
SI            

 

ESTER
 B

O
N

IFA
C

IO
 

 

C
O

N
V

ER
SIO

N
E D

EL D
.L. 9

1
/20

1
4

 
 

 

Con sentenza n. 25977 del 13 febbraio 2019, la Corte di Cassazione affronta il tema relativo alla 

individuazione del contenuto e dei limiti dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in materia 

di salute e sicurezza dei dipendenti all’interno di strutture complesse organizzate su una pluralità 

di stabilimenti. 

 

Il caso 

La vicenda esaminata dalla suprema Corte riguarda la responsabilità del datore di lavoro per non 

avere provveduto ad assicurare la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza, 

previsti dagli articoli 63 comma 1, 64 comma 1 e 68 comma 1 lett. b) d.lgs. 81/2008.  

In particolare, il fatto contestato, per il quale il datore di lavoro è stato condannato in sede di merito, 

consiste nell’aver omesso di assicurare l’adozione di adeguate protezioni strutturali atte a prevenire 

il rischio di caduta del personale all’interno delle aperture presenti nel pavimento e nei muri, in uno 

degli stabilimenti della società. 

 

La sentenza 

La Corte di cassazione accoglie le censure del datore di lavoro appellante e annulla la sentenza con 

rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, da svolgere alla luce dei seguenti criteri. 

Anzitutto, la Corte ribadisce un principio consolidato, secondo il quale in tema di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, la delega di funzioni, come disciplinata dall’art.16 d.lgs. 81/2008, non esclude la 

responsabilità del datore di lavoro, che è gravato dall’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento, 

da parte del delegato, delle funzioni trasferite. 

Tuttavia, al fine di evitare che la responsabilità del datore di lavoro acquisisca una connotazione 

oggettiva, nelle aziende di grandi dimensioni, strutturate in più stabilimenti, questo principio deve 

essere adattato tenendo conto delle esigenze dettate dalla complessità organizzativa.  

La Corte precisa che in questi casi la responsabilità del datore di lavoro sussiste soltanto in 

presenza di due condizioni alternative, che ne limitano la portata: le violazioni in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori derivano da scelte gestionali di fondo riconducibili al vertice societario 

oppure il sistema di controllo del modello organizzativo per la prevenzione degli infortuni, di cui 

all’art. 30 comma 4 d.lgs. 81/2008 è inadeguato, inefficace o non aggiornato alle sopravvenienze 

significative. 

Inoltre, l’adeguatezza, efficacia e corretto aggiornamento del sistema di controllo devono essere 

valutati ex ante, considerando tutti gli elementi noti nel momento in cui esso è stato predisposto e 

non ex post, tenendo conto delle circostanze conosciute al momento dell’infortunio. 

Alla luce di tali principi, la Corte di cassazione annulla la decisione del Tribunale per un nuovo 

giudizio e afferma che: “il giudice del rinvio valuterà, innanzitutto, se le violazioni in materia di 

sicurezza dei lavoratori riscontrate siano addebitabili al ricorrente perché determinate da scelte 

gestionali di fondo dell’impresa, ovvero dalla inadeguatezza e inefficacia del modello organizzativo, 

da accertarsi secondo una valutazione ex ante, alla luce dei tutti gli elementi conoscibili al momento 

della predisposizione di esso, anche in considerazione della necessità di adattamento nel tempo”. 
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