
Circolare n. 10/2011: Erronea individuazione od omessa segnalazione di 
situazione di pericolo conoscibile.  

 Il RSPP, pure privo di poteri decisionali e d’intervento nella rimozione di situazioni di rischio, deve ritenersi 

responsabile, con il datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio risulti oggettivamente riconducibile ad una 
situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare e che, invece, per negligenza, 
imperizia o imprudenza, egli abbia mal valutato o del tutto ignorata, configurandosi, così, una colpa di natura 
professionale. 

 E’ quanto risulta dalla sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011, la quale evidenzia che la "designazione" del 

RSPP non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per 
la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la 
posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia 
che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la 
verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. 

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poichè 
l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di 
prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP , fa pur sempre capo a lui, tanto che la 
normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il 
datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo 
documento. 

 Quanto detto, però, non esclude che anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e 

quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto 
(cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad 
una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere 
che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie 
iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. 

Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, 
negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia 
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione 
di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo 
a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. 

Tra i compiti del RSPP, dettagliati dalla richiamata normativa, rientra anche l'obbligo dell'individuazione dei 
fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro. 

Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua 
inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in 
ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge. In altri termini, 
relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità 
immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali 
funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle 
lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei 
lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un 
sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal 
responsabile del servizio. 

 Allegati: 

 Sentenza Cassazione Penale sezione IV del 27 gennaio 2011 n. 2814 

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/sentenzacassazione27gen2010n2814.pdf


  

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

 

Questa sentenza ci ricorda che è indispensabile una corretta valutazione dei rischi che possono produrre 
una perdita, e pertanto suggeriamo una organizzazione dedicata alla prevenzione ed alla formazione. 

Inoltre diventa importante la revisione delle polizze RCT-O aziendali, estendendo la garanzia sulla polizza 
RCT/O aziendale anche al RSPP come assicurato aggiunto. 

 

Consigliamo inoltre di prendere visione: 

- della circolare n. 12/2010: Infortuni sul lavoro: la “colpa” del RSPP è perseguibile d’ufficio  

- della nostra pagina dedicata alle polizze RCT/O 

- e della nostra pagina dedicata alla tutela legale 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo: c.tecnico@morganemorgan.com  
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