazione ovvero dalla asseverazione; 
c) deposito di provvedimento comunicato dalla Cancelleria a mezzo PEC. 
In questo caso, occorre distinguere fra l’accertamento della data di comuni-
cazione ai fini della verifica di tempestività dell’atto e il deposito del provve-
dimento in forma autentica. 
Quanto al primo aspetto, poichè nella specie non trattasi di iniziativa della 
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parte, la circostanza può essere verificata ed acquisita di ufficio (vedi: Cass. 
SU 15 maggio 2018, n. 11850). 
Al deposito del provvedimento in forma autentica è applicabile il descritto 
meccanismo dalla non contestazione ovvero dalla asseverazione, dianzi 
descritto. 

 
 
IX - Le soluzioni delle Questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione. 
 
35. Alla luce delle suesposte osservazioni l’esame delle questioni proposte con 

l’ordinanza di rimessione porta alle seguenti soluzioni: 
1) la questione di massima di particolare importanza prospettata in via prin-
cipale deve essere risolta nel senso che, in ambiente digitale, va esclusa la 
sanzione della improcedibilità del ricorso nel caso di tempestivo deposito di 
copia semplice della decisione impugnata e notificata a mezzo PEC, in 
assenza di disconoscimento da parte del controricorrente ovvero in presenza 
di asseverazione del ricorrente “ora per allora”, in applicazione dei principi 
affermati da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 22438 del 2018; 
2) la prima questione aggiuntiva deve essere risolta nel senso dell’applicabi-
lità dei suindicati principi, a maggior ragione, con riguardo al requisito del 
deposito della relata attestante la notificazione telematica decisione impu-
gnata; 
3) il secondo quesito aggiuntivo è da definire nel senso della incompatibilità 
logico-giuridica - peraltro, rilevata anche nell’ordinanza di rimessione - della 
riviviscenza dell’esigenza della c.d. “doppia attestazione”, affermata da Cass. 
n. 26520 del 2017 ed espressamente disattesa da Cass. n. 30765 del 2017 
cit., con la soluzione sub 1). Infatti, il meccanismo del mancato disconosci-
mento ovvero dell’asseverazione “ora per allora” comporta come conseguen-
za la sopravvenuta autenticazione della copia semplice depositata: a) nel 
primo caso per l’equiparazione all’originale prevista dall’art. 23, comma 2, 
del CAD; b) nel secondo caso, in virtù del potere di autentica esercitato dal 
difensore. Pertanto, nell’ipotesi di deposito di copia della sentenza notificata 
telematicamente priva di attestazione ma depositata tempestivamente, se il 
controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda 
all’asseverazione sino all’udienza ovvero alla camera di consiglio, si realizza 
la condizione dell’autenticazione richiesta della norma (sia pure secondo la 
“fattispecie a formazione progressiva” prefigurata dalle Sezioni Unite) senza 
che siano necessari ulteriori incombenti (come la c.d. “doppia attestazio-
ne”). Se, invece, il destinatario della notifica del ricorso resta intimato e il 
ricorrente non provvede al deposito dell’asseverazione, ne deriverà comun-
que l’improcedibilità, pure in applicazione dei principi espressi da Cass. SU 
n. 22438 del 2018 cit. 
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X - Conclusioni. 
 
36. Per le suindicate ragioni il presente ricorso va dichiarato procedibile. 

L’esame dei motivi del ricorso va rimesso alla Terza Sezione Civile, che 
provvederà anche alla determinazione delle spese processuali. 

 
37. In conclusione vanno enunciati i seguenti principi di diritto: 

1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, 
di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale tele-
matico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del 
difensore l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con atte-
stazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della 
sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei contro-
ricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica 
della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciu-
to la conformità della copia informale all’originale notificatogli d.lgs. n. 82 
del 2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichia-
razione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazio-
ne di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di 
discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico 
destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppu-
re tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della 
notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no 
la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della deci-
sione tempestivamente depositata; 
2) i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della 
copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - 
e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senza attestazio-
ne di conformità del difensore l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-
ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; 
3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, 
di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico 
e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) 
senza attestazione di conformità del difensore d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, 
ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 
oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta 
l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorren-
te o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi 
copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non 
abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della 
decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate 
o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità 
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all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempesti-
vamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione 
di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità 
all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza 
di discussione o all’adunanza in camera di consiglio; 
4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, 
di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autogra-
fa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del 
difensore l. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, oppure con atte-
stazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della 
sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei contro-
ricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica 
della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciu-
to la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. 
Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque 
depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della 
copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata 
il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, 
ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia 
analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o 
all’adunanza in camera di consiglio; 
5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale 
della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di veri-
ficare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguar-
da l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, 
sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”.  
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 
29 MARZO 2019, N. 8911 
PRES. V. NOBILE - CONS. RELATORE C. MAROTTA - P.G. RITA SANLORENZO 
 
Infortunio sul lavoro - Responsabilità datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - No 
responsabilità oggettiva - No obbligo datore di lavoro di garantire un 
ambiente di lavoro a rischio zero - Non eliminabilità pericolo lavorazione o 
attrezzatura - No obbligo adozione misure per eventi ragionevolmente 
impensabili - Misure di sicurezza nominate e innominate - Oneri probatori 
lavoratore e datore di lavoro - Inadempimento datoriale - Legittimo rifiuto 
del lavoratore di prestare l’attività 

“L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva essendone ele-
mento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure 
idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Dal semplice verificarsi del 
danno non si può automaticamente presupporre l’inadeguatezza delle misure di pro-
tezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi cau-
salmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla 
legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”. 
 
“Dall’art. 2087 c.c. non può desumersi un obbligo assoluto in capo al datore di lavo-
ro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di 
garantire così un ambiente di lavoro a rischio zero quando di per sè il pericolo di una 
lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile; egualmente non può pretender-
si l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevol-
mente impensabili. Il datore di lavoro non è tenuto ad adottare ogni precauzione 
astrattamente possibile ma quelle che in concreto, in relazione alle caratteristiche 
dell’attività, alle mansioni del lavoratore, alle condizioni dell’ambiente esterno e di 
quello di lavoro, appaiano idonee ad evitare eventi prevedibili.” 
 
“Nell’ipotesi di misure di sicurezza cosiddette nominate - quelle espressamente e spe-
cificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante) in relazione 
ad una valutazione preventiva di rischi specifici - il lavoratore ha l’onere di provare 
la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa, ovvero il 
rischio specifico che si intende prevenire o contenere, e il nesso di causalità materiale 
tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria del datore di 
lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel 
riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo 
e il danno.” 
 
“Nell’ipotesi di misure di sicurezza cosiddette innominate - quelle che si ricavano 
dall’art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza - il lavo-

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

86



ratore deve provare la fattispecie costitutiva della misura di sicurezza che il datore di 
lavoro avrebbe dovuto adottare, ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o 
contenere, e il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno 
subito, mentre il datore di lavoro deve provare di avere osservato, nella predisposizio-
ne delle indicate misure di sicurezza, quella diligenza ritenuta esigibile, ossia di avere 
adottato quei comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge 
(o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli 
standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti 
analoghe.” 
 
“Nell’ipotesi di mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicu-
rezza, sia nominate che innominate, il rifiuto del lavoratore di prestare l’attività è 
legittimo.” 
 
 
DIRITTO  
 
RAGIONI DELLA DECISIONE  
 
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa appli-

cazione degli artt. 1460, 2697 e 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). 
Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto assolto da 
parte del lavoratore l’onere di provare il fatto costitutivo dell’eccezione di 
inadempimento ovvero, nel caso in esame, la pretesa violazione delle previ-
sioni di cui all’art. 2087 c.c. 
Rileva che non era stata fornita alcuna prova atta dimostrare che il sistema 
dell’equipaggio misto (ad unico macchinista) fosse lesivo dell’integrità-psico 
fisica del lavoratore. 
Evidenzia che la casistica invocata dal lavoratore riguardava episodi di malore 
verificatisi negli anni antecedenti l’introduzione del nuovo modulo organizza-
tivo e che il macchinista, proprio per la considerazione inerente lo stress cui è 
esposto è sottoposto ad un sistema di sorveglianza sanitaria molto stringente 
che consente, a monte, di prevenire i rischi paventati dal lavoratore. 

 
2. Con il secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 56 lett. h) 

del c.c.n.l. attività ferroviaria del 20 luglio 2012, degli artt. 1362 c.c. e ss., 
dell’art. 1460 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). 
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la mancata 
ottemperanza del lavoratore all’ordine, rinnovato per iscritto, di rendere la 
prestazione lavorativa come comandata in forza dell’asserito contrasto del 
modulo di condotta ad equipaggio misto rispetto all’obbligo di sicurezza ex 
art. 2087 c.c. in aperta violazione della norma contrattuale. 
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Rileva che la disposizione di cui all’art. 56 c.c.n.l. legittima il lavoratore a non 
ottemperare all’ordine rinnovato per iscritto solo nell’ipotesi in cui la sua esecu-
zione importi violazione di norme penalmente sanzionate. 
 
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione 

del d.p.r. n. 277 del 1998, artt. 2, 4, 5 e 7, (art. 360 c.p.c., n. 3), difetto di 
giurisdizione del giudice del lavoro. 
Rileva che a fronte dell’avvenuto regolare adempimento di tutte le norme 
relative alla sicurezza nei trasporti, la Corte territoriale non avrebbe potuto 
ingerirsi nella valutazione di correttezza dell’adozione del modulo di con-
dotta ad equipaggio misto effettuando così un sindacato su una questione in 
relazione alla quale difettava di giurisdizione. 

 
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazio-

ne dell’art. 2087 c.c., del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 45, comma 1, del d.m. 
n. 388 del 2003, art. 2, comma 5, del d.m. n. 19 del 2011, art. 4 (art. 360 
c.p.c., n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 
132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nullità della sen-
tenza per difetto di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 4). 
Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’adempimento 
da parte della società a tutte le norme (di fatto violate) prevedenti peculiari 
obblighi datoriali nel caso di lavoratore isolato i quali presuppongono l’as-
senza (lungi dall’imporre la presenza) di soggetti in grado di trasportare il 
lavoratore verso i sanitari. 
Rileva che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale varrebbe ad inibire 
tout court la prestazione lavorativa di un lavoratore solitario, in quanto l’ob-
bligo di sicurezza potrebbe dirsi assolto solo mediante il suo affiancamento 
con altri colleghi. 
Del tutto illogicamente ed arbitrariamente i giudici di appello sarebbero 
giunti a ritenere che la sicurezza del modulo di condotta ad equipaggio 
misto possa garantirsi solo mediante moltiplicazione degli agenti stessi, 
giungendo di fatto all’abrogazione del modulo in esame. 

 
5. Con il quinto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione 

della l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, (art. 360 c.p.c., n. 3). 
Lamenta che erroneamente sia stato ritenuto insussistente il fatto contestato 
in ragione di una esimente che non poteva essere configurata. 

 
6. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del terzo motivo di 

ricorso che è infondato. 
 
7. La società lamenta che le censure della Corte territoriale non avrebbero 
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potuto investire l’adozione del modulo di condotta ad equipaggio misto 
essendo precluso al giudice ordinario di valutare il livello di sicurezza della 
circolazione ferroviaria conseguente alle modalità tecniche ed organizzative 
previste ed autorizzate dal gestore dell’infrastruttura. 
Tuttavia tali doglianze, nonostante la formale proposizione della questione 
in termini di giurisdizione, riguardano il merito della causa. 
Come da questa Corte già affermato, quando in una controversia tra privati, 
attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti 
aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di 
provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei 
poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della 
pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, 
investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle 
attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revoca-
re il provvedimento amministrativo, ai sensi della l. 20 marzo 1865, n. 
2248, art. 4, all. E) - v. Cass., Sez. U. 6 maggio 2003, n. 6887; Cass., Sez. 
U., 23 dicembre 2005, n. 28500. 

 
8. Sono, invece, fondati, nei termini di seguito illustrati il primo e il quarto 

motivo di ricorso. 
 
9. Ritiene il Collegio che, al di là dell’ampia motivazione della sentenza impu-

gnata (concentrata, in sostanza, soltanto sull’accertamento del rallentamen-
to dei primi soccorsi da portare al macchinista con conseguente aumento del 
rischio e sui caratteri peculiari della tratta), non siano stati compiutamente 
e propriamente osservati i principi enunciati da questa Corte in materia di 
accertamento dell’inadempimento datoriale ed anche di valutazione compa-
rativa dei rispettivi inadempimenti. 

 
10. La natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro 

in relazione al disposto dell’art. 2087 c.c. è ormai da tempo consolidata. 
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rap-
porto obbligatorio non rappresenta una mera enclave della responsabilità 
aquiliana nel territorio della responsabilità contrattuale, relegata sul piano 
del non facere. E’ fonte, invece, di obblighi positivi (e non solo di mera 
astensione) del datore il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una 
organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della 
salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa con la 
conseguenza che è possibile per il prestatore di eccepirne l’inadempimento 
e rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.). 
Alla luce della sua formulazione aperta - declinata attraverso i parametri 
della particolarità del lavoro, intesa come complesso di rischi e pericoli che 
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caratterizzano la specifica attività lavorativa, della esperienza, intesa come 
conoscenza di rischi e pericoli acquisita nello svolgimento della specifica 
attività lavorativa e della tecnica, intesa come progresso scientifico e tecno-
logico attinente a misure di tutela su cui il datore di lavoro deve essere 
aggiornato - la giurisprudenza consolidata è concorde nell’assegnare all’art. 
2087 c.c. il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante 
cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche 
preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie 
costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure 
e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel 
luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore 
o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fat-
tori di rischio in un determinato momento storico (v., tra le tante, Cass. 14 
gennaio 2005, n. 644; Cass. 1 febbraio 2008, n. 2491; Cass. 23 settembre 
2010, n. 20142; Cass. 3 agosto 2012, n. 13956; Cass. 8 ottobre 2018, n. 
24742). 
Se è vero, poi, che va attribuita alla disposizione di cui all’art. 2087 c.c. 
anche una funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l’impren-
ditore ad attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di pre-
venzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite 
dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore 
dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro, tuttavia la responsabilità 
datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, 
sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità 
psico-fisica dei dipendenti (e di correlativo pericolo). L’art. 2087 c.c. non 
configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva essendone elemento 
costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle 
misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. 
Nè invero può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in 
capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evi-
tare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a rischio 
zero quando di per sè il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non 
sia eliminabile; egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti 
per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (v. 
Cass. 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1312). Questo 
perchè, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di 
lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile. 
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15 
giugno 2016, n. 12347; Cass. 10 giugno 2016, n. 11981) non si può auto-
maticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatez-
za delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la 
lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati 
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obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze 
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. 

 
11. Posta, come detto, la rilevanza contrattuale dell’art. 2087 c.c., va, poi, ricor-

dato che, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore 
spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento 
dell’obbligo di sicurezza nonchè il nesso di causalità materiale tra l’inadem-
pimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al prin-
cipio generale stabilito dall’art. 2697 c.c. - non è gravato dall’onere della 
prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra 
ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, 
invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non 
imputabilità dell’inadempimento. Diversamente, invece, si atteggia il conte-
nuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asse-
ritamente omesse - siano espressamente e specificamente definite dalla legge 
(o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione 
preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal d.lgs. n. 81 del 
2008 e successive integrazioni e modificazioni come dal precedente d.lgs. n. 
626 del 1994 e prima ancora dal precedente n. 547/1955), oppure debbano 
essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del gene-
rico obbligo di sicurezza. Nel primo caso - riferibile alle misure di sicurezza 
cosiddette nominate - il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispe-
cie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa ovvero il 
rischio specifico che si intende prevenire o contenere; 
- nonchè, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della 
misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavo-
ro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel 
riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra que-
st’ultimo e il danno. Nel secondo caso - in cui si discorre di misure di sicurezza 
cosiddette innominate la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo 
restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece 
generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenu-
ta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponen-
dosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comporta-
menti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte 
equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli stan-
dards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti 
analoghe (v. Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 28 febbraio 2012, n. 
3033; Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 
febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964). 

 
12. Gli aspetti che principalmente rilevano nella presente fattispecie sono quello 
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relativo all’accertamento della responsabilità datoriale e quello, conseguente, 
relativo all’eccezione di inadempimento. 

 
13. Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio che sia stata innanzitutto tra-

scurata la verifica, ai fini del diverso atteggiarsi dell’onere probatorio, secon-
do la distinzione tra misure nominate e misure innominate prevista dalle 
pronunce da ultimo citate. 

 
14. Nel caso in esame non pare ragionevolmente in contestazione che la società 

abbia rispettato le misure di sicurezza nominate e le normative specifiche. 
Non è infatti in discussione che l’Azienda abbia ottemperato a quanto pre-
visto dal d.lgs. n. 81 del 2008, art. 45 in materia di primo soccorso e di assi-
stenza medica di emergenza, tenuto conto delle altre eventuali persone pre-
senti sui luoghi di lavoro e stabiliti i necessari rapporti con i servizi esterni, 
anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Nè è in discussione il rispetto del d.m. 15 luglio 2003, n. 388 a mente del 
quale il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori che prestano la pro-
pria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva; 
a) una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, 
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile 
con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nel-
l’allegato 1, che fa parte del medesimo decreto, da integrare sulla base dei 
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, 
ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il 
corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione 
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Neppure è in contestazione che di tale nuovo modulo organizzativo sia stato 
adeguatamente vagliato l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nel-
l’ambito della valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 
e 28. 
È del pari incontroverso che sia stata attuata nei confronti dei macchinisti 
in generale e del l. in particolare la costante sorveglianza sanitaria tesa pro-
prio a ridurre a prevenire rischi di malori in ottemperanza alle disposizioni 
di cui al d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 247 Attuazione della direttiva 
2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di 
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (si veda, in parti-
colare, l’art. 15 di tale d.lgs. sulle visite periodiche e i controlli relativi ai 
requisiti medici). 
Quanto al d.m. 24 gennaio 2011, n. 19, art. 4 (Regolamento sulle modalità 
di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai 
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sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 45, comma 3) individuante l’obbli-
go per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie di predisporre 
“procedure operative, per attuare uno specifico piano di intervento che pre-
veda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine 
di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per 
il trasporto degli infortunati attraverso il coordinamento con i gestori delle 
infrastrutture e con i servizi di pubblici di pronto soccorso per interventi in 
ciascun punto della rete ferroviaria nei tempi più rapidi possibili anche per 
il trasporto degli infortunati”, oltre a rilevarsi che si tratta di disposizione 
meramente programmatica non può non evidenziarsi che risulta documen-
talmente provato che l’adempimento (e cioè la predisposizione delle proce-
dure) sia stato realizzato attraverso l’adozione di specifici protocolli coinvol-
genti i gestori delle infrastrutture ferroviarie territoriali ed i servizi di pronto 
intervento sanitario prevedenti la classificazione delle situazioni di emergen-
za che rendono necessaria l’attivazione del 118 e gli strumenti operativi a 
concreto supporto delle parti coinvolte (collegamenti telefonici dedicati tra 
FRI e le centrali operative del 118, sistema di telefonia mobile GSM-R atti-
vo anche in galleria, interconnessione con altre reti GSM di operatori pub-
blici per consentire un servizio di roaming sulle aree non coperte dal siste-
ma) nonchè attraverso precise disposizioni per il tecnico polifunzionale (in 
ordine sia all’attivazione dell’emergenza sia alla messa in sicurezza del con-
voglio). 
Il modello organizzativo dell’equipaggio c.d. misto costituito da un agente 
abilitato alla condotta e da un tecnico polifunzionale treno è stato, del resto, 
autorizzato dall’Autorità preposta alla sicurezza del trasporto ferroviario e 
cioè dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che, istituita con 
d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 
ha assunto nella materia della sicurezza del trasporto e dal gruppo FS S.p.A. 
le attribuzioni già di competenza del Ministero dei Trasporti sul sistema fer-
roviario nazionale, comprese determinate linee regionali, e svolge i compiti 
e le funzioni (normativi, autorizzativi e di controllo) per essa previsti dalla 
direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e 
detta, in conformità con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte 
dall’Agenzia Europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento 
CE/881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 
i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 
Tra i poteri dell’Agenzia vi sono, in particolare, quelli (d.lgs. n. 162 del 
2007, art. 6, comma 2) di definire il quadro normativa in materia di sicu-
rezza, proponendone il necessario riordino, e di emanare anche su proposta 
dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche 
e gli standards di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione nonchè di con-
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trollare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l’emanazione 
delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle 
Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed anco-
ra di impartire a tali Gestori raccomandazioni in materia di sicurezza, non-
chè in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al persegui-
mento della sicurezza ferroviaria. 
Il modello dell’equipaggio misto è stato in particolare contemplato e disci-
plinato dal Regolamento per la circolazione ferroviaria emanato dall’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con decreto n. 4/2012 il quale pre-
vede che l’equipaggio misto sia utilizzabile solo per i servizi di trasporto 
effettuati su linee dotate di una certa tecnologia (cioè attrezzate con SCMT 
o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM: si 
vedano anche le prescrizioni di esercizio PEIF n. 20/2012 e n. 22/2014) e 
solo per i servizi programmati nella fascia oraria 05:00 - 24:00 ed è stato 
altresì specificamente preso in considerazione dalla Disposizione n. 35/2002 
emanata dal gestore dell’infrastruttura RFI la quale indica i casi in cui è pos-
sibile che il treno sia affidato ad un solo agente di condotta e detta al riguar-
do specifiche istruzioni. 
Peraltro tale modello organizzativo, come è pacifico tra le parti, è stato con-
diviso da tutte le parti sociali (ad eccezione della ORSA) firmatarie del 
c.c.n.l. che ha introdotto la figura del tecnico polifunzionale treno in rela-
zione al modulo ad equipaggio misto. 
Risultano, come detto, sottoscritti i particolareggiati protocolli con il servi-
zio 118 (della Regione Liguria e della Regione Toscana) per garantire i 
primi interventi di soccorso a bordo ed un collegamento celere con strutture 
sanitarie all’arrivo del treno nel primo punto utile di accesso. 
È invero incontroverso che entrambe le linee cui il l. è stato addetto fossero 
provviste dei sistemi di controllo della marcia o di supporto alla condotta 
dianzi enunciati e che il personale viaggiante avesse in dotazione un appara-
to di collegamento in telefonia mobile con il dirigente centrale operativo. 
Dunque le misure espressamente definite in relazione alla preventiva valuta-
zione di rischi specifici erano state rispettate e di tale rispetto in realtà non 
dubita la stessa sentenza impugnata che tuttavia ritiene che le procedure 
adottate da Trenitalia (secondo i protocolli e le disposizioni sopra indicate) 
non fossero comunque sufficienti a garantire, per le caratteristiche peculiari 
delle tratte, che l’infortunato potesse ricevere le cure necessarie in tempi 
utili. 

 
15. Ed allora la questione si sposta sul piano delle misure ‘innominatè, che con-

tinuano a dover essere ricavate dai riferimenti di massima di cui all’art. 2087 
c.c. in relazione alla tutela della salute dei lavoratori genericamente intesa 
che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tas-
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sativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività 
esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte 
le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicu-
rezza del lavoro in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza 
ed alla tecnica. 
Poichè, come sopra precisato e come più volte affermato da questa Corte di 
legittimità (v. oltre alle già citate Cass. n. 4970/2007 e Cass. n. 15082/2014 
anche Cass. 27 giugno 2014, n. 14616, Cass. 17 aprile 2012, n. 6002, Cass. 
11 aprile 2007, n. 8710; Cass. 1 giugno 2004, n. 10510), “da detta norma 
non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni 
cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno”, con la con-
seguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro tutte le 
volte che il danno si sia comunque verificato (o possa verificarsi), occorre pur 
sempre che l’evento (o il pericolo di verificarsi dell’evento) sia riferibile a sua 
colpa, per violazione di obblighi di comportamento. In sostanza, il datore di 
lavoro non è tenuto ad adottare ogni precauzione astrattamente possibile ma 
quelle che in concreto, in relazione alle caratteristiche dell’attività, alle man-
sioni del lavoratore, alle condizioni dell’ambiente esterno e di quello di lavo-
ro, appaiano idonee ad evitare eventi prevedibili. 

 
16. Nella specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ad un aggravamento 

del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività che il 
lavoratore è chiamato a svolgere; tuttavia le circostanze a detto fine valutate 
dal giudice d’appello risultano estranee alla corretta individuazione dei reci-
proci oneri probatori in relazione alle situazioni ed ai termini sopra conside-
rati. 
Inoltre l’accertamento in fatto di un arretramento di tutela non integra di 
per sè un inadempimento ai sensi dell’art. 2087 c.c. per il quale come detto 
non poteva prescindersi dalla indicata impostazione iniziale e cioè dall’indi-
viduazione, conformemente alle deduzioni del lavoratore ricorrente, delle 
misure innominate e delle regole di condotta in concreto non adottate per 
tutelare l’integrità fisica e la personalità del prestatore e dalla dimostrazione 
della nocività dell’ambiente di lavoro sotto il profilo dell’inesatta esecuzione 
della prestazione di sicurezza. 

 
17. Ove poi accertato l’inadempimento datoriale con riferimento all’inosservan-

za delle misure di sicurezza, una giustificazione del comportamento inadem-
piente del lavoratore, doveva e deve necessariamente passare attraverso una 
comparazione tra il comportamento datoriale, cronologicamente anteriore, 
ed il successivo rifiuto della prestazione da rendersi in un contesto di peri-
colosità ambientale. 
Va, infatti, ricordato l’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte 
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Suprema secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali 
rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazio-
ne della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve 
procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando 
non tanto il mero elemento cronologico quanto l’rapporti di causalità e pro-
porzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione 
economico-sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di 
correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e ai sensi dello stesso cpv. 
dell’art. 1460 c.c., affinchè l’eccezione di inadempimento sia conforme a 
buona fede e non pretestuosamente strumentale all’intento di sottrarsi alle 
proprie obbligazioni contrattuali (v. Cass. 4 novembre 2003, n. 16530; 
Cass. 7 novembre 2005, n. 21479; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 
4 febbraio 2009, n. 2729). 
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nell’ipotesi che l’inadempi-
mento del lavoratore trovi giustificazione nella mancata adozione da parte 
del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme 
specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del 
prestatore (v. Cass. n. 21479/2005 cit.; Cass. 7 maggio 2013, n. 10553; 
Cass. 1 marzo 2012, n. 3187; Cass. 7 maggio 2013, n. 10553; Cass. 26 ago-
sto 2013, n. 19573; Cass. 1 aprile 2015, n. 6631). 
Così anche in tale ipotesi il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 
c.c. per la proposizione dell’eccezione inadempimenti non est adimplendum 
sussiste quando nella comparazione tra inadempimento e prestazione rifiu-
tata, il rifiuto sia stato determinato non solo da un inadempimento grave, 
ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l’art. 
1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle fina-
lità da questo perseguite. 

 
18. La Corte territoriale non ha effettuato l’indicata verifica comparativa. 
 
19. Le considerazioni svolte, afferenti a valutazioni concernenti l’esistenza del-

l’inadempimento e la legittimità del rifiuto della prestazione, consentono di 
ritenere assorbito l’esame del secondo e del quinto motivo di ricorso. 

 
20. Conclusivamente vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, riget-

tato il terzo, assorbito il secondo e il quinto. 
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio 
alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, procederà ad 
un nuovo esame tenendo conto dei principii sopra indicati e provvederà 
anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 
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CORTE COSTITUZIONALE 
 9 APRILE 2019, N. 75 
PRES. G. LATTANZI - GIUDICI: A. CAROCI, M. CARTABIA, M.R. MORELLI, G. CORAG-
GIO, G. AMATO, S. SCIARRA, D. D.PRETIS, N. ZANON, F. MODUGNO, A.A. BARBERA, 
G. PROSPERETTI, G. AMOROSO, F. VIGANÒ E L. ANTONINI  
 
Art. 16-septies d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 90/2014 - Notifica telematica at- 
ti - Ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le  
24 - Perfezionamento per il notificante alle ore 7 del giorno successi- 
vo - Illegittimità costituzionale - Violazione artt. 3 e 24 Costituzio- 
ne - Perfezionamento al momento di generazione della ricevuta di accetta-
zione.  

“È costituzionalmente illegittimo l’articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera 
b), del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la 
notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata 
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno 
successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.  
 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO  
 
1. Con l’ordinanza di cui si è detto nel Ritenuto in fatto, la Corte di appello di 

Milano, sezione prima civile - al fine del decidere sulla eccezione di tardività 
di un gravame innanzi a sé proposto con atto notificato per via telematica 
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile (con ricevute di 
accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle 
ore 21:05:32) - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato, 
in riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifica-
zioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 
2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, 
il quale prevede che «[l]a disposizione dell’articolo 147 del codice di proce-
dura civile [secondo cui «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 
e dopo le ore 21»] si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità 
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telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera 
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». 
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata irragionevolmente conside-
rerebbe «uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo» 
due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”. 
E ciò nonostante che, «per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email 
cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non 
sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente 
garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tran-
quillità, [di] cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte». 
Per di più senza considerare che «quand’anche si ammettesse che colui che 
riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice 
estensione del limite d’orario previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo 
PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destina-
tario con il disturbo che ne consegue», poiché «[l]a PEC, una volta giunta al 
server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email 
può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della 
notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario 
anche oltre il formale limite codicistico», non sussistendo un esplicito divieto 
normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7. 
Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio 
di ragionevolezza ex art. 3 Cost. 
Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli artt. 24 e 111 
Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il 
quale, «infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 
c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter 
sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. 
fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero». 

 
2. È preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità della questione - a) per 

«genericità e indeterminatezza del petitum»; b) per suo «erroneo presupposto 
interpretativo»; c) «per non essere stata tentata una interpretazione della nor-
mativa costituzionalmente orientata» - formulate, rispettivamente, le prime 
due, dalla parte costituita e, la terza, dall’Avvocatura generale dello Stato. 

 
2.1 Nessuna di tali eccezioni è suscettibile di accoglimento. 

Ed invero: 
a) letta nella sua interezza, e secondo l’argomentata prospettazione del 
Collegio a quo, l’ordinanza di rimessione auspica - in modo chiaro ed uni-
voco - una decisione, a rima obbligata, che riconosca al mittente che proce-
da alla notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile, «per intero il 
termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso»; 
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b) l’asserita erroneità del presupposto interpretativo attiene propriamente al 
merito e resta quindi estraneo al profilo della ammissibilità della questione; 
c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilità di una interpreta-
zione adeguatrice (nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notifica-
zione), ma l’ha poi ritenuta impraticabile per l’ostacolo, a suo avviso non supe-
rabile, ravvisato nella lettera della legge. E ciò anche alla luce della interpretazio-
ne del citato art. 16-septies accolta dal giudice della nomofilachia, e consolida-
tasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità telema-
tiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si per-
feziona alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione norma-
tiva, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza con-
dizionare irragionevolmente quello del mittente» (così Corte di cassazione, 
sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello 
stesso senso, ex multis, sezione sesta civile - sottosezione L, ordinanza 9 gennaio 
2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21445; sezione terza 
civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21915; sezione lavoro, sentenza 4 maggio 
2016, n. 8886). E, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, in pre-
senza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se 
pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato 
normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda per definizione aper-
ta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali 
- ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l’interpretazione cen-
surata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale presupposto, il con-
trollo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenze n. 39 del 2018, 
n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015). 

 
3. Nel merito la questione è fondata. 

Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, intro-
dotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte 
del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare 
il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia ora-
ria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a conti-
nuare a controllare la propria casella di posta elettronica. 
Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della 
norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal 
mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’ac-
cettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno 
successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo 
degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza 
che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nono-
stante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene invece impedito di uti-
lizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che 
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l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazio-
ne, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (in que-
sta prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 
2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590). 
La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove 
viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applica-
zione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua 
diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si 
basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui 
prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. 
Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente 
colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del depo-
sito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento 
alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-
bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha 
previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di 
avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codi-
ce di procedura civile». 
Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che 
l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al 
pieno esercizio del diritto di difesa - segnatamente, nella fruizione completa 
dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale 
declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una 
tutela giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell’affidamento che il 
notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo 
stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del pro-
cesso), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del 
sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio 
del destinatario della notificazione. 

 
3.1 L’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti 

della notificazione (sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 
del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 
2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità 
telematiche - regola, del resto, recepita espressamente dall’art. 3-bis, comma 
3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) - consen-
te la reductio ad legitimitatem della norma censurata. 
L’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con 
modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 
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21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno suc-
cessivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 
16 APRILE 2019, N. 10572 
PRES. G. BRONZINI - CONS. RELATORE F. BALESTRIERI 
 
Periodo di comporto ex art. 2110 c.c. - Non computabilità assenze addebi-
tabili al datore di lavoro - Irrilevanza qualificazione dell’infermità del lavo-
ratore come infortunio anziché come malattia professionale - Irrilevanza 
accertamento negativo Inail - Irrilevanza diversa disposizione del c.c.n.l. 

“La qualificazione dell’infermità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anzichè 
come malattia professionale, non preclude, in nessun caso, al giudice, in base al prin-
cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione 
se le assenze del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque impu-
tabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel 
periodo di comporto, di cui all’art. 2110 c.c.”. 
 
“L’accertamento negativo effettuato dall’Inail sulla qualificazione dell’infermità del 
lavoratore, nell’ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle 
prestazioni dallo stesso erogabili, non preclude al giudice di verificare se le assenze, 
causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del 
datore di lavoro e, come tali non siano computabili nel periodo di comporto di cui 
all’art. 2110 c.c..”. 
 
“Il c.c.n.l. non può precludere alle parti il diritto di far valere in giudizio i loro dirit-
ti, nella specie quello del lavoratore di dimostrare che l’assenza dal lavoro era comun-
que connessa ad un precedente infortunio, e dunque a causa a lui non imputabile e 
dunque scomputabile dal periodo di comporto.” 
 
 
DIRITTO  
 
CONSIDERATO CHE: 
 
La ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2110 c.c.; del-
l’art. 127 del menzionato c.c.n.l., oltre che degli artt. 2 e 66 del t.u. n. 1124/65. 
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Lamenta in sostanza che il c.c.n.l. era chiaro nel prevedere che, in caso di infor-
tunio sul lavoro, doveva farsi esclusivo riferimento alla certificazione Inail, che 
individuava quale giorno di scadenza dell’inabilità temporanea legata all’infortu-
nio il 19.10.10, sicchè non era possibile produrre altre certificazioni che pones-
sero in connessione il protrarsi dell’assenza col pregresso infortunio al fine dello 
scomputo dal periodo di comporto. 
Il ricorso, di cui si apprezza la precisa ed esauriente concisione, non può trovare 
accoglimento, non potendo il c.c.n.l. precludere alle parti il diritto di far valere 
in giudizio i loro diritti, nella specie quello del lavoratore di dimostrare che l’as-
senza dal lavoro era comunque connessa ad un precedente infortunio, e dunque 
a causa a lui non imputabile e dunque scomputabile dal periodo di comporto. 
Ed invero, come questa Corte ha più volte osservato, la qualificazione dell’infer-
mità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anzichè come malattia professio-
nale, non preclude, in nessun caso, al giudice, in base al principio di corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione se le assenze 
del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a 
responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel perio-
do di comporto, di cui all’art. 2110 c.c. (Cass. n. 18711/06). 
Inoltre, con più specifico riferimento al caso in esame, l’accertamento negativo 
effettuato dall’Inail sulla qualificazione dell’infermità del lavoratore, nell’ambito 
del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle prestazioni dallo 
stesso erogabili, non preclude al giudice di verificare se le assenze, causate dalla 
stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di 
lavoro e, come tali non siano computabili nel periodo di comporto di cui all’art. 
2110 c.c. (Cass. n. 26583/17). 
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  
 
 

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 2/2018

102

Finito di stampare nel mese di luglio 2019



CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE 
 

 
I lavori dovranno essere inviati alla Direzione per posta elettronica, oppure su supporto informa-
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