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CAPITOLO I  

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 

1. Premessa. 

L’insieme delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro è stato oggetto, recentemente, di rivisitazioni e aggiornamenti ispirati a criteri 
di efficacia ed efficienza, al fine di conferire all’intero corpus maggiore sistematicità. 

Il testo normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811, 
così come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 1062, che, a 
decorrere dal 15 maggio 2008, pur abrogando formalmente il decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 6263, ne ha, di fatto, ripreso i contenuti essenziali, ampliando, tra 
l’altro, il campo di applicazione dell’azione pubblica – preventiva, repressiva e di 
deterrenza – e della rappresentanza sui luoghi di lavoro. 

La peculiarità dei luoghi di lavoro militari e le particolari esigenze delle Forze Armate e 
di Polizia hanno comportato la necessità di declinare disposizioni speciali a presidio 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in virtù dello specifico contesto 
organizzativo che le connota. 

A tal fine, con il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 904, la normativa di cui al citato d.lgs. n. 81/2008 è 
stata adeguata alle peculiarità dei luoghi di lavoro nell’ambito delle Forze Armate. 

Per quanto concerne, in particolare, la Guardia di Finanza, l’art. 8, comma 1, lettera 
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 405, modificando 
l’art. 1116 del citato Regolamento Militare, ha delineato un quadro normativo in virtù 
del quale: 

 si continuano ad applicare le previsioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 
13 agosto 1998, n. 3256 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 
febbraio 20027; 

                                                           
1
  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
2
  Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
3
  Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. 
4
  Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 
246”. 
5
  Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246”. 
6
  Decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della 

sanità e per la funzione pubblica, 13 agosto 1998, n. 325, “Regolamento recante norme per l’applicazione al 
Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di 
lavoro”. 
7
  Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, 14 febbraio 2002, “Attuazione dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 19 settembre 1994, 
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione 
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. 
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 trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal Libro 
Primo, Titolo IV, Capo I, del d.P.R. n. 90/2010 – parte attinente alla specifica 
materia della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 laddove non specificatamente disciplinato dai predetti decreti, trovano 
applicazione le norme contenute nel d.lgs. n. 81/2008. 

La disciplina in rassegna considera la Guardia di Finanza come un organismo unitario 
all’interno del quale le azioni di prevenzione sono demandate a una molteplicità di 
soggetti titolari di funzioni diverse8. 

In quest’ottica, la figura del datore di lavoro nell’ambito dell’amministrazione militare 
è caratterizzata dall’attribuzione di una rilevante quantità di obblighi antinfortunistici, 
divenendo una sorta di “organizzatore” di attività poste in essere da altri e, per questo, 
parimenti responsabili. 

La presente circolare assume lo scopo di disciplinare le procedure del sistema di 
controllo, imperniato sul Servizio di Vigilanza quale organo deputato sia alla verifica 
degli adempimenti previsti, sia allo sviluppo e alla crescita dell’intero sistema di 
prevenzione e protezione. 

2. Inquadramento normativo. 

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali norme di riferimento che concorrono a 
definire il perimetro normativo all’interno del quale si inseriscono il sistema di 
prevenzione e di vigilanza adottati dal Corpo nonché gli obblighi e le competenze 
riconosciute alle rispettive figure ivi previste. 

a. La Costituzione della Repubblica Italiana. 

Le norme di rango costituzionale che fissano i principi cardine in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro sono principalmente gli artt. 32, 35 e 41 della 
Costituzione. 

Dall’art. 32 Cost. emerge come la protezione della salute abbia, nel nostro 
ordinamento, una particolare tutela. Infatti, la norma non limita la tutela della salute 
alla sola sfera individuale – riconoscendo il diritto alla vita e all’incolumità 
psicofisica – ma la proietta in una prospettiva “sociale” più ampia fino a 
ricomprendere il “diritto all’ambiente salubre”. 

L’art. 35, comma 1, Cost., prevede, inoltre, che «la Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni». Tale principio programmatico ha trovato 
applicazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’elaborazione 
di un unico Corpus normativo rappresentato dal d.lgs. n. 81/2008. Infatti, il suo 
campo di applicazione, oltre a tutti i settori produttivi, si estende anche «a tutti i 
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi 
equiparati...» (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008).  

L’art. 41 Cost., infine, sancisce due principi fondamentali tra loro contrapposti: il 
diritto a una libera iniziativa economica privata (comma 1) e la necessaria tutela 
del diritto dell’individuo alla propria incolumità e sicurezza (comma 2)9. 

                                                           
8
  Tale assunto, esplicitato dall’art. 246, comma 3, del d.P.R. n.90/2010, è tanto più evidente se si 

rammenta che in un’organizzazione militare non solo il potere di spesa, ma soprattutto il potere gestionale è 
imposto da leggi e/o regolamenti interni che dettano le modalità di attuazione delle varie attività lavorative; 
inoltre, le varie articolazioni di cui è composta la Forza Armata, esplicano funzioni proprie che hanno come 
scopo anche alcuni compiti tipici che la legge impone ai datori di lavoro. 
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In tale contesto, la protezione della salute dei lavoratori va considerata non come 
un elemento a sé stante, subordinato e conseguente alle scelte tecniche e 
organizzative, ma come un momento tipico, ordinario dell’organizzazione e 
dell’attività produttiva. Ne deriva, quale corollario necessario, un approccio 
integrato e globale alla conoscenza, al controllo e alla limitazione dei rischi, 
mediante il legame tra prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e 
prevenzione sanitaria, nelle realtà spesso frammentate. 

b. Il Codice civile. 

L’art. 2087 del Codice Civile prevede che «l’imprenditore è tenuto ad adottare, 
nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro». 

Il datore di lavoro, dunque, deve garantire l’adozione di tutti i sistemi in possesso 
della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
nonché quelli per salvaguardare la personalità morale degli stessi. 

Nella struttura dell’ordinamento della prevenzione, il principio chiave della 
“massima sicurezza possibile” è al vertice delle norme vigenti ed è stato 
ulteriormente valorizzato e specificato nei suoi contenuti dalle singole normative di 
settore che regolano le varie attività.  

Il datore di lavoro deve, pertanto, adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una 
specifica attività professionale, con particolare diligenza, ponendo in essere tutte 
le misure dettate dalla: 

 particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e 
le nocività specifiche; 

 esperienza, in base alla quale devono essere previste e valutate le 
conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già 
valutati in precedenza; 

 tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a 
disposizione dal progresso scientifico. 

È questo il fondamentale principio della massima sicurezza tecnologicamente 
fattibile, che rappresenta la principale obbligazione del datore di lavoro, primo 
garante della sicurezza dei lavoratori dipendenti (o equiparati)10. 

Conformemente a tale principio, l’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che 
l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi può avvenire sia con l’adozione 
dei migliori accorgimenti tecnici adeguati alla più avanzata conoscenza tecnico-
scientifica, sia organizzando l’attività lavorativa sulla base dell’esperienza 
accumulata in passato, ossia con l’adozione di opportune procedure di lavoro e 
istruzioni specifiche che consentano di garantire la massima sicurezza ai 
lavoratori. 

                                                                                                                                                                                                 
9
 Art. 41 Cost., «1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con la utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali». 
10

  Cfr. GUARINIELLO, in Se il lavoro uccide, Torino, 1983, p. 103, secondo il quale l’art. 2087 del codice 
civile è «cristallino e reciso nell’intimare all’imprenditore un impegno per la sicurezza del lavoratore spinto 
fino agli ultimi confini tracciati da particolarità del lavoro, esperienza e tecnica». 
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In sostanza, la norma impone di adottare tutte le misure necessarie in relazione 
allo stato delle conoscenze tecniche, dell’esperienza e/o della particolarità della 
mansione, anche se non esplicitamente prescritte da una norma di legge11. 

c. La normativa di settore. 

Data la complessità della materia in argomento, appare doveroso passare in 
rassegna i lineamenti generali delle disposizioni di settore, per le parti d’interesse 
della presente trattazione. 

(1) D.lgs. n. 81/2008 e d.P.R. n. 90/2010. 

Il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pur abrogando il d.lgs. 626/94, ne ha ripreso i 
contenuti essenziali, ampliando il campo di applicazione dell’azione pubblica e 
delle rappresentanze sui luoghi di lavoro. 

L’attività di vigilanza è prevista, con precipuo riferimento alle Forze Armate e 
di Polizia, dall’art. 13, comma 1-bis, del prefato decreto. 

Il Capo III del Titolo I si occupa delle specifiche misure di tutela e obblighi in 
capo alle varie figure previste dal decreto, come la valutazione del rischio (di 
esclusiva competenza del datore di lavoro) e le modalità d’individuazione dello 
stesso. 

Nell’ambito del medesimo Titolo I, sono altresì disciplinati: il servizio di 
prevenzione e protezione; gli obblighi di formazione, informazione e 
addestramento; la sorveglianza sanitaria; la gestione delle emergenze (ivi 
compresa la gestione degli incendi); la consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori nonché la documentazione tecnico-
amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. 

Le sanzioni penali - a carattere generale - chiudono, infine, il Titolo I dedicato 
ai principi comuni. Restano ferme in ogni caso le disposizioni di natura penale 
previste per ogni tipologia di rischio/adempimento specifico. 

I Titoli II, III e IV disciplinano, rispettivamente, i luoghi di lavoro, l’uso delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e i cantieri 
temporanei o mobili; il Titolo V è dedicato, invece, alla segnaletica di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Le disposizioni contenute dal Titolo VI al Titolo XI contemplano, inoltre, i 
pericoli derivanti da rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, 
attrezzature munite di videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, 
esposizione ad agenti biologici e atmosfere esplosive). 

Il Titolo XII, di diretta attinenza con il sistema di vigilanza, è dedicato alle 
disposizioni in materia penale e di procedura penale inerenti: 

 al principio di specialità; 

 all’esercizio di fatto di poteri direttivi; 

                                                           
11

  In tal senso le singole disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni hanno, rispetto alla 
norma generale di cui all’art. 2087 c.c., «carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le 
misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che 
la loro osservanza non esaurisce il dovere generale di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità 
dei lavoratori dipendenti», Cass. Civ., Sez. Lav., 23.02.1995, n. 2035. 
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 alle modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23112, in tema di 
reati commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 

 all’applicabilità dell’istituto della prescrizione ed estinzione del reato di cui 
agli artt. 20 e ss. del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 75813; 

 all’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di 
regolarizzazione; 

 alla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto; 

 al potere di “disposizione” dell’organo di vigilanza. 

Come si vede, il d.lgs. n. 81/2008 non esclude alcun ambito dalla sua portata. 
Ogni attività o funzione è infatti inclusa nel campo di applicabilità della 
normativa. 

Ciò posto, il legislatore ha inteso, tuttavia, riconoscere a determinati settori di 
attività, come quelli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Soccorso e 
tutti quelli indicati nell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, l’esistenza di 
effettive particolari esigenze connesse al servizio e all’organizzazione, per le 
quali è necessario prevedere una specifica regolamentazione, di natura anche 
derogatoria. 

A tal fine, il citato d.P.R. n. 90/2010 ha disciplinato, tra l’altro, la sicurezza sul 
lavoro con riferimento ai luoghi e agli ambienti militari. 

Con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza, l’art. 1116 del d.P.R. n. 
90/2010 prevede che rimangono vigenti le normative regolamentari di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2002, nonché sono 
applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro previste per le Forze Armate. 

(2) I Decreti ministeriali applicabili al Corpo della Guardia di Finanza. 

Con decreto del Ministro delle finanze n. 325 del 13.08.1998 sono state 
impartite disposizioni specifiche per la Guardia di Finanza in tema di normativa 
della prevenzione (in applicazione del previgente d.lgs. n. 626/1994), 
prevedendo, tra l’altro, un rinvio - per tutte le attività svolte dal personale 
militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e militare 
estraneo all’Amministrazione stessa - alle vigenti norme di legge in materia di 
prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’integrità 
ambientale, pur tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato. 

Il D.M. 14.02.2002, inoltre, dispone che il Corpo, avvalendosi anche di 
personale civile in possesso di determinati requisiti, provvede con i propri 
servizi sanitari e tecnici a effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli 
accertamenti sanitari e a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

                                                           
12

  Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 
della L. 29 settembre 2000, n. 300”.  
13

  Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di 
lavoro”. 



10 

Tale ultimo regolamento assume particolare rilievo in quanto disciplina l’attività 
di vigilanza in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte 
attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze. 

(3) Il Codice penale. 

Il d.lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni di natura sia amministrativa sia penale. 
Ciononostante, ulteriori fattispecie di reato possono rinvenirsi direttamente nel 
codice penale, in particolare, per le ipotesi d’infortunio sul lavoro (o malattia 
professionale) e di manomissione delle misure di sicurezza antinfortunistica. 

Nello specifico è d’uopo evidenziare che le fattispecie delittuose in questione 
sono quelle contemplate nei seguenti articoli: 

 omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

 lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); 

 rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 
437 c.p.); 

 omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro 
(art. 451 c.p.); 

 illecito amministrativo della persona giuridica in dipendenza da reato, con 
esclusivo riferimento ai soggetti privati che operano negli spazi militari in 
dipendenza di contratti stipulati con il Corpo (art. 25-septies del d.lgs. 
231/2001). 

Alla luce di quanto sopra, a differenza del d.lgs. n. 81/2008, che contempla 
esclusivamente reati propri e di natura contravvenzionale, il codice penale 
commina la sanzione penale anche per delitti comuni che possono 
configurarsi nel momento in cui un soggetto, per dolo o per colpa, in violazione 
di obblighi antinfortunistici, procuri un infortunio sul lavoro o una malattia 
professionale ai propri dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai 
dipendenti degli appaltatori che operano all’interno dei propri luoghi di lavoro. 

Sul punto è intervenuta, nel tempo, una giurisprudenza rigorosissima che 
sancisce, in caso di infortuni sul lavoro, la responsabilità penale (oltre che 
civile) del datore di lavoro, salvo che il medesimo dimostri di avere adempiuto 
l’obbligo di sicurezza, provando non solo il rispetto delle specifiche 
disposizioni antinfortunistiche, ma anche di aver fatto, al di là di queste, «tutto 
il possibile»14 per prevenire l’evento dannoso in ottemperanza al precetto 
generico di cui all’art. 2087 c.c.. 

 

 

                                                           
14

 Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 10.01.2011, n. 306: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la 
responsabilità del datore di lavoro di cui all’articolo 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, 
ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività 
lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività 
dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l’onere 
di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele 
necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo»; in tal senso, ed in riferimento alla responsabilità 
penale, anche: Cass. Pen., Sez. IV, 13.07.2011, n. 34373; Cass. Pen., Sez. IV, 18.12.2012, n. 6363; Cass. 
Pen., Sez. IV, 19.05.2011, n. 28780; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.02.2009, n. 3788; Cass. Civ., Sez. Lav., 
07.03.2006, n. 4840; Cass. Civ., Sez. Lav., 14.02.2005, n. 2930; Cass. Civ., Sez. Lav., 19.04.2003, n. 6377; 
Cass. Civ., Sez. Lav., 26.10.1995, n. 11120; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.11.1993, n. 11351. 
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3. Il sistema di prevenzione e vigilanza all’interno del Corpo. 

Nel riformulare la materia in modo unitario, il Legislatore, come già accennato sub 1., 
ha tenuto conto delle esigenze operative e delle peculiarità organizzative che 
caratterizzano le Forze Armate e di Polizia, attraverso: 

 la previsione di cui all’art. 13, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui «nei 
luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la 
vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le 
predette amministrazioni»; 

 la disciplina contenuta nel D.M. n. 325/1998 e nel D.M. 14.02.2002, che delinea, 
specificatamente per la Guardia di Finanza, le funzioni dell’attività di vigilanza da 
parte dei citati servizi sanitari e tecnici, individuandone, altresì, l’ambito di 
operatività all’interno del Corpo; 

 le disposizioni di cui agli artt. 252, 260 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, che impongono, 
all’interno delle strutture ordinative di ogni Forza Armata, la costituzione di 
un’unità organizzativa cui sono demandate le attività di prevenzione e 
l’istituzione di specifici servizi di vigilanza definendone sia l’organizzazione sia 
le attribuzioni. 

Dal combinato disposto delle sopra richiamate norme, discende che, nell’ambito del 
Corpo, i compiti, gli obblighi e i poteri in tema di prevenzione e di vigilanza in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere demandati a due distinti 
organismi, istituiti a livello centrale15. 

Tali servizi sono stati incardinati, a seguito di apposita revisione ordinativa, in seno al 
Comando Generale, e più precisamente: 

a. la Sezione Sicurezza sul Lavoro della Direzione di Sanità preposta, in linea 
generale, all’attività di prevenzione, con compiti di: 

(1) emanazione di direttive volte all’applicazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro in relazione a tutte le tipologie di rischio, tenendo 
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità, della specificità e dei 
settori e ambiti di servizio; 

(2) promozione, qualificazione e aggiornamento del personale; 

(3) definizione di eventuali procedure standardizzate ed elaborazione, ove 
occorre, della modulistica di base; 

(4) consulenza diretta, avvalendosi anche del supporto di organismi specializzati 
esterni al Corpo; 

b. il Servizio di Vigilanza, cui sono attribuite competenze, in via esclusiva, inerenti 
alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’insieme delle norme in trattazione ha imposto, dunque, l’adozione di un compiuto e 
complesso sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, all’interno del quale le parti 
interessate (in primis, datore di lavoro e lavoratore) sono chiamate, ognuna per la 
rispettiva competenza, a raggiungere l’obiettivo comune della salute e sicurezza, 
anche attraverso una maggiore sensibilità per le tematiche di prevenzione. 

                                                           
15

  Al riguardo, cfr. circolare n. 21148/15 in data 26.01.2015 del IV Reparto - Direzione di Sanità. 
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Di seguito, si avrà cura di illustrare compiutamente: 

 i principali soggetti responsabili dei presidi antinfortunistici (Cap. II); 

 l’attività di vigilanza all’interno del Corpo (Capp. III e IV); 

 le procedure e gli esiti dell’attività ispettiva (Capp. V, VI e VII). 
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CAPITOLO II 

I SOGGETTI RESPONSABILI ALL’INTERNO DEL CORPO.  

CENNI ALLA DISCIPLINA E RIFLESSI PENALI. 

1. Il datore di lavoro. 

L’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, definisce il datore di lavoro come: 
«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…)». 

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, che «nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16516, per datore di 
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei 
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa». 

Tale previsione normativa, di carattere generale, è stata poi recepita in ambito militare 
dall’art. 246 del d.P.R. n. 90/2010, il quale prevede che «nell’ambito 
dell’Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto 
ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non 
aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente 
autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa». 

Nell’ambito del Corpo la funzione di datore di lavoro è stata attribuita, con 
determinazione del Comandante Generale17, ai Comandanti Responsabili della 
politica di Impiego delle Risorse, in quanto «titolari della gestione del personale e 
delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate»18. 

Fermi restando i criteri sopra indicati per l’individuazione e la definizione del datore di 
lavoro, l’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) prevede che 
le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigente e preposto «gravano 
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i 
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti»19. 

                                                           
16

  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. 
17

  Determinazione n. 370 del 2 gennaio 2013. Con il medesimo provvedimento sono stati previsti, tra 
l’altro, specifici casi in cui le funzioni di datore di lavoro siano esercitate da soggetti diversi dai Comandanti di 
secondo livello o equiparati, in relazione sia alla dipendenza gerarchica (art. 2) sia agli spazi a uso comune 
all’interno degli immobili adibiti a sede di più Comandi e nelle aree esterne di pertinenza (art. 3). 
18

  Ai sensi della circolare n. 280000/61 in data 9 febbraio 2006 e s.m.i. dell’Ufficio Programmazione 
Finanziaria e Bilancio. 
19

  Con la disposizione in argomento, il Legislatore ha sancito un principio già da tempo affermato dalla 
giurisprudenza, recependo gli orientamenti ormai consolidati e rendendoli coerenti con il sistema di 
prevenzione e protezione approntato dal d.lgs. n. 81/2008.  
 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invero, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 
626/1994, avevano già affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari 
della relativa normativa (datore di lavoro, dirigente, preposto) doveva essere operata sulla base 
dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti (Cass. Pen., Sez. IV, 20.04.1989, n. 6025) e 
doveva «fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, 
quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)» Cass. Pen., Sez. Un., 
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Il datore di lavoro è una figura centrale del sistema di prevenzione e protezione 
nei luoghi di lavoro, giacché garantisce la corretta applicazione delle disposizioni 
antinfortunistiche e d’igiene previste dalla legislazione vigente, nonché titolare, 
beneficiario e primo organizzatore dell’attività e delle condizioni lavorative. 

Al fine di esercitare le proprie prerogative, egli ha l’onere di assumere i necessari 
adempimenti organizzativi per assicurare condizioni di salute e sicurezza e per 
effettuare una corretta valutazione dei rischi adottando le conseguenti misure di 
prevenzione. 

In via principale, il datore di lavoro è tenuto a:  

 effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e redigere il 
Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.); 

 istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione, designando personalmente il 
Responsabile (R.S.P.P.); 

 nominare il medico competente, laddove previsto; 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, dell’emergenza, del primo soccorso e dell’evacuazione 
rapida dall’edificio. 

a. Obblighi non delegabili. 

L’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 individua gli obblighi che il datore di lavoro non può 
delegare. 

Il primo di tali obblighi riguarda la valutazione di tutti i rischi per la salute e la 
sicurezza che costituisce l’oggetto del Documento Valutazione Rischi 

                                                                                                                                                                                                 
14.10.1992, n. 9874. Come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale 
e apparente: cfr. Cass. Pen., Sez III, 27.05.1996, n. 5242, secondo cui si «reputa che si debba privilegiare la 
personalizzazione della responsabilità, riconoscendo la legittimità della delega e l ’autonomia dei poteri-
doveri del delegato: all’applicazione della pena non può pervenirsi in base a situazioni puramente formali, 
essendo fondamentale principio costituzionale, quello secondo cui ognuno deve essere punito soltanto se 
abbia coscientemente partecipato alla commissione dell’illecito». In senso conforme, recentemente, cfr. 
Cass. Pen., Sez. IV, 07.02.2012, n. 10704. 
 Sotto altro profilo, cfr. la sentenza n. 31095/07, del 15 aprile 2011 della Seconda Corte d’Assise del 
Tribunale Ordinario di Torino in merito alla nota vicenda della società ThyssenKrupp, che si sofferma in 
modo esemplare sul concetto e sull’individuazione della figura del datore di lavoro. Nello specifico, i giudici di 
merito affermano che «la Corte deve ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 
4981 del 6/2/2004) la definizione di datore di lavoro «non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e 
giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità 
dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa (…) [principio di effettività, 
oggi articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008]. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato 
formale (…) ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva 
purché accompagnati - questo è il punto - dai poteri decisionali e di spesa. Insomma ciò che rileva, al fine 
di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e 
quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia (…). Ma il 
principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia - e che 
disponeva dei poteri di decidere e di spendere - potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale e lo 
stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che 
comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora questi 
non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo sull’opera del delegato. Insomma il principio di 
effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di 
decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità chi, per scelta propria, di questi 
poteri disponga ma non li eserciti». 
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(D.V.R.)20. Pertanto, il datore di lavoro deve – in via preventiva – elaborare e 
aggiornare personalmente in via continuativa il prefato documento, avvalendosi: 
della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
medico competente (nei casi di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008) e del 
rappresentante dei lavoratori (R.L.S.). 

La valutazione dei rischi è intesa quale «valutazione globale e documentata di 
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare 
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma 
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza» (art. 2, lettera q, d.lgs. n. 81/2008). A tal fine, tutti i rischi contemplati 
dal d.lgs. n. 81/2008 dovranno essere indicati e valutati all’interno del D.V.R., 
dando atto anche dei rischi valutati come non esistenti. 

L’ulteriore obbligo non delegabile del datore di lavoro riguarda la designazione 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale figura – 
prevista dall’art. 32 e a cui sono demandati compiti di consulenza – opera in 
posizione di neutralità e rappresenta il più stretto collaboratore del datore di 
lavoro. Al riguardo si precisa come la designazione del R.S.P.P. non equivalga 
alla nomina del delegato alle funzioni antinfortunistiche21 (cui si rimanda al 
successivo paragrafo). 

b. Delega di funzioni. 

Con esclusivo riferimento agli obblighi delegabili, indicati dall’art. 18 del d.lgs. 
n._81/2008, il datore di lavoro può avvalersi, ai sensi dell’art. 16, dell’istituto della 
delega di funzioni. Questa, in particolare, deve: 

 risultare da atto scritto recante data certa;  

 interessare un delegato che possegga tutti i requisiti di professionalità e di 
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;  

 attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione, controllo e 
l’autonomia di spesa adeguati rispetto alla specifica natura delle funzioni 
delegate; 

 essere accettata per iscritto; 

 avere adeguata e tempestiva pubblicità. 

La delega, da un lato ha carattere organizzativo, perché il datore di lavoro 
definisce i distinti ruoli dei vari collaboratori; dall’altro, invece, comporta, secondo 

                                                           
20

  Il cui contenuto deve rispettare le previsioni di cui agli artt. 28 e 29 e le indicazioni contenute nelle 
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contemplate nei successivi titoli del medesimo decreto. 
21

  In merito, la Corte di Cassazione, confermando un proprio costante orientamento, ha opportunamente 
evidenziato la differenza sostanziale tra la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e 
quella del delegato delle funzioni antinfortunistiche. Nello specifico, il Supremo Collegio ha precisato che la 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del datore di lavoro, 
«individuato fra persone in possesso dei requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e 
relativi alle attività lavorative specifiche svolte, non equivale ad una delega di funzioni che può esentare il 
datore di lavoro da responsabilità per le violazioni delle norme antinfortunistiche consentendo la stessa 
delega di trasferire ad altri, il delegato, la sua posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori» (Cass. Pen., 
Sez. IV, 16.02.2012, n. 6400). Per cui, pur in presenza della designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, il datore di lavoro rimane il principale soggetto investito ex lege dell’obbligo di 
valutazione dei rischi ai fini della prevenzione contro eventi dannosi connessi all’espletamento delle attività 
lavorative. 
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l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, il trasferimento delle responsabilità 
connesse con la funzione delegata. Pertanto, il delegato diviene anche, con 
riferimento alle infrazioni correlate alle funzioni trasferite, l’unico destinatario delle 
sanzioni. 

Tuttavia, sul delegante incombe l’obbligo di vigilare sull’attività del delegato 
limitatamente al contenuto della delega22, pena il “risorgere” di una sua 
responsabilità per omessa vigilanza. 

c. Posizione di garanzia. 

In considerazione degli obblighi antinfortunistici previsti dalla normativa di settore, 
il datore di lavoro risulta titolare di una posizione di garanzia nell’ambito dell’intero 
sistema a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Tale assunto, come già accennato, discende direttamente dall’art. 2087 c.c. e, in 
secondo luogo, dall’art 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 a mente del quale 
«il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine 
all’adempimento degli obblighi» propri dei preposti (art. 19) e dei lavoratori (art. 
20)23. Sul punto, va ricordato, peraltro, come la giurisprudenza di legittimità sia 
unanime nel considerare che «a norma dell’art. 2087 c.c. spetta al titolare della 
posizione di garanzia di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure 
che, in relazione all'attività prestata, si rendano necessarie a tutela della 
integrità fisica del lavoratore»24. La portata applicativa dell’art. 2087 c.c. 
trascende, pertanto, i confini tracciati dalla normativa di settore, in quanto: 
«l’obbligo posto a carico dei titolari delle posizioni di garanzia individuate (…) è di 
tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei 
medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formalmente 
rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente 
organo amministrativo, in quanto, al di là dell’obbligo di rispettare le suddette 
prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di 
danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la 
prudenza e l’accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi 
un nocumento a terzi»25. 

Tali considerazioni consentono di affermare che il datore di lavoro debba 
dimostrare, nel caso d’infortunio occorso al lavoratore sottoposto alla propria sfera 
di vigilanza e controllo, di aver profuso ogni consentito sforzo, in termini di 
prevenzione e controllo, tale per cui l’evento lesivo non possa in alcun modo 
ricondursi alla condotta attiva o omissiva dello stesso. Pacifici, in tal senso, sono 
gli orientamenti della Suprema Corte, laddove, in virtù del citato art. 2087 c.c., gli 

                                                           
22

  Al comma 3-bis dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, è previsto che la delega di funzioni possa essere a sua 
volta subdelegata (novità introdotta dal d.lgs. 106/09). In merito, d’accordo con il delegante, anche il 
delegato principale può, a sua volta, subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che il 
datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza. La subdelega, per essere ammessa, deve avere gli stessi 
identici requisiti della delega principale. Non è ammessa ulteriore subdelega e «non esclude l’obbligo di 
vigilanza in capo al subdelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite» (art. 16, comma 
3, del d.lgs. n. 81/2008). 
 Va evidenziato, infine, che qualora il delegante chiedesse ad un altro soggetto di effettuare determinate 
attività con un atto non formale (ovvero privo di uno degli elementi sopra descritti), si sarebbe in presenza di 
c.d. “delega semplice”. In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il 
delegante non si spoglia di alcuna responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di sé alcune 
responsabilità in via solidale. 
23

  Cfr. Cass. Pen., cit. in nota 14 (Sez. IV, 13.07.2011, n. 34373). 
24

  Cfr. Cass. Pen., cit. in nota 14 (Sez. IV, 18.12.2012, n. 6363). 
25

  Cfr. Cass. Pen., cit. in nota 14 (Sez. IV, 19.05.2011, n. 28780). 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002095&
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obblighi di «garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità 
morale dei prestatori di lavoro» sono da ricondursi in capo al datore di lavoro, con 
«l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento 
lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 
40 c.p., comma 2»26.  

A quanto sinora esposto, si aggiunga, altresì, che il datore di lavoro risulta garante 
anche con riferimento a terzi che sono presenti a qualunque titolo nell’ambiente di 
lavoro27, giacché le norme antinfortunistiche sono poste anche a garanzia di tutti 
coloro i quali accedono nei luoghi di lavoro28. 

Gli oneri posti a carico dei datori di lavoro, si estendono anche alla formazione, 
informazione e aggiornamento dei lavoratori, essendo tenuti a verificare e 
controllare la compliance dei lavoratori e dei soggetti eventualmente delegati 
rispetto a tutte le disposizioni di prevenzione e antinfortunistiche29 applicabili 
(comprese le specifiche prescrizioni impartite dai medesimi datori). 

A riprova di ciò si rileva che, anche in presenza di una regolare delega di funzioni, 
il comma 3 del citato art. 16 stabilisce che non è escluso comunque «l’obbligo di 
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del 
delegato delle funzioni conferite». Appare evidente che l’obbligo di vigilanza del 
delegante deve considerarsi distinto e meno penetrante30 rispetto a quello del 
delegato, non imponendo un controllo puntuale, momento per momento, delle 
modalità di svolgimento delle lavorazioni31. 

Il permanere dell’obbligo di vigilanza in capo al delegante, appare dettato 
dall’esigenza di rispettare il divieto di totale derogabilità della posizione di 
garanzia, in base al quale permangono – a carico dello stesso – obblighi 
d’intervento sostitutivo non essendo ipotizzabile che il datore di lavoro si liberi 
della propria posizione di garanzia e delle connesse responsabilità in virtù di meri 
accordi negoziali32. 

Nei casi d’infortunio occorso a causa d’imprudenza del lavoratore, la Suprema 
Corte ha stabilito che per escludere la responsabilità del datore di lavoro, il 
comportamento dell’infortunato deve configurarsi come abnorme, del tutto al di 
fuori della normale prevedibilità, poiché posto in essere «del tutto 

                                                           
26

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 26.10.2011, n. 46820; in senso conforme, tra le altre, cfr. Cass. Pen., 
12.06.2009, n. 37467. 
27

  Con la sola eccezione delle ipotesi in cui la presenza abbia caratteri di anormalità, atipicità ed 
eccezionalità. 
28

  Cfr. Cass. Pen., cit. in nota 24: «Le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate 
nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo 
ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa. 
Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto 
commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente 
che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il 
fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.». 
29

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12.02.2009, n. 6195. 
30

  Giacché, ragionando diversamente, verrebbero meno le ragioni sottese all’attribuzione della delega di 
funzioni. 
31

  In tal senso, depone la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di vigilanza del 
delegante riguarda in realtà la mera correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato 
e non anche il controllo diretto e continuo del lavoratore e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Cfr. 
in senso conforme, Cass. Pen., Sez. IV, 19.03.2012, n. 10702; Cass. Pen., Sez. IV, 08.05.2012, n. 17074. 
32

 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 06.02.2004, n. 4981, secondo la quale in tal modo si perverrebbe «al risultato 
di esonerare taluno dalla responsabilità penale in base ad un atto di autonomia privata», Cfr. Cass. Pen., 
Sez. IV, 06.02.2004, n. 4981. 
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autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli (…) o rientri nelle 
mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, 
ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte 
del lavoratore nella esecuzione del lavoro»33.  

Con specifico riguardo agli obblighi di vigilanza in ambito militare, le 
responsabilità a carico del datore di lavoro risultano mitigate alla luce della 
“clausola di salvaguardia” di cui all’art. 253, comma 7, del d.P.R. n. 90/2010, a 
mente del quale: «l’obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e 
preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l’osservanza delle misure di 
sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine 
esonerativo da responsabilità, con l’aver impartito ordini certi e adeguati 
all’osservanza di dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte dei 
superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui inosservanza è particolarmente 
sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare». 

d. L’adempimento degli obblighi di interventi strutturali e di manutenzione. 

Con specifico riguardo ai luoghi di lavoro militari34, l’art. 254, comma 4, del d.P.R. 
n. 90/2010, prevede che gli obblighi afferenti «agli interventi strutturali e di 
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso 
agli organismi dell’Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte 
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ha 
l’obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione». La prefata ipotesi di esclusione della responsabilità opera 
solo allorquando «i soggetti cui grava la responsabilità dell’impiego del personale, 
nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti 
affidati, [abbiano adottato] misure organizzative e procedurali, anche 
temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di 
equivalenti condizioni di sicurezza». 

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro per l’inadempimento degli obblighi 
d’interventi strutturali e di manutenzione, viene meno solo qualora lo stesso 
dimostri, al contempo, di aver: 

                                                           
33

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 23.02.2010, n. 7263. In senso conforme, Cass. Pen., Sez. IV, 16.02.2012, n. 
6400, secondo cui «non si può ravvisare un comportamento “abnorme” del lavoratore, e come tale non 
suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro 
gli infortuni sul lavoro e idoneo ad escluderne la responsabilità, per la sola presenza di un comportamento 
che, pur imprudente, del lavoratore non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nell’ambito del lavoro 
assegnatogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l ’osservanza delle 
misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore. In secondo 
luogo, (…) in caso di infortunio sul lavoro non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, 
per farne discendere l’interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, 
allorquando lo stesso datore di lavoro versi in difetto con le norme di legge per non avere, per propria colpa, 
impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in 
condizioni di pericolo»; ancora cfr. Cass. Pen., cit. in nota 24. 
34

  Nel settore pubblico, l’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, prevede che «gli obblighi relativi agli 
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare (…) la sicurezza dei locali e degli edifici 
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, (…) restano a carico dell’amministrazione 
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi (…), 
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici 
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha 
l’obbligo giuridico». 
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(1) adempiuto, in maniera pertinente e tempestiva, ai propri obblighi 
amministrativi concernenti la richiesta di intervento alla struttura competente 
o ai soggetti obbligati alla fornitura o manutenzione del bene e/o servizio;  

(2) adottato ogni misura alternativa – benché temporanea – idonea a garantire 
un grado di sicurezza dei lavoratori equivalente alle condizioni assicurate 
dall’intervento richiesto e non ancora realizzato. 

In conclusione, è necessario che i datori di lavoro, contestualmente alla richiesta 
d’intervento strutturale o manutentivo: 

(3) prevedano ed indichino nel D.V.R., aggiornandolo sin da subito, i rischi 
presenti e non ancora eliminati; 

(4) procedano immediatamente alla predisposizione di tutte le misure di 
sicurezza, di natura organizzativa, formativa e informativa idonee a garantire 
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modo equivalente a quanto 
si sarebbe ottenuto attraverso la tempestiva attuazione dell’intervento 
richiesto. 

Tali cautele si inseriscono nel più ampio quadro dispositivo sopra evidenziato. 

2. Il dirigente. 

L’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81/2008, individua la figura del dirigente 
quale garante “organizzativo” della sicurezza del lavoro, ovvero quella «persona che, 
in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».  

Con riferimento all’ambito militare, la definizione della figura di dirigente è contenuta 
nell’art. 247, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 90/2010, che la individua nel 
«lavoratore militare (…) che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione 
delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in 
relazione all’effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unità 
organizzative con rilevanza interna o esterna del [Corpo] e, in tale veste, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». 

Il dirigente, oltre che applicare tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dal 
datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi deve adempiere i compiti 
previsti dall’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008, tra i quali meritano menzione: 

 l’adozione delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali) 
imposte dalla legislazione speciale antinfortunistica e d’igiene sul lavoro e 
individuate dal datore di lavoro; 

 la valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e assegnazione degli 
stessi a mansioni adeguate, conformemente alle loro capacità e condizioni anche 
dal punto di vista della salute e igiene sul lavoro; 

 l’istruzione, informazione, formazione e, qualora necessario per legge o in base 
alla valutazione dei rischi, l’addestramento dei lavoratori; 

 l’adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche tramite un numero di 
preposti adeguato quantitativamente e qualitativamente (anche dal punto di vista 
della competenza e della capacità), in merito all’effettivo rispetto delle misure di 
sicurezza tecniche, organizzative e procedurali, da parte dei lavoratori. 
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Per la Guardia di Finanza la figura del dirigente è stata prevista e disciplinata dalla 
circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di Sanità. 

Come in precedenza evidenziato, il dirigente può essere destinatario anche di deleghe 
specifiche da parte del datore di lavoro. A tal proposito si rinvia a quanto illustrato sub 
1.b. del presente capitolo, ribadendo che la siffatta circostanza «non esclude l’obbligo 
di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del 
delegato delle funzioni trasferite» (art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008). 

Gli obblighi che gravano sul dirigente sono assimilabili, seppur in via sussidiaria e 
complementare, a quelli del datore di lavoro; pertanto, le responsabilità in capo a tali 
soggetti sono spesso associate tra di loro35. 

Tuttavia, la responsabilità del dirigente risulta autonoma rispetto a quella del datore di 
lavoro. Si noti, infatti, come la giurisprudenza ritenga il dirigente responsabile anche in 
assenza di una specifica delega conferita dal datore di lavoro per un qualsivoglia 
incarico e persino nell’ipotesi in cui il datore non gli abbia conferito idonei poteri di 
spesa36: «(…) tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione 
quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e 
poteri (anche di spesa) che gli sono propri»37. 

3. Il preposto. 

In base al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 81/2008, il 
preposto è quella «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa».  

Pertanto, possono essere identificati nella figura di preposto i soggetti che 
nell’organizzazione: 

 sono gerarchicamente subordinati ai dirigenti o direttamente al datore di lavoro, in 
assenza di dirigenti; 

 abbiano, rispetto agli altri lavoratori, funzioni di sorveglianza e di controllo 
sull’attività lavorativa; 

 nello specifico ambito della prevenzione antinfortunistica, svolgano le funzioni di 
assicurare lo svolgimento del lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Dalla definizione normativa di cui sopra, emerge chiaramente che al preposto, per 
l’assolvimento dell’obbligo di vigilanza sulle norme antinfortunistiche, compete “un 
funzionale potere d’iniziativa” consistente nella facoltà di impartire autonomamente 
ordini e istruzioni.  

                                                           
35

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 10.02.2011, n. 5013, «in tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così 
come il dirigente, deve controllare acché il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, 
si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue 
che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, 
una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si 
verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima 
prassi (…)». 
36

 In relazione all’adempimento degli obblighi di sicurezza e alla predisposizione delle misure equivalenti, 
è d’uopo richiamare quanto già evidenziato, con riferimento al datore di lavoro, sub 1.d. 
37

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12.11.2008, n. 42136. 
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Per quanto concerne l’ambito militare, la definizione di preposto è contenuta nell’art. 
247, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, che individua tale figura nel «lavoratore 
militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri 
di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale 
dipendente, con cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». 

Con specifico riferimento al Corpo, la figura del preposto è stata definita e disciplinata 
dalla circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di Sanità. 

Al fine di garantire un effettivo ed efficace svolgimento del ruolo di preposto attraverso 
il possesso di una specifica preparazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
l’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 impone, tra l’altro, l’obbligo per i medesimi di frequentare 
appositi corsi di formazione (art. 37). 

Come esposto sub 1. del presente capitolo, anche per il preposto vige il principio di 
effettività ex art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui, ai fini dell’individuazione delle 
responsabilità, rileva l’effettiva funzione svolta dal soggetto. La Corte di Cassazione38, 
ha precisato, infatti, come l’assenza di una qualificazione formale del soggetto che ne 
svolge di fatto le funzioni, non escluda, di per sé, una responsabilità penale. Pertanto, 
l’individuazione del soggetto che riveste il ruolo di preposto deve avere riguardo alle 
mansioni effettivamente svolte nell’organizzazione, e non a semplici qualificazioni 
formali39. 

In merito alle responsabilità di natura penale, sebbene il sistema di prevenzione sia 
incentrato principalmente sugli obblighi del datore di lavoro, anche il preposto, per il 
ruolo e le mansioni svolte, può rispondere per la commissione di condotte penalmente 
rilevanti, così come indicato nelle fattispecie di cui al d.lgs. n. 81/2008 [artt. 56, lett. a), 
b); 263, lett. a), b); 283]. 

Le responsabilità del preposto discendono dalla sua funzione di garante 
dell’osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, di talché grava sul medesimo 
l’obbligo di sorvegliare costantemente che le prescrizioni in tema di sicurezza sul 
lavoro siano effettivamente assimilate dai militari che gli dipendono, ovvero che 
vengano da questi ultimi correttamente attuate durante loro attività lavorativa.  

Tuttavia, il preposto non deve essere continuativamente presente durante 
l’attività di servizio di ciascun dipendente, essendo sufficiente, anche alla luce di 

                                                           
38

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14.01.2010, n. 1502, «(…) il preposto è una delle tre figure cui, secondo la 
nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, 
nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore 
di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui 
competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui 
inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto "iure proprio". Si deve cioè precisare che il 
preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e 
personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È 
pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di 
lavoro (…)». In senso conforme, cfr. anche Cass. Pen. Sez. IV, 13.03.2009, n. 11216; Cass. Pen. Sez. IV, 
04.05.2012, n. 16888. 
39

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV,18.05.2011, n. 19553, «chiunque in una azienda assuma, in qualsiasi modo, 
una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o 
direttive sul lavoro da eseguire, deve essere per ciò stesso, a norma delle disposizioni di legge, considerato 
tenuto all’osservanza dell’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo che i lavoratori le 
rispettino». 
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quanto descritto sub 1.c., che egli fornisca ai propri militari «ordini certi e adeguati 
all’osservanza di dette misure» (art. 253, comma 7, del d.P.R. n. 90/2010)40. 

4. Il lavoratore. 

L’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, definisce il lavoratore quale 
«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con 
o senza retribuzione».  

Sebbene i presidi di prevenzione in materia di sicurezza e protezione nei luoghi di 
lavoro siano incentrati sulla tutela della salute del lavoratore, ponendolo al centro del 
sistema delineato dal d.lgs. n. 81/2008, anche quest’ultimo, tuttavia, soggiace a precisi 
e ben definiti obblighi, indicati dall’art. 20 del citato decreto. 

In particolare, il lavoratore deve: 

 «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro» (art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008); 

 collaborare con le figure del sistema della prevenzione attraverso la segnalazione 
di situazioni di pericolo, di deficienze di mezzi e dispositivi di protezione 
individuale; 

 porre la necessaria cura nell’utilizzo di questi e/o delle attrezzature di lavoro; 

 partecipare ai corsi di formazione; 

 sottoporsi ai disposti controlli sanitari [art. 20, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 
81/2008]; 

 adottare le misure di emergenza nei casi previsti dall’art. 277 del prefato d.lgs. n. 
81/2008. 

Con specifico riferimento al Corpo, la figura del lavoratore è stata definita e disciplinata 
dalla circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di Sanità. 

A carico del lavoratore, possono delinearsi profili di responsabilità penale nei casi 
previsti dagli articoli 59, lett. a), e 285, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008. 

Oltre alle suindicate fattispecie penali, di natura contravvenzionale, previste dal 
decreto legislativo in questione, profili di responsabilità penale sono rinvenibili anche 
nell’ipotesi di lesioni colpose del lavoratore occorse a seguito d’infortunio sul lavoro. In 
questi casi, infatti, la responsabilità dell’evento lesivo può in tutto o in parte essere 
addebitata al carico del lavoratore, con totale o parziale esonero delle responsabilità 
nei confronti del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. 

In tal senso è d’uopo richiamare un orientamento della giurisprudenza di legittimità, 
secondo cui la condotta colposa di un datore di lavoro può essere utilmente 
“neutralizzata”, ovvero privata di alcun effetto sull’evento lesivo, nel caso in cui sia 

                                                           
40

  A tal proposito, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 01.02.2012, n. 4412, a mente della quale «la funzione di 
garanzia del preposto non può significare che il medesimo debba essere costantemente presente. (…) non è 
questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto 
delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla 
presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche 
per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione». 
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intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale e imprevedibile del 
lavoratore che comporti l’interruzione del nesso causale tra comportamento tenuto in 
eventuale violazione delle prescrizioni antinfortunistiche ed evento dannoso41.  

Si evidenzia, infine, quanto già indicato sub 1.c., in merito alla presunzione iuris et de 
iure prevista dall’art. 253, comma 7, del d.P.R. n. 90/2010, inerente all’assolvimento 
degli obblighi di corretta osservanza delle disposizioni antinfortunistiche impartite, 
attraverso la comunicazione al militare di ordini certi e adeguati alle misure. 

5. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

L’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, definisce il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) quale «persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a 
cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi», inteso 
quale «insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»42. 

L’atto di designazione del R.S.P.P. è prerogativa esclusiva del datore di lavoro.  

Con specifico riferimento al Corpo, la figura del R.S.P.P. è stata definita e disciplinata 
dalla circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di Sanità. 

Al Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) sono attribuiti i compiti 
dettagliatamente indicati nell’art. 33 del d.lgs. n. 81/2008, ossia, in particolare:  

 l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio; 

 l’elaborazione delle misure per la sicurezza e, per quanto di competenza, delle 
misure preventive e protettive. In particolare, la collaborazione43 alla realizzazione 
del D.V.R.; 

 la predisposizione di programmi d’informazione e formazione dei lavoratori; 

 la partecipazione alle consultazioni nonché alle riunioni periodiche annualmente 
convocate dal datore di lavoro ex art. 35. 

In sintesi, il d.lgs. n. 81/2008 demanda al servizio di prevenzione e protezione 
esclusivamente compiti di natura consultiva nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, 
il R.S.P.P. ricopre ex lege un ruolo di consulente di fiducia del datore di lavoro, 
non disponendo di poteri gestionali e di spesa. Alla luce di quanto sopra indicato, il 
responsabile e gli addetti al S.P.P. non si identificano quali soggetti attivi della 

                                                           
41

  Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 21.10.2008, n. 40821, secondo la quale, in definitiva, affinché possa 
completamente escludersi una responsabilità a carico del datore di lavoro, è necessario che si tratti «di un 
comportamento del lavoratore definibile come “abnorme”, che, quindi, per la sua stranezza ed 
imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte 
all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (…) L’ipotesi tipica è quella del 
lavoratore che violi “con consapevolezza” le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una 
situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. (…) Per 
interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia “anomalo” ed 
“imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi 
rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro». 
42

  Per quanto concerne l’ambito militare, la definizione di Servizio di Prevenzione e Protezione è 
contenuta nell’art. 249 del d.P.R. n. 90/2010, a mente del quale tale organismo «è costituito esclusivamente 
dal personale militare o civile dell’Amministrazione della difesa, in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonché di adeguata abilitazione di 
sicurezza». 
43

  Unitamente al datore di lavoro, al medico competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART65
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prevenzione, ma svolgono la loro attività a favore del datore di lavoro il quale, a norma 
dell’art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, è l’unica figura che può disporre di detto 
servizio. 

Per ciò che concerne le responsabilità penali a carico del R.S.P.P., occorre precisare 
che egli può rispondere, in via diretta o concorsuale, per le fattispecie di reato descritte 
nel capitolo I, par. 2.c.(3)44. 

In particolare, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza maggioritaria, il R.S.P.P., 
pur non rivestendo una «originaria posizione di garanzia», può tuttavia essere 
responsabile degli eventi «dannosi quando siano riconducibili anche alla omessa 
segnalazione [delle] situazioni delle quali egli era a conoscenza o che avrebbe dovuto 
conoscere»45. 

Sul punto, dunque, è necessario distinguere le responsabilità: 

 da un lato, attinenti alla prevenzione, per violazioni delle norme contenute nel d.lgs. 
n. 81/2008 (aventi per lo più natura di reati di pericolo) che, di norma, sono reati 
propri delle figure professionali normativamente previste; 

 dall’altro lato, correlate al perfezionamento di reati colposi di evento, nei quali 
l’infortunio sul lavoro è elemento costitutivo della fattispecie prevista dalla norma 
penale incriminatrice. 

Nell’ipotesi in cui il R.S.P.P. abbia dato un errato suggerimento o non abbia segnalato 
eventuali situazioni di rischio a causa di una sua negligenza, imprudenza o imperizia, 
inducendo il datore di lavoro a omettere le necessarie misure di sicurezza, potrà 
rispondere «insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile 
un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura 
esclusivo»46. 

In sintesi, sebbene il R.S.P.P. non sia dotato di poteri operativi e di gestione, 
l’eventuale omessa o erronea segnalazione dei rischi e la mancata elaborazione delle 
relative misure di sicurezza, potrebbe costituire un’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»47, con la conseguenza che quest’ultimo può essere chiamato a rispondere, 
a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., del reato ascritto al datore di lavoro. 

6. Il medico competente. 

L’art. 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, definisce il “medico competente” 
come il «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, di 
cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il 
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto». 

In relazione al contesto militare, la definizione di medico competente è indicata nell’art. 
257 del d.P.R. n. 90/2010, ai sensi del quale «nell’ambito delle attività e dei luoghi di 

                                                           
44

  Quali: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.); omissione 
colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.); omicidio colposo (art. 589 
c.p.); lesioni personali gravi o gravissime colpose (art. 590 c.p.). 
45

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 25.03.2010, n. 11582. Cfr., in senso conforme, Cass. Pen., Sez. IV, 
15.01.2010, n. 1834. 
46

  Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 27.01.2011, n. 2814. 
47

  Cfr. Cass. Pen., cit. in nota 45. 
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cui all’articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, 
prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti 
dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008». 

Con specifico riferimento al Corpo, la figura del medico competente è stata definita e 
disciplinata dalla circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di 
Sanità. 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia la disponibilità, nell’ambito del personale 
dipendente, di ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti, lo stesso può 
impiegare altro personale medico «di altro ente o comando ovvero [ricorrere] alle 
prestazioni di un medico competente esterno all’Amministrazione, secondo le 
procedure amministrative vigenti» (art. 257, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010). 

Tra i compiti del medico competente, dettagliatamente e analiticamente indicati 
nell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, vi sono quelli di: 

 individuare e valutare tutti i rischi, presenti o meno, sui luoghi di lavoro, redigendo, 
in collaborazione con il datore di lavoro, il relativo documento di valutazione dei 
rischi. Il medico competente, nel coadiuvare, per quanto di propria competenza, il 
datore di lavoro e il R.S.P.P. nella valutazione dei rischi, non può e non deve 
basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite ma agire di propria iniziativa, 
provvedendo alla raccolta – in loco – di dati ed elementi utili all’individuazione dei 
fattori di rischio, ancorché solo “potenziali”; 

 riportare, in sede di riunione, le proprie valutazioni in merito alle situazioni di 
rischio negli ambienti di lavoro, sia ai responsabili della sicurezza sia al datore di 
lavoro; 

 eseguire la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, da 
effettuarsi con visita medica. L’art. 2 del d.lgs. 81/2008 definisce la sorveglianza 
sanitaria come «l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute 
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa».  

La citata definizione assume ancor più rilievo se correlata ai compiti e agli obblighi 
di natura collaborativa che gravano sul medico, anche in relazione alla progressiva 
estensione, nel tempo, della sorveglianza sanitaria, non più solo nell’ambito della 
salute ma anche in quello della sicurezza. 

Si aggiunga, altresì, che la sorveglianza sanitaria non è infatti, di per sé, 
sufficiente a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, essendo 
richiesta una consulenza attiva – in materia sanitaria – da parte del medico 
competente a favore del datore di lavoro e/o del dirigente, con «funzioni di 
consiglio e di stimolo»48. 

Al riguardo, tuttavia, è d’uopo evidenziare che, in deroga a quanto previsto dal citato 
art. 25, comma 1, lett. c) e l) del d.lgs. n. 81/2008, in ambito militare, il soggetto che 
svolge le funzioni di medico competente: 

 «custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell’articolo 25 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia 
individuato dal datore di lavoro, con l’adozione delle misure necessarie a 
salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti» [art. 257, comma 6, lett. 
a)];  

                                                           
48

  Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 02.07.2008, n. 26593. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000670024ART394
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART77
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART52
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 «se l’organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati 
anche oltre l’ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che 
stabilisce, d’intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; 
l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere annotata nel 
documento di valutazione dei rischi» [art. 257, comma 6, lett. b)]. 

Si aggiunga, altresì, che il medico competente, ai sensi dell’art. 258, comma 1, del 
d.P.R. n. 90/2010, ha l’obbligo di comunicare: 

 al Servizio di Vigilanza, i dati o le informazioni concernenti la sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 40, del d.lgs. n. 81/2008, utilizzando il modello conforme 
all’allegato 3B del citato decreto legislativo49. Lo stesso deve essere trasmesso – 
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica servig@gdf.it – entro il 1° 
trimestre di ogni anno; 

 al IV Reparto – Direzione di Sanità, tutte le comunicazioni ovvero trasmissioni di 
documenti che il citato d.lgs. n. 81/2008 prevede a favore dell'Istituto Superiore di 
Prevenzione di Sicurezza e Sicurezza sul Lavoro50. Al riguardo, ancorché non 
previsto dalle citate disposizioni, il medico competente trasmetterà alla medesima 
Direzione – in via telematica all’indirizzo di posta elettronica rm0015250416@gdf.it 
– anche le comunicazioni di cui al punto che precede. 

Dalle considerazioni svolte, emerge come le funzioni consultive del medico 
competente e le correlate responsabilità conseguenti assumano una connotazione più 
ampia rispetto al passato51, ricomprendendo oltre che la formazione e informazione 
dei lavoratori anche l’organizzazione del primo soccorso e, soprattutto, la 
programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria52. 

Alla luce di quanto sopra indicato, e con riferimento ai profili di responsabilità del 
medico competente, rilevano, in particolare, le condotte di natura omissiva da questi 
poste in essere, per le quali può rispondere sia in relazione a reati contravvenzionali, 
consistenti nella violazione di norme di prevenzione di cui al d.lgs. n. 81/2008, sia per 
reati di evento, nel caso di malattia professionale o d’infortunio sul lavoro.  

                                                           
49

  Allegato sostituito dall’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 106/2009. Per i nuovi contenuti delle informazioni 
previste dal citato allegato, vedi il decreto del Ministero della salute 9 luglio 2012, “Contenuti e modalità di 
trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi 
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro”. 
50

  La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, prevede 
l’attribuzione all’I.N.A.I.L. delle funzioni già svolte dall’I.S.P.E.S.L. 
51

  A tal proposito, si noti come, l’attività del professionista sanitario, che il d.lgs. n. 626/94 limitava alla 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei 
lavoratori, è stata ampliata ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008. Cfr. sul punto, Cass. Pen., Sez. III, 
11.12.2012, n. 1856. 
52

  In tal senso la Corte di Cassazione ha recentemente attribuito una precisa responsabilità al medico 
competente che «non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di 
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza (…)». Il dispositivo della 
sentenza precisa, altresì, che «il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato 
di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell’esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro 
dove essa è obbligatoria», concludendo che «la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il 
datore di lavoro per la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la 
collaborazione professionale del medico (…)» Cass. Pen., Sez. III, 15.01.2013, n. 1856. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART79
mailto:servig@gdf.it
mailto:rm0015250416@gdf.it
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000772253ART0
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7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

L’art. 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza53 è «persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro». 

Il R.L.S. deve: 

 assicurare la propria presenza sui luoghi di lavoro;  

 raccogliere e valutare le esigenze e le richieste dei lavoratori; 

 collaborare attivamente con il datore di lavoro nello svolgimento di alcuni obblighi 
di particolare rilevanza, tra cui la redazione del D.V.R.. 

Nell’ambito del Corpo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 13.08.1998, n. 325 e della citata 
circolare n. 21148 in data 26.01.2015 del IV Reparto – Direzione di Sanità, i R.L.S. 
sono individuati: 

 «di norma, tra i delegati eletti negli organismi di rappresentanza militare, ai sensi 
del d.P.R. n. 4 novembre 1979, n. 69154, relativamente alle infrastrutture ove essi 
abitualmente operano o che ospitano il Reparto al quale gli stessi sono in forza;  

 in assenza di delegati di cui sopra, tra il personale in servizio presso il Reparto o i 
Reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del 
personale in servizio presso il o i Reparti medesimi, da effettuarsi in apposita 
riunione indetta dal Datore di Lavoro competente per l’infrastruttura». 

Al R.L.S. sono riconosciuti, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali: 

 all’informazione;  

 alla formazione; 

 alla partecipazione; 

 al controllo. 

Per l’esercizio di tali facoltà55 è necessario che il R.L.S., ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 
n. 81/2008, possa: 

 accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività di servizio; 

 venire consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione 
dei rischi, all’organizzazione, programmazione, attuazione e verifica delle attività di 
prevenzione all’interno dell’unità per le quali è competente, nonché per 
l’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008;  

 essere consultato anche sulla scelta del responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, di prevenzione incendi, di primo soccorso, all’evacuazione, nonché 
del medico competente;  

 ricevere informazioni e documentazione inerente alla valutazione dei rischi e alle 
relative misure preventive, nonché quelle attinenti ai rischi derivanti dall’uso di 

                                                           
53

  Da nominare ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2008. 
54

  D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, (Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza 
militare). 
55

  Con determinazione del Comandante Generale n. 421700 in data 18 dicembre 2003, adottata ai sensi 
dell’art. 2, comma 4, del citato D.M. n. 325/1998, sono state disciplinate puntuali modalità di esercizio delle 
funzioni attribuite al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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sostanze e preparati pericolosi, dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e 
dall’organizzazione del lavoro, nonché dagli infortuni e dalle malattie professionali; 

 ricevere le informazioni dal Servizio di Vigilanza;  

 promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, potendo, 
altresì, avanzare proposte in merito; 

 formulare osservazioni in sede di visite e verifiche effettuate dal Servizio di 
Vigilanza, dal quale è, di norma, sentito;  

 avvertire il datore di lavoro e il responsabile del Reparto dei rischi individuati nel 
corso della sua attività; 

 partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza, di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 
81/2008; 

 ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi; 

 fare ricorso al citato Servizio di Vigilanza, qualora ritenga inadeguate le misure 
prevenzionistiche adottate56. 

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni 
dettagliate sui rischi presenti negli stessi, hanno lo scopo di permettere al R.L.S. di 
elaborare e formulare proposte e programmi di miglioramento delle misure di 
prevenzione, nonché di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti.  

In tale ottica si colloca l’obbligo del datore di lavoro di consultare preventivamente il 
rappresentante dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi e alla 
programmazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Il R.L.S. ha prevalentemente la funzione di informare i lavoratori in merito agli obblighi 
concernenti la sicurezza e in merito alle eventuali sanzioni in cui possono incorrere, 
ma non appare evidente una sua diretta responsabilità in merito all’osservanza dei 
comportamenti dovuti. 

Sul punto, infatti, il d.lgs. n. 81/2008 non prevede sanzioni a carico del R.L.S.: la ratio 
di questa scelta del legislatore è rinvenibile nella volontà di non scoraggiare alcuno ad 
assumere tale incarico, attribuendo al momento della consultazione – quale forma 
avanzata di partecipazione al sistema della sicurezza – una funzione squisitamente 
propedeutica alla fase di valutazione finale del rischio che permane, in definitiva, 
esclusivamente in capo al datore di lavoro.  

Quanto sopra, tuttavia, non comporta un esonero totale di responsabilità a favore dei 
R.L.S.. Infatti, analogamente a quanto già precedentemente esposto con riguardo alle 
responsabilità delle altre figure professionali previste, in caso di malattia o infortunio 
occorso a un lavoratore, il R.L.S. potrebbe essere chiamato a rispondere dell’evento 
lesivo solo qualora abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi 
inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e sempre che l’abbia 
pretesa e imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore. 

 

                                                           
56

  Sul punto cfr. art. 6, cit. determinazione in nota 55, il cui rinvio all’art. 19, comma 1, lett o) del d.lgs. n. 
626/1994 è da intendersi, ai sensi dell’art. 304, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, alla corrispondente norma di 
cui all’art. 50, comma 1, lett. o) di quest’ultimo decreto. 
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8. Altre figure. 

Il sistema della sicurezza delineato dal d.lgs. n. 81/2008 coinvolge ulteriori soggetti sui 
quali incombono specifici doveri e il cui corretto adempimento (oltre a essere oggetto 
di normale controllo da parte delle figure professionali previste in materia 
antinfortunistica) può essere oggetto di accertamento da parte del Servizio di 
Vigilanza. 

In particolare, gli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 81/2008 prevedono per:  

 i progettisti dei luoghi dei posti di lavoro e degli impianti, l’obbligo di osservare i 
principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche e, al 
tempo stesso, di adottare attrezzature, componenti e dispositivi di protezione 
conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; 

 i fabbricanti e i fornitori, il divieto di produzione, vendita, noleggio e concessione 
in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non 
conformi alla vigente normativa di settore; 

 gli installatori e i montatori di impianti57, di attrezzature di lavoro o di altri mezzi 
tecnici, l’obbligo di attenersi sia alle norme di salute e di sicurezza sul lavoro, sia 
alle istruzioni fornite dai fabbricanti. 

Al fine di fornire un quadro sintetico delle sanzioni previste a carico delle figure 
professionali illustrate nel presente capitolo, si rimanda allo schema sinottico in allegato 1. 

                                                           
57

  Per quanto riguarda gli impianti, trovano applicazione le disposizioni regolamentari di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, denominato “Regolamento concernente 
l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. 
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CAPITOLO III 

LA COMPETENZA ALL’ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI 

1. La Sezione Coordinamento di Vigilanza. 

La Sezione “Coordinamento di Vigilanza”, istituita in seno all’Ufficio Pianificazione 
Strategica e Controllo del Comando Generale, si identifica con l’unità organizzativa di 
vigilanza d’area prevista dagli artt. 261 e 262 del citato d.P.R. n. 90/2010, e provvede 
a: 

 coordinare le attività del Servizio di Vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente 
o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all’Amministrazione; 

 fornire indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di 
salvaguardare l’operatività e l’efficienza del Corpo; 

 promuovere la qualificazione e l’aggiornamento del personale incaricato della 
vigilanza; 

 definire le procedure standardizzate ed eventualmente elaborare la modulistica di 
base; 

 predisporre i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre 
alla firma del Comandante Generale; 

 programmare le ispezioni che dovrà effettuare il Servizio di Vigilanza. 

2. Il Servizio di vigilanza. 

a. Istituzione del Servizio di Vigilanza. 

A mente degli artt. 2, comma 1, del D.M. 14.02.2002 e 260 del d.P.R. n. 90/2010, 
la vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica nelle aree riservate, 
operative o che presentano analoghe esigenze (individuate ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 3, del D.M. 14.02.2002 e 259 del 
d.P.R. n 90/2010) è effettuata58, nell’ambito della Corpo della Guardia di Finanza, 
da appositi servizi di vigilanza. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, con 
determinazione del Comandante Generale n. 186054/12 datata 21 giugno 2012, è 
stato istituito il Servizio di Vigilanza al fine di assicurare la corretta osservanza 
delle norme antinfortunistiche nell’ambito delle strutture proprie e di quelle in uso 
al Corpo. 

b. Organizzazione e funzioni del Servizio di Vigilanza. 

Il Servizio di Vigilanza è un’unica organizzazione centrale con competenza 
nazionale cui spetta, in via esclusiva nei luoghi di lavoro in uso al Corpo, la 
vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e quella ispettiva ai sensi dell’art. 
13, del d.lgs. n. 81/2008, nonché ogni altra prerogativa riconosciuta alle Aziende 
Sanitarie Locali dal citato decreto.  

A mente dell’art. 1 del D.M. 14.02.2002, il Servizio di Vigilanza effettua i controlli 
tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari e rilascia le necessarie 

                                                           
58

  Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008, secondo le procedure e le disposizioni di cui al d.lgs. 
n. 758/1994. 



31 

certificazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare, alla 
luce di quanto previsto dall’art. 262 del d.P.R. n. 90/2010, il citato organismo 
ispettivo ha il compito di: 

 accertare nei luoghi di lavoro: 

(1) l’effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della 
conformità59 delle procedure, degli ambienti nonché delle attrezzature 
utilizzate; 

(2) il rispetto degli adempimenti60 previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008 e dalla 
Sez. III del d.P.R. n. 90/2010; 

 riferire alla competente autorità giudiziaria61 le violazioni di natura penale 
accertate, svolgendo ogni eventuale indagine e attività conseguentemente 
disposta o delegata; 

 effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per 
accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli 
ambienti di lavoro, per le quali il Servizio di Vigilanza ha facoltà di avvalersi – 
laddove non in possesso delle necessarie risorse umane e strumentali 
occorrenti – di personale tecnico e sanitario appartenente al Corpo, ovvero di 
personale esterno, secondo le procedure amministrative vigenti. 

c. Il personale addetto al Servizio di Vigilanza. 

(1) Requisiti. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 14.02.2002, il personale addetto al 
Servizio di Vigilanza è nominato con determinazione del Comandante 
Generale. 

Come espressamente previsto dall’art. 263 del d.P.R. n. 90/2010, i requisiti 
minimi che il personale ispettivo deve possedere sono: 

 diploma di secondo grado; 

 qualifica non inferiore a ispettore; 

 possibilità di assicurare un’adeguata permanenza nell’incarico, fatte 
comunque salve le preminenti esigenze del Corpo, anche 
successivamente intervenute; 

 non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni 
successivi alla nomina; 

 non essere stato designato per l’effettuazione di verifiche, omologazioni e 
collaudi d’impianti tecnologici; 

 non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato; 

 non essere sottoposto a procedimento penale; 

 non trovarsi in stato di custodia cautelare, di sospensione dall’impiego o di 
aspettativa, per qualunque motivo; 

                                                           
59

  Rispetto alle «norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela 
tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato» (art. 262, comma 3, del d.P.R. 
90/2010). 
60

  Adempimenti di natura formale, organizzativa, formativa e informativa. 
61

  Secondo le procedure e le disposizioni del d.lgs.n. 758/1994. 
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 non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del «rimprovero» negli 
ultimi due anni; 

 essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza. 

(2) Attribuzione e revoca dell’incarico - limitazioni. 

Ai sensi dell’art. 263, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, il personale dei servizi 
di vigilanza, appositamente nominato, «non può rifiutare lo specifico incarico. 
Tuttavia, quest’ultimo può essere revocato, in qualsiasi momento, con 
determinazione delle autorità di vertice (…), per una delle seguenti cause: 

 perdita di uno o più requisiti per la nomina; 

 cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area 
funzionale; 

 trasferimento ad altra sede o incarico; 

 accertata negligenza nell’attività ispettiva o se si rende necessario per 
ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte 
dall’interessato».  

Il comma 5 della medesima disposizione, attuando tra l’altro il disposto di cui 
all’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, prevede, altresì, che «il personale 
dei servizi di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo, attività di 
consulenza». 

3. I luoghi sottoposti a vigilanza. 

Come precedentemente accennato sub 2.b., il Servizio di Vigilanza ha competenza 
ispettiva su tutti i luoghi e ambienti di lavoro del Corpo nell’ambito dell’intero territorio 
nazionale. 

In merito all’individuazione dei luoghi di lavoro oggetto di vigilanza, è necessario 
riferirsi alla definizione fornita dall’art. 62 del d.lgs. 81/08, a mente del quale si 
intendono tali quelli «destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda 
o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità 
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro», tra i quali vengono 
inclusi62 anche i mezzi di trasporto63. 

In relazione all’esercizio della potestà ispettiva negli ambienti militari, ai sensi del 
d.P.R. n. 90/2010, la stessa è esercitata nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro 
intesi come: «i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati64 ai compiti istituzionali 

                                                           
62

 Dal successivo comma 2 del medesimo articolo. 
63

  In merito, la Corte di Cassazione ha offerto un’interpretazione della definizione di “luogo di lavoro”, 
specificando che «per luogo di lavoro tutelato dalla normativa antinfortunistica deve intendersi qualsiasi 
posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che 
nella ratio della normativa antinfortunistica il riferimento ai “luoghi di lavoro” ed ai “posti di lavoro” non può 
che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa», cfr. Cass. Pen., Sez. 
IV, 18.05.2011, n. 19553. 
64

  Dal testo della norma, emerge come la competenza del Servizio di Vigilanza si estenda anche ai casi in 
cui il soggetto sul quale ricadono gli obblighi antinfortunistici sia diverso dal datore di lavoro militare. A titolo 
esemplificativo, si pensi al caso di costruzione di un immobile destinato al Corpo o di ristrutturazione di un 
edificio già sede di un Reparto, in cui la stazione appaltante sia il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche: in tale ipotesi, atteso che le opere di realizzazione o manutenzione hanno a oggetto luoghi 
destinati al Corpo, la competenza all’esecuzione della vigilanza nei cantieri, ai sensi dell’art. 259 del d.P.R. 
n. 90/2010, spetta al prefato Servizio. 
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delle Forze armate, nonché le attività in essi espletate o comunque connesse 
(…)» (art. 259 del medesimo decreto). 

Per quanto attiene specificatamente al Corpo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato 
D.M. 14.02.2002, l’attività ispettiva per la verifica dell’applicazione della legislazione in 
materia di salute e sicurezza dei militari, è eseguita nelle aree in cui vengono svolte 
attività di carattere riservato o operativo e che presentino analoghe esigenze. In 
particolare, a mente dei successivi commi 3 e 4, costituiscono «aree riservate ed 
operative, oltre alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi e gli organi 
di esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di 
reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico, 
logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:  

a)  l’ufficio del generale addetto[65];  

b)  il II reparto del Comando Generale;  

c)  la centrale operativa;  

d)  il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del 
Comando Generale;  

e)  le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza[66], i centri trasmissione e 
telecomunicazioni;  

f)  le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi, 
munizioni ed esplosivi;  

g)  i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche e luoghi 
di rimessaggio;  

h)  gli schedari ed archivi;  

i)  il laboratorio scientifico;  

j)  il centro tipografico;  

k)  le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.  

Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed 
operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalità, alla difesa militare ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell’art. 4, comma 3, 
della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi dell’art. 230 
del codice penale militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e 
gestiti dal Corpo della guardia di finanza».  

L’esatta elencazione e ubicazione di tutti i luoghi di lavoro e delle aree riservate 
od operative di cui sopra deve essere inviata67, a cura dei datori di lavoro, 

                                                           
65

  Il riferimento è, allo stato, da intendersi all’Ufficio Storico e Affari Militari. 
66

  Ai sensi della circolare n. 225033/310 in data 23.10.2005 del I Reparto – Ufficio Ordinamento, il 
riferimento è, allo stato, da intendersi alla: 

 Sezione “Sicurezza Personale Documentale e Fisica” dei Comandi Regionali di maggiore rilievo, 
nonché dei Comandi “Tutela della Finanza Pubblica”, “Tutela Economia”, “Unità Speciali” e 
“Operativo Aeronavale”; 

 Sezione “Sicurezza” dei Comandi Regionali “Valle d’Aosta”, “Umbria”, “Molise” e “Basilicata”. 
67

  Ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. 14.02.2002. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109886ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109886
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000117464
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000117464
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all’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo, utilizzando l’apposito modello 
(allegato 2)68. 

È d’uopo evidenziare, altresì, che il citato D.M. 13.08.1998, n. 325, all’art. 1 prescrive 
che «tutte le attività svolte nell’ambito dell’Amministrazione della Guardia di 
finanza dal personale militare, dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale 
civile e militare estraneo all’Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti 
norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e 
rispetto dell’integrità ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al 
servizio espletato dal Corpo». Al riguardo, tra le particolari esigenze connesse al 
servizio espletato, devono ricomprendersi «i principi e le peculiarità istituzionali 
finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la 
potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro: 

 l’unicità di comando e controllo; 

 la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, 
in territorio nazionale e all’estero; 

 la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, 
concernenti l’efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela 
dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla 
criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la 
divulgazione di notizie (…); 

 le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, 
sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, 
aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle 
aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni 
addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con 
riferimento al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 81 del 2008» (art. 245, comma 1, del d.P.R. 90/2010). 

Da ultimo, per ciò che concerne la definizione di “mezzi di trasporto navali” di cui al 
suindicato art. 2, comma 3, lett. g), del D.M. 14.02.2002, occorre distinguere tra mezzi 
navali e unità navali, ricomprendendo tra queste ultime solo quelle imbarcazioni che 
abbiano: «a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione 
autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne; b) un comandante a 
essa espressamente designato; c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di 
alloggiare, di massima, stabilmente a bordo» (art. 293, del d.P.R. 90/2010).  

Atteso che il D.M. 14.02.2002 utilizza espressamente la generale definizione di “mezzi 
di trasposto navale”, tutto il naviglio del Corpo, oltre ai mezzi terrestri e aerei, è 
soggetto alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al 
d.lgs. 81/200869. 

                                                           
68

  I datori di lavoro avranno cura di aggiornare i suddetti elenchi in caso di variazioni o trasferimenti di 
sede, inviando il modello con i nuovi dati all’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo. 
69

  Salvo i casi di attività disciplinate da particolari norme di tutela tecnico – militare ai sensi dell’art. 253 del 
d.P.R. n. 90/2010. 
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CAPITOLO IV 
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO NELLA GUARDIA DI FINANZA.  

1. Premessa. 

Come visto al capitolo I, par. 3, il sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro 
contemplato nel d.lgs. n. 81/2008 è rafforzato dalla previsione di due distinti “servizi”: il 
servizio di prevenzione e il servizio di vigilanza. 

La funzione ispettiva demandata al Servizio di Vigilanza viene esercitata all’interno 
delle strutture del Corpo e nei confronti sia del personale militare sia dei terzi che ivi 
prestano la propria attività lavorativa, attraverso interventi che devono: 

 risultare coerenti con le generali funzioni attribuite dal Titolo IV, Capo I, del d.P.R. 
n. 90/2010, sulla scorta di una preventiva attività di monitoraggio e di analisi di 
rischio; 

 fondarsi necessariamente sulle potestà ispettive e di accertamento di cui all’art. 
262 del predetto decreto; 

 corrispondere ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza 
dell’azione ispettiva; 

 costituire espressione del doveroso esercizio di una pubblica funzione, basata su 
precisi riferimenti normativi, anche di carattere costituzionale e, in quanto tali, 
devono essere sviluppati con quel grado di completezza ed esaustività adeguato 
alle circostanze. 

2. La vigilanza. 

Al Servizio di Vigilanza è rimesso, in via esclusiva, l’esercizio dell’attività di 
vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e ispettiva, nonché di «ogni altra 
competenza in materia, attribuita» dal d.lgs. n. 81/2008 «alla Azienda sanitaria 
locale». 

a. Le tipologie di vigilanza. 

Come visto, la speciale normativa di settore stabilisce che, con esclusivo 
riferimento alle Forze Armate e di Polizia, la vigilanza sull’applicazione della 
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai 
servizi sanitari e tecnici istituiti. 

Inoltre, a mente dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, nei riguardi delle Forze 
Armate e di Polizia le «disposizioni (…) sono applicate tenendo conto delle 
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità 
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del 
personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, 
compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia (…)». 

Ciò posto, per meglio garantire la compliance delle vigenti disposizioni in materia 
di prevenzione in ambito militare, tenendo nel debito conto le esigenze tipiche del 
Corpo, l’attività del Servizio di Vigilanza può assumere la connotazione di: 

 vigilanza preventiva tecnico-amministrativa, che si attua attraverso l’esame 
della prescritta documentazione e l’eventuale rilascio di appositi “nulla osta” 
tesi a consentire l’esercizio di determinate attività a seguito di specifiche 
richieste presentate dai Reparti e/o Enti inerenti al corretto adempimento degli 
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obblighi antinfortunistici, come dettagliatamente indicato al successivo  
par.l(1); 

 vigilanza ispettiva, che si concretizza nello svolgimento di mirate ispezioni 
finalizzate all’accertamento dell’esatta osservanza, da parte delle figure 
professionali individuate (datore di lavoro, dirigenti, preposti, etc.), della 
normativa a presidio della salute e della sicurezza dei militari. 

(1) La vigilanza preventiva tecnico-amministrativa. 

(a) Richiesta di deroghe, ricezione di notifiche, comunicazioni e 

documenti. 

Al Servizio di Vigilanza, il datore di lavoro deve formulare richieste per 
procedere in deroga alle disposizioni concernenti determinati obblighi 
antinfortunistici, con riguardo:  

 alle minori altezze negli ambienti di lavoro, nell’esclusivo caso di 
attività soggette al limite minimo di cui all’Allegato IV del d.lgs. n. 
81/2008, richiamato dall’art. 63 del medesimo decreto (allegato 3); 

 all’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei ai sensi 
dell’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (allegato 4). In particolare, 
l’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o 
semisotterranei anche in assenza di particolari esigenze tecniche, 
purché le attività da “autorizzare” non diano luogo a emissioni di agenti 
nocivi e siano rispettate le norme e le condizioni ambientali stabilite 
dal decreto in rassegna; 

 all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro i rischi di 
esposizione al rumore di cui all’art. 197, comma 2, del d.lgs. n. 
81/2008. La deroga all’uso dei dispositivi può essere consentita per un 
periodo massimo di quattro anni, quando, per la natura del lavoro, la 
loro utilizzazione potrebbe comportare elevati rischi per la salute e 
sicurezza dei militari70. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’intensificazione della 
sorveglianza sanitaria e al rispetto di condizioni che garantiscano la 
minimizzazione dei rischi correlati; 

 ai rischi di esposizione a vibrazioni, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 
n. 81/2008 con riferimento ai casi in cui è possibile superare i valori di 
azione71, in particolare: 

 nei settori della navigazione marittima e aerea, in circostanze 
debitamente giustificate, è possibile richiedere la deroga qualora, 
tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei 
luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare il valore limite 
nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto; 
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 Il Servizio di Vigilanza provvede anche a darne comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e, in 
caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare. 
71

  Intesi come livelli di esposizione giornalieri alle vibrazioni che, se raggiunti o superati, obbligano il 
datore di lavoro ad elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al 
minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono. 
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 nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un militare a 
vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, 
ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, 
la deroga può essere concessa a condizione che il valore medio 
dell’esposizione (calcolato su un periodo di 40 ore) sia inferiore al 
valore limite di esposizione e se i rischi derivanti siano inferiori a 
quelli normalmente applicabili. 

Anche per tali casi la deroga all’uso dei dispositivi può essere 
consentita per un periodo massimo di quattro anni72 rimanendo 
subordinata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e al 
rispetto di condizioni che garantiscano la minimizzazione dei rischi 
correlati. 

Inoltre, all’organo di vigilanza devono essere trasmesse: 

 notifiche preliminari da parte: 

 del committente o del responsabile dei lavori in caso di apertura 
di cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 
81/2008 (all.5);  

 della ditta esecutrice, in caso d’inizio di lavori che possono 
comportare un’esposizione ad amianto (art. 250 del d.lgs. n. 
81/2008 all.6), ad esclusione delle opere di rimozione, 
smaltimento e bonifica, per le quali è previsto l’invio di apposito 
piano di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio delle citate 
lavorazioni (art. 256 del d.lgs. n. 81/2008); 

 del datore di lavoro, per le opere di costruzione, realizzazione e 
ampliamento di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, 
ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 81/2008 (all.7); 

 a cura dei datori di lavoro: 

 comunicazioni in ordine: 

 al superamento dei “valori limite” di esposizione 
professionale agli agenti chimici, delle cause dell’evento e 
delle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 225, 
comma 8 del d. lgs. n. 81/2008); 

 al verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che 
possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori 
ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 240, comma 3, del 
d.lgs. n. 81/2008), ovvero una dispersione nell’ambiente di 
un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4 di cui 
all’allegato XLVI del d.lgs. n. 81/2008; 

 i registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (in 
copia), qualora ne ricorrano i presupposti (artt. 243, comma 8, e 
260 del d.lgs. n. 81/2008); 
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 Il Servizio di Vigilanza provvede anche a darne comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e, in 
caso di venire meno dei relativi presupposti, devono essere revocate. 
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(b) La vigilanza in materia di amianto. 

A mente degli artt. 248 e 249 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha 
l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio specifico per la 
potenziale esposizione a Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.). 

I pericoli dovuti a un’esposizione a fibre di amianto rappresentano una 
problematica da tempo monitorata dal Corpo.  

Le disposizioni prevedono che qualora dalla valutazione del rischio 
specifico si dovesse ravvisare la necessità di un intervento di bonifica e 
smaltimento, dovranno essere osservati determinati adempimenti. In 
particolare, per i lavori di: 

 demolizione o rimozione di amianto o di M.C.A. da edifici, strutture, 
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, dovrà essere 
predisposto uno specifico piano di lavoro73 (art. 256 del d.lgs. n. 
81/08 – allegato 8) da parte dell’impresa esecutrice delle opere, da 
presentare al Servizio di Vigilanza entro il termine di 30 giorni prima 
dell’inizio lavori74. Nel caso in cui, alla scadenza del citato periodo, 
l’organo di vigilanza non abbia richiesto integrazioni o modifiche del 
piano di lavoro e non abbia rilasciato alcuna prescrizione operativa, 
potrà essere dato avvio ai lavori, valendo la regola del silenzio – 
assenso. 

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, sia esso in matrice 
compatta sia friabile, devono essere affidati solo a imprese 
specializzate, iscritte nell’albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica 
(categoria 10A o 10B), e i cui dipendenti siano in possesso di 
specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza di corsi di 
formazione professionale.  

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante 
detti interventi dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 
06.09.9475; 

 confinamento e incapsulamento di amianto in matrice compatta, di 
attività di manutenzione non saltuaria su materiale non friabile, non 
comportanti rimozione, trattamento e smaltimento di lastre a terra; 

 sorveglianza e controllo dell’aria e di prelievo dei campioni, dovrà 
essere presentata, prima di effettuare le lavorazioni, una notifica al 
Servizio di Vigilanza (ex art. 250 del d.lgs. n. 81/08). 

Al riguardo, giova rammentare che, nell’individuazione e nell’affidamento 
dei lavori su indicati, sarà cura del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26, 
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 Il citato piano comprende, almeno, una relazione sintetica di: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e 
quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) 
data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori 
all’amianto; g) sintesi normativa di settore regionale. 
74

  La ditta incaricata dei lavori di bonifica potrà inviare il piano di lavoro, corredato degli allegati in esso 
richiamati, direttamente al Servizio di Vigilanza mediante l’indirizzo p.e.c. rm0011128p@pec.gdf.it, ovvero 
per tramite del Comando Regionale o equiparato interessato. 
75

  Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, “Normative e metodologie tecniche di applicazione 
dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”. 

mailto:rm0011128p@pec.gdf.it
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comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, verificare l’idoneità tecnico 
professionale delle imprese esecutrici dei lavori. 

(c) Sorveglianza sanitaria sulla mansione specifica. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, la 
sorveglianza sanitaria si effettua mediante una visita medica periodica per 
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
d’idoneità alla mansione specifica. 

Tali accertamenti hanno una cadenza annuale, qualora non diversamente 
previsto dalla relativa normativa di settore ovvero dal medico competente 
in funzione della valutazione specifica del rischio. 

In linea generale, durante l’attività lavorativa il datore di lavoro deve 
sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori sottoposti a livelli superiori 
ai valori d’azione, per quanto concerne: 

 la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, ai 
sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008; 

 la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, ex 
art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. 

In queste due ipotesi, il provvedimento del medico competente con cui 
viene stabilita una diversa periodicità degli accertamenti deve essere 
adeguatamente motivato; tale motivazione è espressamente riportata nel 
D.V.R. e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in 
funzione della valutazione del rischio. 

Inoltre, per quanto riguarda: 

 la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi 
elettromagnetici, a norma dell’art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata annualmente o con 
periodicità inferiore decisa dal medico competente ma con esclusivo 
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, indicati nell’art. 
183 del predetto decreto, tenendo conto dei risultati della valutazione 
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro; 

 la protezione da agenti chimici, l’art. 229, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2008, prevede che debbano essere sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute 
classificati come «molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, 
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di 
categoria 3». 

Il Servizio di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre 
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a 
quelli adottati dal medico competente. 

(2) La vigilanza ispettiva. Rinvio. 

Ferma restando la normativa di settore, le disposizioni che regolano, in linea 
generale, la vigilanza ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro sono: 

 l’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 260, comma 3, del d.P.R. n. 
90/2010, presupposto per l’attività di accertamento di carattere generale; 
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 l’art. 262 del d.P.R. n. 90/2010, a mente del quale, in sintesi, si conferisce 
al Servizio di Vigilanza il compito di accertare l’effettivo stato di tutela dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro anche attraverso rilievi, misurazioni, indagini 
analitiche e verifiche tecniche e avvalendosi – ove occorra – di personale 
tecnico esterno all’Amministrazione. 

Il Servizio di Vigilanza, inoltre, ha il compito di riferire alla competente Autorità 
Giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del d.lgs. n. 758/1994, le 
violazioni di natura penale accertate nel corso dell’esercizio delle proprie 
attribuzioni, svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta o 
delegata dalla stessa Autorità. 

In merito alla descrizione dettagliata dell’attività di vigilanza ispettiva svolta dal 
Servizio si rinvia, per una più compiuta trattazione, ai successivi capitoli V, VI 
e VII. 

3. Le distinzioni in base alla fonte d’attivazione. 

a. L’ispezione d’iniziativa – piano delle ispezioni. 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 262, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 
90/2010, l’attività di vigilanza ispettiva nell’ambito del Corpo è svolta d’iniziativa dal 
Servizio di Vigilanza in esecuzione di un piano delle ispezioni disposto dal 
Comando Generale. 

Il prefato programma dei controlli in materia antinfortunistica è redatto sulla base 
di un’attività di monitoraggio e rendicontazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza. In particolare, il Capo di Stato Maggiore individua con cadenza 
periodica i luoghi di lavoro in uso al Corpo da sottoporre a ispezione 
basandosi su un’accurata analisi dei fattori di rischio/pericolo più significativi 
preventivamente eseguita dall’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo. 

Non è tuttavia esclusa l’esecuzione d’interventi ispettivi inizialmente non pianificati. 

Per una più dettagliata descrizione delle procedure inerenti all’esecuzione delle 
attività ispettive si rinvia a quanto disposto nel capitolo V. 

b. Attività d’indagine delegata dall’Autorità Giudiziaria. 

Il Servizio di Vigilanza: 

 ai sensi dell’art. 262, comma 4, del d.P.R. n. 90/2010 «riferisce alla 
competente Autorità Giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del 
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale 
accertate (…), svolgendo ogni indagine e attività conseguentemente disposta 
o delegata dalla stessa Autorità Giudiziaria»; 

 rappresenta, in linea generale, l’interlocutore privilegiato per la gestione dei 
rapporti con l’Autorità Giudiziaria, al fine di dare esecuzione, ex art. 370 c.p.p., 
a indagini di p.g. nello specifico settore. 

c. Ispezione a seguito di denuncia di infortunio o di malattia professionale. 

A seguito della ricezione di una denuncia d’infortunio o di una malattia 
professionale, il Servizio di Vigilanza, sulla base di una specifica attività di analisi 
dei dati comunicati, procede (nei casi previsti) a un’ispezione finalizzata 
all’individuazione delle cause e delle modalità che hanno cagionato l’infortunio sul 
lavoro o la malattia. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114410
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In caso d’infortunio sul lavoro occorso a un militare, o di una malattia contratta 
dallo stesso per motivi di servizio, incombono, in capo al datore di lavoro e al 
medico competente, specifici obblighi di denuncia, così come previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dai citati d.lgs. 
n. 81/2008 e d.P.R. n. 90/2010. 

In via preliminare, è necessario evidenziare che per infortunio deve intendersi 
quell’evento dal quale deriva un danno alla persona, con turbativa del normale 
andamento del lavoro, determinato da causa violenta in occasione di lavoro. 

Affinché si possa parlare d’infortunio, dunque, è necessario che da un fatto sia 
derivata un’inabilità al lavoro; che l’evento sia stato cagionato da una “causa 
violenta” e che la stessa si sia manifestata in “occasione di lavoro”. 

Per ciò che concerne l’inabilità in conseguenza di un infortunio, deve 
considerarsi76: 

 permanente assoluta se priva il militare completamente e per tutta la vita 
dell’attitudine al lavoro; 

 permanente parziale se diminuisce in misura superiore al 15% e per tutta la 
vita l’attitudine al lavoro; 

 temporanea assoluta se impedisce totalmente e per più di tre giorni di 
attendere al lavoro. 

La causa violenta generante la lesione deve essere cronologicamente, 
causalmente e qualitativamente idonea a produrre un danno biologico, nonché 
espletare la sua azione in modo concentrato nel tempo; tale concentrazione può 
essere al massimo diluita nella durata di un turno di lavoro77. La causa violenta è 
configurabile ogni qualvolta un’azione determinata e concentrata nel tempo – 
ancorché non prevedibile, straordinaria o accidentale – arrechi danno 
all’organismo del lavoratore, anche nelle ipotesi in cui tale azione sia connaturata 
al normale svolgimento dell’attività lavorativa78. 

Per “occasione di lavoro” si intende la relazione esistente tra l’infortunio e 
l’attività lavorativa espletata, poiché lo stesso deve essere derivato 
dall’esposizione del lavoratore a un rischio specifico o generico aggravato, 
intendendosi per: 

 rischio specifico: un rischio al quale è sottoposto solo il militare a causa della 
specifica attività che svolge; 

 rischio generico aggravato: un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che 
viene aggravato dallo svolgimento dell’attività lavorativa demandata al militare. 

Si noti che nell’ipotesi d’infortunio cd. in itinere (in cui l’infortunio riguarda il 
lavoratore durante il percorso dal posto di lavoro da o verso la propria abitazione 
privata79) l’evento dannoso non comporta l’avvio di un’ispezione 

                                                           
76

  Art. 2, d.P.R. 1124/1965. 
77

 È stata, peraltro, ricompresa nel concetto di causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, 
posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità. 
78

 Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 10.01.2003, n. 239. 
79

  Sul piano normativo, la definizione di infortunio in itinere è contenuta nell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 
(“Disposizioni in materia di premi dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali – INAIL”), a mente del quale sono da intendersi tali «gli infortuni occorsi alle persone 
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (…) e, 
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal 
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antinfortunistica, salvo che non sussistano particolari circostanze che denotino 
l’esistenza, nello specifico caso, di una potenziale inosservanza della normativa 
sulla tutela della sicurezza dei militari. 

Per malattia professionale deve intendersi quella contratta nell’esercizio e a 
causa del lavoro svolto dal militare. 

In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a 
quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore, «eziologicamente 
connesso all’attività lavorativa»80, a esito del quale residua una definitiva 
alterazione dell’organismo stesso da cui derivi, a sua volta, una riduzione della 
capacità lavorativa. 

In merito alla prova del nesso causale81, si rinvia a quanto previsto dal decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 200482, denominato 
“Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
e successive modificazioni e integrazioni”. 

Al riguardo, è d’uopo evidenziare che le disposizioni suindicate non attengono alle 
procedure per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di 
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 
indennizzo, altrove disciplinate. 

Per ciò che concerne gli obblighi in capo al datore di lavoro e al medico 
competente in presenza d’infortunio o malattia professionale, ai sensi degli 
articoli: 

 258, del d.P.R. n. 90/2010, e 139, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965, ogni 
medico deve denunciare al Servizio di Vigilanza qualunque malattia 
professionale, qualora ne riconosca l’esistenza, contratta dal militare; 

 248, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, e 18, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 
81/2008, il datore di lavoro deve comunicare al Comando Generale – IV 
Reparto – Direzione di Sanità, entro 48 ore dalla ricezione del certificato 
medico (anche per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
rm0015250416@gdf.it), i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul 

                                                                                                                                                                                                 
luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (…) anche nel caso di utilizzo del mezzo di 
trasporto privato, purché necessitato». 
Tale tipologia d’infortunio rappresenta un’ipotesi fortemente discussa in giurisprudenza. In merito, la 
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 01.02.2002, n. 1320; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.01.2007, n. 995; 
Cass. Civ., Sez. Lav., 28.11.2001, n. 15068; Cass. Civ., Sez. Lav., 18.04.2000, n. 5063) ha ritenuto che 
l’infortunio in itinere possa considerarsi infortunio sul lavoro purché: 

 sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso 
per ragioni meramente personali; 

 in caso di infortunio occorso durante l’uso di veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato imposto dalla 
inadeguatezza di altri mezzi di locomozione. 

80
  Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 12.05.2009, n. 10860.  

81
  Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 09.03.1990, n. 1919) hanno affermato 

il principio secondo cui per le malattie comprese nell’elenco di cui al D.M. 18.04.1973, manifestatesi entro i 
termini ivi previsti, opera in favore del lavoratore una presunzione legale dell’esistenza di un rapporto di 
causalità tra lavoro e malattia. Peraltro, tale presunzione potrebbe essere invocata anche per le attività 
lavorative non espressamente previste nelle tabelle purché queste presentino una identità dei requisiti 
essenziali con le fattispecie incluse nella lista. Invece, per le malattie diverse da quelle tabellate spetta al 
lavoratore dimostrare la sussistenza del nesso di causalità con il lavoro svolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 
13.04.2002, n. 5352). 
82

  Che ha sostituito il precedente approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
del 18 aprile 1973. 

mailto:rm0015250416@gdf.it
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lavoro che comportino un’inabilità temporanea di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento; 

 248, comma 4, del d.P.R. n.90/2010 e 54, comma 1, del d.P.R. n. 
1124/196583, così come modificati dall’art. 21 , comma 1, lett. c), 1), del d.lgs. 
n. 151/201584 il datore di lavoro deve dare notizia al Servizio di Vigilanza, 
per tramite dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo, di ogni infortunio 
occorso sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al 
lavoro per più di trenta giorni, nel rispetto delle procedure di seguito 
descritte. 

(1) Modalità di segnalazione. 

In ordine alla denuncia di malattie professionali riguardanti militari del 
Corpo, il medico competente e/o sanitario che ne effettua la diagnosi (sia 
sospetta sia certa) ha l’obbligo di denunciare la patologia al Servizio di 
Vigilanza, avendo cura di compilare e trasmettere, in plico chiuso e 
riservato, il primo certificato che deve contenere, oltre all’indicazione del 
domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una 
relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal soggetto stesso 
e di quella rilevata dal medico certificatore. 

In relazione, invece, alle denunce di infortuni sul lavoro, i datori di lavoro 
devono trasmettere all’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo il modello 
in formato Excel: 

 in allegato 9: 

 immediatamente, nelle ipotesi d’infortunio dal quale sia derivato: 

o il decesso dell’infortunato; 

o un ricovero d’urgenza in ospedale (con esclusione degli accessi al 
pronto soccorso che non determinino una conseguente degenza 
ospedaliera); 

 entro due giorni successivi all’infortunio, nei restanti casi. 

 in allegato 10 per le comunicazioni di prolungamenti di assenze dal lavoro 
di un militare, entro il terzo giorno dal rilascio del certificato medico 
indicante la nuova prognosi. 

Per garantire l’invio dei dati entro i termini richiesti, i citati modelli in formato 
Excel, dovranno essere anticipati all’indirizzo di posta elettronica 
servig@gdf.it, esclusivamente da personale designato. 

                                                           
83

  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Con riguardo agli 
obblighi di comunicazione in caso d’infortunio o malattia professionale, si deve far riferimento, 
rispettivamente, agli artt. 54 e 139 del d.P.R. n. 1124/1965. Sul punto, è necessario evidenziare che l’art. 54 
del citato provvedimento normativo stabilisce che, entro il termine di due giorni, il datore di lavoro deve «dare 
notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 
trenta giorni». Al riguardo, ai sensi dell’art. 32, commi 6, lett. a) e 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata prevista l’abrogazione dell’art. 54 del 
d.P.R. n. 1124/1965 a «decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
84

 Decreto legislativo 14 settembre 2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità, i attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

mailto:servig@gdf.it
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Qualora si verifichi un infortunio a personale civile che svolge la propria attività 
lavorativa nell’ambito delle strutture militari, la relativa comunicazione è 
inoltrata dal datore di lavoro civile al datore di lavoro responsabile della 
struttura militare ospitante, il quale non appena ricevuta la notizia, osserverà 
tutte le procedure innanzi descritte. Al riguardo, è necessario che ogni 
Comandante facente funzioni di datore di lavoro partecipi tali incombenze ai 
datori di lavoro delle imprese che eseguono con il Corpo contratti di appalto o 
d’opera o di somministrazione. 

Si evidenzia che le denunce d’infortunio o di malattia professionale al Servizio 
di Vigilanza, non fanno venire meno l’obbligo delle ulteriori comunicazioni, già 
sopra menzionate, alla Direzione di Sanità, previste a carico dei datori di 
lavoro ai sensi degli artt. 248, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 e 18, comma 1, 
lett. r), del d.lgs. n. 81/2008. 

Si segnala, infine, che l’obbligo del datore di lavoro di istituire, conservare e 
aggiornare il registro infortuni, precedentemente previsto dall’art. 53, comma 
6, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato abolito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 
n._151/201585. 

(2) Istruttoria preliminare. 

L’unità organizzativa di coordinamento e d’indirizzo del Servizio di Vigilanza, 
prevista ai sensi dell’art. 262, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, è individuata 
per il Corpo nell’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo del Comando 
Generale che ha il compito di acquisire e analizzare in via preliminare le 
denunce inviate. 

In particolare, a seguito di un puntuale esame degli atti, valutata l’entità, la 
causa, la dinamica e le conseguenze dell’infortunio, il prefato Ufficio procede: 

(a) all’archiviazione della comunicazione, se la gravità dell’infortunio è di 
scarsa rilevanza e/o il fatto non ha attinenza con la normativa 
antinfortunistica; 

(b) per gli infortuni con prognosi inferiore a 40 giorni, qualora non siano 
sufficienti gli elementi già comunicati, a richiedere: 

 ulteriori dati e notizie al Reparto segnalante (che utilizzerà per la 
risposta il modello in allegato 11, da inviare in plico chiuso) al fine di 
meglio delineare le circostanze dell’accaduto; 

 un eventuale parere medico alla Direzione di Sanità del Comando 
Generale, 

e, nel caso in cui dagli approfondimenti emerga la sussistenza dei 
presupposti richiesti dalla legge, ad attivare il Servizio di Vigilanza; 

(c) nelle ipotesi d’infortunio: 

 con prognosi superiore a 40 giorni, ovvero 

 che abbiano causato il decesso del lavoratore,  

                                                           
85

 L’art. 8 del d.lgs. n. 81/2008 ha previsto l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), avente lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, 
pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
Tuttavia, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il 
trattamento dei dati, non sono state ancora emanate. 
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fatte salve le facoltà sub (b), ad attivare, tempestivamente, il Servizio di 
Vigilanza. 

(3) Procedure in caso di denuncia di infortunio – attivazione “d’ufficio”. 

Con specifico riferimento ai casi d’infortunio sul lavoro, nell’ambito del codice 
penale sono rinvenibili alcune ipotesi delittuose che possono configurarsi, 
anche in concorso, in conseguenza di violazioni della normativa prevista dal 
d.lgs. n. 81/2008: 

 art. 589 c.p., omicidio colposo; 

 art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), nelle ipotesi di lesioni gravi 
(inabilità temporanea superiore a quaranta giorni) o gravissime (malattia 
insanabile, perdita di un senso, arto, etc.), purché cagionate con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o 
relative all’igiene del lavoro. 

In relazione alle fattispecie summenzionate, stante la loro procedibilità 
d’ufficio, qualora dovessero verificarsi i presupposti richiesti dalla norma, il 
Servizio di Vigilanza avvierà un’attività finalizzata all’accertamento dei fatti. 

Pertanto, con riferimento agli obblighi di segnalazione in materia di sicurezza, 
il datore di lavoro, tempestivamente informato dal dipendente Comandante di 
Reparto interessato, deve inviare immediatamente la denuncia d’infortunio al 
Comando Generale – Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo. Nei casi di 
particolare gravità e urgenza il Comandante di Reparto può informare 
direttamente il Comando Generale secondo le modalità sub (1), dandone 
tempestiva notizia al datore di lavoro competente (c.d. procedura d’urgenza). 

Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 55 c.p.p., il Reparto abbia provveduto ad 
avviare autonomamente i relativi accertamenti di p.g., ovvero gli stessi siano 
stati delegati dall’Autorità Giudiziaria competente, è opportuno che 
quest’ultima sia contestualmente informata dell’istituzione e delle 
specifiche competenze del Servizio di Vigilanza del Corpo. Ciò al fine di 
evitare sovrapposizioni di indagini, rimettendo all’A.G. procedente ogni 
valutazione circa le determinazioni da assumere in merito all’esecuzione dei 
successivi atti. 

(4) Procedure in caso di denuncia di infortunio – attivazione discrezionale. 

Fuori dai casi indicati sub (3), l’attivazione del Servizio di Vigilanza a seguito di 
una denuncia d’infortunio è sempre soggetta a una previa valutazione da parte 
dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale, 
avente a oggetto tutte le circostanze del caso concreto (quali la gravità delle 
eventuali lesioni riportate dal lavoratore, le particolari modalità di tempo e di 
luogo in cui sono avvenuti gli eventi), al fine di valutare se l’infortunio possa 
essere originato o meno da un’inosservanza della normativa a tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

All’esito dell’esame, valutata la necessità di effettuare un controllo sulla 
conformità delle misure antinfortunistiche, l’Ufficio Pianificazione Strategica e 
Controllo attiva il Servizio di Vigilanza, secondo le procedure e le tempistiche 
individuate per le ispezioni non programmate, di cui al successivo capitolo 
V, par. 2.a., ultimo capoverso. 
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In ogni caso, gli elementi acquisiti sono posti agli atti dell’Ufficio per la 
successiva attività di pianificazione e programmazione annuale delle ispezioni 
antinfortunistiche. 

4. Ispezione a seguito di segnalazione di terzi. 

Ogni segnalazione inerente alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro in uso al 
Corpo, pervenuta all’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo ovvero al Servizio di 
Vigilanza, qualora ne risulti attendibile la fonte e fermi restando gli eventuali obblighi 
connessi alle funzioni di p.g. esercitate, è oggetto di un’istruttoria preliminare 
concernente l’effettiva esistenza di elementi di rischio per il personale, analogamente 
a quanto indicato nel paragrafo sub 3.c.(2). 

Nell’ipotesi di esposti o denunce anonime, l’avvio dell’istruttoria preliminare è 
subordinato alla preventiva individuazione di sostanziali e circostanziati caratteri di 
veridicità degli elementi indicati, al cui positivo esito si procede ad avviare la 
necessaria attività ispettiva secondo le procedure già descritte. 
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CAPITOLO V 

IL PIANO DELLE ISPEZIONI. 

1. Profili generali. 

L’attività di vigilanza viene svolta attraverso interventi ispettivi tesi alla verifica 
dell’osservanza dei presidi antinfortunistici; gli stessi sono eseguiti sulla base di 
effettive esigenze al fine di: 

 verificare l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
in tutti i settori di attività e per tutte le tipologie di rischio; 

 individuare le eventuali responsabilità in relazione alle funzioni demandate a 
ciascun soggetto obbligato86. 

Ogni ispezione deve scaturire sempre da un preventivo processo di analisi e di 
valorizzazione dei dati disponibili, calibrato sulle circostanze concrete e sulle tipologie 
di pericolo – per la salute e la sicurezza dei lavoratori – meritevoli di maggior 
approfondimento, tenuto anche conto della relativa incidenza/diffusione di specifici 
fattori di rischio in particolari aree e/o contesti operativi. Pertanto, la preventiva 
individuazione, raccolta ed esame delle informazioni riguardanti i fattori di rischio 
analizzati devono rappresentare un’attività sistematica e continuativa. 

2. La selezione dei luoghi di lavoro e delle attività da sottoporre a controllo. 

a. Procedure di programmazione. 

Il piano delle ispezioni è disposto dal Capo di Stato Maggiore del Comando 
Generale e attuato dal Servizio di Vigilanza.  

Al fine di assicurare che la selezione dei luoghi di lavoro da sottoporre a intervento 
ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza si svolga sempre 
secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono 
contraddistinguere l’attività amministrativa: 

 ogni anno, l’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo dirama apposite linee 
guida, indicanti i criteri generali per la selezione dei luoghi di lavoro, il numero 
delle ispezioni da effettuare nonché le modalità di esecuzione delle stesse; 

 ogni sei mesi, sarà approntato il piano delle ispezioni, indicante i luoghi di 
lavoro da sottoporre a controllo, redatto sulla base di una preliminare analisi di 
rischio effettuata dall’Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo del Comando 
Generale, 

così organizzando l’attività ispettiva in funzione di condivisi elementi documentali 
inerenti ai fattori di rischio monitorati. 

Fermo restando quanto sopra indicato, è possibile procedere, previa 
autorizzazione del Capo di Stato Maggiore, a un’ispezione non programmata nel 
caso di acquisizione di risultanze o emergenze relative a situazioni connotate da 
particolare gravità del rischio e/o di pericolo per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, per cui è necessario porre in essere una pronta azione ispettiva. 
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  Ciò in conformità con i principi e i criteri direttivi generali stabiliti nella legge delega 3 agosto 2007, n. 
123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e 
la riforma della normativa in materia”. 
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b. Controlli nei confronti di soggetti terzi. 

Il Servizio di Vigilanza, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è 
deputato, altresì, alla verifica degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro nei confronti di soggetti terzi che operino all’interno di strutture 
del Corpo e/o per conto di esso in ragione dell’acquisizione di forniture o di 
prestazioni di servizi. 

A tal fine, laddove ritenuto necessario, il prefato Servizio può: 

 condurre ogni attività ispettiva nei confronti di quei soggetti le cui attività 
rappresentino elementi di pericolo (ancorché solo potenziale) per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori civili e militari; 

 ispezionare specifici cantieri che, in relazione a puntuali fattori di rischio, si 
ritiene opportuno sottoporre a un controllo mirato. 
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CAPITOLO VI 

ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI 

1. Preparazione dell’ispezione. 

Il Servizio di Vigilanza, nella fase di preparazione dell’attività ispettiva, ha cura di 
acquisire e, se del caso aggiornare, i dati e le notizie inerenti, tra l’altro, ai rischi 
connessi: 

 alla struttura dell’Ente/Reparto da ispezionare, quale complesso di beni mobili e 
immobili, mezzi, strumenti e dotazioni;  

 alla compresenza di più Enti/Reparti nel medesimo immobile, per evitare 
problematiche in ordine alla corretta gestione dei flussi informativi tra le figure 
professionali interessate; 

 alle specifiche peculiarità e caratteristiche dell’attività istituzionale svolta presso la 
struttura; 

 alla tipologia, frequenza, incidenza e gravità degli infortuni occorsi e alle malattie 
professionali segnalate e diagnosticate nell’arco di un determinato arco temporale; 

 a situazioni strutturali che rendano necessari interventi manutentivi non ancora 
posti in essere; 

 a interventi manutentivi già effettuati, mai sottoposti a controllo. 

A tal fine, il Servizio può richiedere informazioni, dati e notizie alle competenti 
Articolazioni del Comando Generale e a tutti i Reparti interessati che avranno cura di 
riferire con la dovuta tempestività. 

2. Oggetto delle ispezioni. 

Le ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono eseguite 
esclusivamente dal personale del Servizio di Vigilanza, all’uopo incaricato con 
specifico ordine di servizio del Capo Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo; i 
controlli sono effettuati secondo modalità che assicurino il minore disagio o 
rallentamento delle normali attività istituzionali presso i luoghi di lavoro ispezionati. 

Le attività ispettive sono svolte, di norma, presso i luoghi di lavoro del Comando, 
Reparto e/o Ente interessato, al fine di verificare in maniera diretta la predisposizione 
dei presidi antinfortunistici posti in essere e sono condotte con la continua presenza 
del responsabile alla sede (datore di lavoro, dirigente e/o preposto), ovvero di un suo 
delegato. 

I principali controlli in sede di avvio, data la complessità e la trasversalità della 
normativa nonché l’esigenza di condurre un’azione ispettiva uniforme e omogenea sul 
territorio, riguardano, in via prioritaria, la verifica dell’osservanza di taluni 
obblighi, di assoluta e primaria importanza per la sicurezza dei luoghi di lavoro e 
del personale ivi impiegato, ossia: 

 elaborazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.); 

 custodia del D.V.R. presso il Comando, Ente o Reparto interessato e/o da 
ispezionare; 

 avvenuta nomina delle figure professionali previste dal d.lgs. 81/2008: 

 medico competente; 
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 responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.); 

 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.); 

 addetti al primo soccorso e al servizio antincendio; 

 elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; 

 istituzione e aggiornamento del registro degli infortuni; 

 redazione del verbale di riunione periodica; 

 redazione dei verbali di assegnazione dei D.P.I., qualora previsti; 

 predisposizione del programma delle visite mediche per i lavoratori soggetti a 
sorveglianza sanitaria. 

Effettuati i sopralluoghi, l’attività ispettiva può essere successivamente condotta anche 
presso gli uffici del Servizio di Vigilanza. A tal fine, il prefato Servizio può avere 
accesso alla pertinente documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne 
copia. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenuto 
conto della complessità dell’ispezione nonché delle dimensioni strutturali del 
Comando, Reparto e/o Ente, in conformità con le procedure stabilite nel capitolo VII. 

Delle operazioni di servizio compiute si deve dare atto in appositi verbali sottoscritti dai 
responsabili alla sede che ne conservano una copia agli atti del Reparto. 

L’esecuzione delle ispezioni mira ad accertare: 

a. l’effettivo stato di tutela dei militari attraverso la verifica della conformità delle 
procedure, degli ambienti lavorativi e delle attrezzature utilizzate, alle norme 
legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela 
tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato. 

Ferme restando le particolari esigenze connesse al servizio espletato o 
all’organizzazione del Comando, Ente o Reparto presso i cui luoghi di lavoro si 
effettua l’ispezione – il Servizio di Vigilanza provvede a espletare le proprie 
funzioni di accertamento secondo i poteri previsti dall’art. 64 del d.P.R. 303/195687 
(cfr. Cap. VII), e le facoltà conferite ai sensi dell’art. 262, comma 3, lettera a), del 
d.P.R. n. 90/2010, così come meglio precisati nei punti che seguono. 

(1) Conformità delle procedure adottate. 

Il Servizio di Vigilanza verifica la conformità delle procedure adottate dal 
datore di lavoro, inerenti: 

 alla formazione del personale per l’acquisizione delle conoscenze 
idonee allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti; 

 alla qualità delle informazioni fornite ai militari per assicurare un’utile 
identificazione, riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro; 

 all’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel D.V.R.; 

 all’assegnazione dei ruoli, in favore di soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri; 

 alle attività di controllo sul corretto adempimento delle istruzioni 
impartite ai propri sottoposti in materia di sicurezza; 
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  Ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008, agli organi di vigilanza competenti sono attribuiti i 
poteri di cui all’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, “Norme generali 
per l’igiene del lavoro”. 
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 alla corretta applicazione e compiuta attuazione delle disposizioni 
impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 alla predisposizione del piano di primo soccorso e antincendio, diretti 
all’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché del programma di 
sorveglianza sanitaria. 

(2) Conformità degli ambienti di lavoro. 

Per quanto concerne gli ambienti di lavoro, il Servizio di Vigilanza provvede ad 
accertare la conformità degli stessi agli standard imposti dalle vigenti 
disposizioni, tenendo conto dei requisiti previsti nell’allegato IV, del d.lgs. n. 
81/2008, riguardanti in sintesi: 

 la struttura degli ambienti di lavoro, intendendo tutto ciò che è riferibile 
alla stabilità e solidità degli edifici, quali a titolo esemplificativo: l’altezza, la 
cubatura e la superficie; le vie di circolazione, di uscita e di emergenza; le 
porte e i portoni; le scale; i posti di lavoro; il microclima; l’illuminazione; i 
locali di riposo e refezione; gli spogliatoi; i servizi igienico-assistenziali; i 
dormitori; 

 la presenza di agenti nocivi; 

 le vasche, le canalizzazioni, le tubazioni, i serbatoi, i recipienti e i silos; 

 le misure contro l’incendio e le esplosioni. 

(3) Conformità delle attrezzature utilizzate. 

Il Servizio di Vigilanza provvede ad accertare la conformità delle attrezzature 
di lavoro ai requisiti di sicurezza tenendo conto delle disposizioni di carattere 
generale contenute nel Titolo III e, più nello specifico, negli allegati V, VI e VII, 
del d.lgs. n. 81/2008, afferenti, in sintesi:  

 ai sistemi e ai dispositivi di comando; 

 ai rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento; 

 alle emissioni di gas e vapori; 

 ai rischi derivanti da: elementi mobili, illuminazione, temperature estreme, 
vibrazioni, manutenzione, riparazione e regolazione delle attrezzature; 
incendio ed esplosioni; 

 alle prescrizioni per le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al 
trasporto o all’immagazzinamento dei carichi e/o di persone. 

(4) Conformità alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica. 

Il Servizio di Vigilanza procede a verificare la rispondenza degli adempimenti 
posti in capo al datore di lavoro rispetto alla vigente normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e alle correlate norme regolamentari – di volta in 
volta richiamate dalle specifiche aree di rischio – e di buona tecnica. 

Con riferimento a quest’ultima tipologia di disposizioni si rimanda alle 
definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, a mente del quale per: 

 norma tecnica si intende la «specifica tecnica, approvata e pubblicata da 
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 
obbligatoria»; 
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 buone prassi si intendono «soluzioni organizzative o procedurali coerenti 
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle 
condizioni di lavoro (…)». 

(5) Conformità alle norme di tutela tecnico-militari. 

In aderenza alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1, del D.M. n. 
325/1998, le attività lavorative svolte nell’ambito del Corpo dal personale 
militare e civile, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei 
all’Amministrazione che operano per conto del Corpo sono assoggettate alle 
vigenti norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del 
lavoro e rispetto dell’integrità dell’ambiente. 

Al riguardo, tuttavia, è necessario evidenziare che, a mente dell’art. 253 del 
d.P.R. n. 90/2010, fanno eccezione a tale principio le attività afferenti, in 
sintesi: 

 alle procedure tecnico-operative adottate nell’ambito di accordi di 
standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti 
alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate 
dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento 
militare nazionale; 

 al mandato formulato da un’organizzazione internazionale; 

 alle procedure d’azione individuate dai Comandanti, a qualsiasi livello, per 
l’esecuzione degli specifici compiti o missioni; 

 agli speciali capitolati d’opera e alle disposizioni tecnico-operative 
concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, 
mantenimento e impiego d’infrastrutture e apprestamenti militari, 
equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d’arma, materiali di armamento, 
munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali 
e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri, 

per le quali operano particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza 
e la salute del personale impiegato, che saranno oggetto di accertamento da 
parte del Servizio; 

b. il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi 
previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.P.R. n. 90/2010: 

(1) formali, riguardanti, in estrema sintesi, adempimenti in materia di nomine, 
predisposizione di atti, documenti e delle relative comunicazioni agli organi 
preposti alla ricezione e di sorveglianza sanitaria; 

(2) organizzativi, concernenti, tra l’altro, la predisposizione di idonee misure atte 
ad assicurare: 

 il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

 la corretta valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione; 

 la gestione delle emergenze e delle azioni di primo soccorso; l’ordinato 
svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 



53 

 l’attuazione del programma di sorveglianza sanitaria; 

 un piano d’informazione e formazione dei lavoratori nella materia della 
sicurezza; 

 l’acquisizione di documentazioni e certificazioni antinfortunistiche nei casi 
e nei modi prescritti dalla legge; 

 le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate; 

(3) formativi nei confronti del personale, assicurando che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, 
con particolare riferimento ai: 

 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione della struttura, diritti e doveri dei vari soggetti responsabili, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di 
appartenenza; 

 rischi specifici di cui al d.lgs. n. 81/2008; 

(4) informativi, essendo prescritto che, a livello generale, ciascun lavoratore 
riceva un’adeguata informazione: 

 sui rischi connessi, in generale, alle attività di servizio; 

 sulle procedure riguardanti il primo soccorso, l’antincendio e l’evacuazione 
dei luoghi di lavoro; 

 sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, del medico competente nonché dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure sul primo soccorso e sugli incendi; 

 sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta nonché sulle 
normative di sicurezza e sulle disposizioni emanate in materia; 

 sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. L’effettuazione di rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche. 

Ai sensi dell’art. 262, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010, il Servizio di Vigilanza, al fine di 
assolvere le connesse esigenze investigative e di accertare compiutamente le 
condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, qualora abbia la 
necessità di effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, può 
avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari del Corpo e, allorquando 
non si disponga delle professionalità tecniche e delle attrezzature idonee occorrenti, 
procede, previo parere della SS.GG., a reperirle esternamente, secondo le procedure 
amministrative vigenti, ferma restando l’osservanza delle norme e i criteri di cui al 
codice di procedura penale relativamente alla nomina degli ausiliari di p.g. in 
occasione di indagini di polizia giudiziaria. 
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CAPITOLO VII 

ESITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO 

1. Premessa 

L’attività ispettiva, qualora dia luogo a rilievi, può concludersi con la contestazione di 
illeciti:  

 amministrativi, per cui si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 64 del d.P.R. 19 
marzo 1956, n. 303, e alla legge 24 novembre 1981, n. 68988; 

 penali, distinguibili a loro volta in: 

 contravvenzioni proprie indicate nel d.lgs. n. 81/2008; 

 delitti, per le fattispecie comuni, contemplati dal codice penale. 

2. Illeciti amministrativi. 

Per l’accertamento degli illeciti amministrativi contemplati nel d.lgs. n. 81/2008, ai 
sensi dell’art. 13, comma 7, del medesimo decreto, trova applicazione l’art. 64 del 
d.P.R. 303/1956, a mente del quale gli organi addetti alla vigilanza hanno il potere di: 

 visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative 
dipendenze; 

 sottoporre a visita medica il personale occupato; 

 prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi; 

 chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni 
che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese 
quelle sui processi di lavorazione; 

 prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente chiedere copia, della 
documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o 
presunte tali. 

Oltre alle facoltà suindicate, trovano altresì applicazione, in relazione alle procedure di 
accertamento, notifica e definizione degli illeciti amministrativi, i principi generali e le 
disposizioni di cui alla l. n. 689/1981. 

Il Servizio di Vigilanza procede alla redazione del cd. verbale di primo accesso 
ispettivo, da compilare al termine della prima giornata d’intervento89. 

Qualora l’ispezione dovesse rivelarsi complessa e protrarsi oltre il primo giorno di 
attività, l’organo di vigilanza dà atto degli ulteriori accertamenti svolti in successivi 
verbali interlocutori90. 

                                                           
88

  Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”. 
89

  La cui redazione risulta prevista dal nuovo art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008, che disciplina una 
particolare procedura per l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione «non 
oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo». 
90

  Analogamente a quanto già disciplinato per la vigilanza in materia di previdenza sociale e del lavoro dal 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30”. Tale procedura di 
verbalizzazione, per quanto non specificatamente prevista per le ispezioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, appare in linea con quanto indicato, in tema di vigilanza sul lavoro, nella nota 
ministeriale n. 25 del 9 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, in tema di “Modulistica Ispettiva”. 
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A conclusione degli accertamenti svolti, nel caso in cui siano state constatate 
violazioni amministrative, il Servizio di Vigilanza procede all’immediata contestazione 
tanto al responsabile della violazione quanto alla persona obbligata in solido al 
pagamento della somma dovuta per la violazione (art. 14, comma 1, l. n. 689/1981). 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata per alcuna 
delle persone citate, «gli estremi della violazione debbono essere notificati agli 
interessati (…) entro il termine di novanta giorni» (comma 2).  

L’atto con cui si procede alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi 
accertati è il verbale di accertamento e contestazione di violazione 
amministrativa, il quale deve indicare gli elementi propri dell’accertamento e della 
contestazione, le modalità di pagamento ed estinzione delle sanzioni e l’autorità cui 
produrre atti difensivi. 

In particolare, il verbale di accertamento dovrà indicare:  

 gli esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale degli illeciti 
amministrativi accertati e delle relative fonti di prova; 

 la diffida a regolarizzare le suindicate violazioni con indicazione della prevista 
procedura di estinzione agevolata degli illeciti e di ammissione al pagamento in 
misura ridotta91; 

 le eventuali disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e 
delle buone prassi; 

 gli strumenti di gravame consentiti dalla normativa; 

 gli estremi della notificazione. 

A seguito dell’irrogazione di una sanzione amministrativa, il responsabile della 
violazione, al fine di estinguere in maniera agevolata gli illeciti amministrativi, può 
accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 301-bis del d.lgs. n. 
81/2008. 

La prefata norma, infatti, prevede l’estinzione dell’illecito mediante il pagamento di 
una somma pari al minimo edittale previsto – limitatamente ai casi di sanzione 
pecuniaria – nelle ipotesi in cui il soggetto responsabile provveda a regolarizzare la 
propria posizione non oltre il termine assegnato e secondo le modalità prescritte 
dall’organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo. 

In caso di mancata regolarizzazione, il Servizio di Vigilanza, con verbale di 
contestazione e notificazione all’uopo redatto, può ammettere il responsabile della 
violazione, ai sensi dell’art 16 della l. n. 689/1981, al «pagamento di una somma in 
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la 
violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della 
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese di procedimento, 
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, 
dalla notificazione degli estremi della violazione».  

Nel medesimo verbale, l’organo di vigilanza informa il responsabile della violazione 
che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, sarà redatto il rapporto previsto 
dall’art. 17 della l. n. 689/1981, da inviare all’Autorità competente a emettere 
l’ordinanza-ingiunzione (art. 18), con informazione al soggetto verbalizzato della 

                                                           
91

  Nello specifico sono indicati gli estremi del versamento a beneficio della Tesoreria Provinciale 
competente per territorio, da effettuare, per effetto dell’art. 262, comma 6, del d.P.R. n. 90/2010, sul capitolo 
in Conto Entrata numero 2319 intestato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’economia e 
delle finanze – articolo 4, somme da riassegnare alle spese in base a specifiche disposizioni”. 
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facoltà di inviare alla medesima Autorità scritti difensivi e documenti entro il termine di 
30 giorni dalla contestazione o notificazione. 

a. Potere di “disposizione”. 

Nell’ambito delle attività ispettive, gli organi di vigilanza, al fine di sanare eventuali 
situazioni di potenziale pericolo per i lavoratori, possono impartire specifiche 
“disposizioni” immediatamente e direttamente esecutive nei confronti del datore di 
lavoro o delle altre figure professionali previste.  

L’art. 302-bis del d.lgs. n. 81/2008 conferisce agli organi di vigilanza la potestà di 
impartire «disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche 
e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da 
questi espressamente richiamate in sede ispettiva», qualora sia stata riscontrata la 
non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.  

b. Termini di decadenza per l’accertamento delle violazioni. 

L’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvo i casi 
di violazioni al codice penale, può avere ad oggetto gli adempimenti previsti per un 
periodo di riferimento non superiore a cinque anni dalla data dell’accertamento, 
così come disposto, in via generale, dall’art. 28 della l. n. 689/1981, a mente del 
quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla 
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione». 

La prescrizione si interrompe con la contestazione/notificazione dell’illecito 
amministrativo, con la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione e con la 
presentazione del giudizio di opposizione o di uno dei ricorsi amministrativi 
previsti. L’interruzione della prescrizione che opera per uno dei soggetti tenuti al 
pagamento delle sanzioni amministrative, opera anche per tutti gli altri. 

Avverso gli atti/provvedimenti emessi dal Servizio di Vigilanza, il responsabile 
delle violazioni amministrative accertate ha facoltà di ricorso all’Autorità 
competente espressamente indicata nell’atto stesso e con la modalità e 
tempistiche ivi previste. 

3. Illeciti penali.  

L’attività ispettiva del Servizio di Vigilanza può condurre all’accertamento di violazioni 
di natura penale riconducibili a: 

a. fattispecie contravvenzionali proprie previste dal d.lgs. n. 81/2008. 

Per quanto riguarda la struttura del sistema sanzionatorio delineata dal d.lgs. n. 
81/2008, occorre distinguere le violazioni:  

 dei princìpi comuni, contenute nel Titolo I (artt. 55 e ss.); 

 delle discipline speciali, ripartite nei Titoli dal II al XI (in tema di luoghi di 
lavoro, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, cantieri 
temporanei o mobili, etc.). 

In linea generale, dall’esame delle summenzionate norme emerge come, da un 
punto di vista sistematico, il legislatore abbia modulato la risposta sanzionatoria 
in funzione del grado di rischio cui è esposto il bene giuridico tutelato, 
indipendentemente dalla natura formale o sostanziale della violazione92.  

                                                           
92

  Si pensi, ad esempio, come l’obbligo di elaborare e redigere il D.V.R.: (di natura solo apparentemente 
formale) costituisce fondamentale presidio per una concreta tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
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Ad eccezione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il legislatore ha previsto 
fattispecie contravvenzionali proprie per ciascuna delle figure professionali 
antinfortunistiche contemplate. 

Per una specifica rassegna degli obblighi e delle sanzioni penali attualmente 
previste dal citato decreto, si fa rimando al citato allegato 1.  

(1) Contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o ammenda.  
Il d.lgs. 19 Dicembre 1994, n. 758. 

L’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che per le contravvenzioni 
contemplate nel medesimo decreto «per le quali sia previsa la pena 
alternativa dell’arresto e dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, 
si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato 
di cui agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 758/1994». 

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, infatti, allo scopo di eliminare la 
contravvenzione accertata, il Servizio di Vigilanza impartisce al 
contravventore «un'apposita prescrizione, fissando per la 
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente 
necessario. (…) Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre 
specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute 
dei lavoratori durante il lavoro. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza 
di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla 
contravvenzione ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale». In 
concreto, dunque, i responsabili possono ottenere la sospensione e 
l’estinzione del procedimento a condizione che vengano “regolarizzate” le 
condotte che costituiscono l’oggetto di violazione, attraverso l’istituto della 
prescrizione. 

Pertanto, qualora il Servizio di Vigilanza dovesse procedere alla 
contestazione di contravvenzioni di cui al d.lgs. n 81/200893 trovano 
applicazione, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura penale, le 
procedure di seguito indicate. 

(a) La “prescrizione” e la verifica dell’adempimento. 

Nei casi summenzionati, l’art. 20 del d.lgs. n. 758/94 stabilisce che il 
Servizio di Vigilanza impartisca al responsabile una specifica 
prescrizione allo scopo di eliminare la situazione di pericolo per la 
salute e sicurezza dei lavoratori, fissando per la regolarizzazione un 
termine, comunque non eccedente un periodo massimo di 6 mesi che, nei 
casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell’adempimento, 
può essere prorogato fino a ulteriori 6 mesi94. 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il 
Servizio di Vigilanza provvede95 a verificarne il corretto adempimento e 

                                                                                                                                                                                                 
lavoro, al punto che la sua violazione è sanzionata con le misure penali più severe tra quelle contemplate dal 
d.lgs. n. 81/2008 [pena alternativa dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 (art. 
55, comma 1, lett. a), ovvero, in casi particolari, con la pena esclusiva dell’arresto da 4 a 8 mesi art. 55, 
comma 2]. 
93

  Ad eccezione di quelle sanzionate con la pena esclusiva dell’arresto (per cui si rimanda al successivo 
paragrafo). 
94

  Resta fermo, a prescindere dalla prescrizione a carico del soggetto responsabile della violazione, 
l’obbligo posto a carico del Servizio di Vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente 
alla contravvenzione, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.. 
95

  Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994. 
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l’effettiva eliminazione di ogni forma di pericolo per la salute e sicurezza 
dei lavoratori. Nel caso in cui il controllo dia esito positivo, il 
contravventore è ammesso al pagamento, entro 30 giorni, di una 
sanzione pecuniaria amministrativa ridotta, pari a un quarto del 
massimo dell’ammenda prevista (art. 21, comma 2, del d.lgs. 
758/1994). 

Di contro, in caso di mancato adempimento alla prescrizione, il Servizio di 
Vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore 
entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione 
medesima (art. 21, comma 3, del d.lgs. 758/1994). 

Le ipotesi di: 

 adempimento tardivo, ma entro un termine congruo a norma dell’art. 20, 
comma 1; 

 eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose ma con modalità 
diverse da quelle indicate dal Servizio di Vigilanza,  

sono valutate ai fini della concessione dell’oblazione disciplinata dall’art. 
162-bis c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). 
Anche in tali casi, la somma da versare è pari a un quarto del massimo 
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. 

(b) Sospensione del procedimento penale. 

Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 758/1994, ricevuta e iscritta la notizia di reato 
nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., il pubblico ministero sospende il 
corso del procedimento penale fino al momento in cui riceve dal 
Servizio di Vigilanza le summenzionate comunicazioni di: 

 avvenuto adempimento della prescrizione nonché eventuale 
pagamento della sanzione pecuniaria, entro 120 giorni dalla scadenza 
del termine fissato nella prescrizione; 

 mancato adempimento alla prescrizione, entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine fissato nella prescrizione stessa. 

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di 
archiviazione e non impedisce l’assunzione delle prove con incidente 
probatorio, né gli atti urgenti d’indagine preliminare, né il sequestro 
preventivo ai sensi degli artt. 321 e ss. del codice di procedura penale.  

Allorquando il contravventore adempia alla prescrizione impartita 
dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provveda al pagamento 
previsto nel termine di trenta giorni, la contravvenzione si estingue (art. 
24, del d.lgs. n. 758/1994). 

Se la contravvenzione è estinta nei termini e nelle modalità suddette, il 
Pubblico Ministero ne richiede l’archiviazione. 

In caso d’inadempimento alla prescrizione e/o omesso pagamento della 
sanzione amministrativa, il procedimento penale riprende il suo corso (artt. 
21, comma 2, e 23 del d.lgs. n. 758/1994). 

(c) Notizie di reato non inviate dal Servizio di Vigilanza. 

Nell’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria acquisisca una notizia reato di 
propria iniziativa o la riceva da privati, pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio diversi dal Servizio di Vigilanza, ne dà immediata 
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comunicazione a questo ultimo organo per l’adozione della prescrizione 
sub (a).  

Ricevuta la prefata comunicazione, il Servizio di Vigilanza, entro sessanta 
giorni, informa il magistrato delle proprie determinazioni.  

Il procedimento penale riprende il suo corso: 

 quando l’organo di vigilanza informa il Pubblico Ministero che non 
ritiene di dover impartire una prescrizione; 

 alla scadenza del termine di 60 giorni dalla data in cui l’organo di 
vigilanza ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal Pubblico 
Ministero (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994).  

Qualora l’organo di vigilanza informi l’Autorità Giudiziaria di aver ritenuto di 
dover impartire una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al 
momento in cui il pubblico ministero stesso riceve una delle comunicazioni 
sub (b). 

(2) Contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto. 

Per quanto concerne le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, ai 
sensi dell’art. 302 del d.lgs. n. 81/2008, il magistrato inquirente può, su 
richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il 
pagamento di una somma (non inferiore a € 2.000) determinata secondo i 
criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 del c.p.96.  

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria può avvenire solo a 
condizione che: 

 siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del 
reato; 

 la violazione non abbia cagionato un infortunio sul lavoro da cui sia 
derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato 
l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo 
superiore ai 40 giorni. 

Il reato si estingue decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato 
della sentenza che ha operato la sostituzione della pena detentiva con quella 
di tipo pecuniario, a condizione che l’imputato non abbia commesso ulteriori 
reati: 

 tra quelli previsti dal d.lgs. n. 81/2008; 

 di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, del c.p.; 

b. fattispecie delittuose. 

Come accennato nei capitoli precedenti, oltre alle fattispecie penali proprie, 
previste nel d.lgs. n. 81/2008, nell’ipotesi in cui un infortunio occorso sul lavoro o 
una malattia professionale siano stati cagionati dalla violazione di un obbligo di 
sicurezza, sono configurabili in capo ai soggetti aventi una posizione di garanzia 
anche reati comuni, di natura delittuosa. 

Di seguito sono sintetizzate le fattispecie penali che più comunemente si possono 
ipotizzare in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 

                                                           
96

  «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene 
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno 
di pena detentiva» (art. 135 c.p.). 



60 

 

(1) Articolo 589 c.p. – Omicidio colposo. 

Con specifico riferimento alla disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, i titolari di una posizione di garanzia sono responsabili del reato di cui 
all’art. 589 c.p.97 nelle ipotesi in cui la morte del lavoratore sia conseguenza 
della colposa omissione delle idonee misure protettive, ovvero qualora sia 
comunque conseguenza della mancata vigilanza sulla corretta osservanza da 
parte del lavoratore delle misure adottate. 

In particolare, in quanto garanti dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, le 
figure professionali hanno l’obbligo di predisporre – ciascuno per gli ambiti di 
rispettiva competenza – tutte le cautele idonee a prevenire gli infortuni anche 
per quelle attività lavorative che, pur potendo svolgersi in loro assenza, sono 
conosciute (e il cui rischio infortunistico deve, pertanto, essere 
preventivamente valutato). 

Il secondo comma della prefata norma, prevede, infatti, una circostanza 
aggravante speciale a effetto speciale: «Se il fatto è commesso con violazione 
delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»98 prevedendo la 
pena della reclusione da due a sette anni.  

In tema di responsabilità del datore di lavoro e delle altre figure professionali 
previste dalla normativa di settore, si rinvia a quanto già ampiamente illustrato 
nel capitolo II. 

(2) Articolo 590 c.p. – Lesioni personali colpose. 

Il reato di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 c.p.99, ha subìto nel 
tempo significative modifiche preordinate ad assicurare una maggiore tutela 
della salute nell’ambiente di lavoro.  

Infatti, l’art. 590 c.p., nell’ipotesi di lesioni gravi o gravissime, prevede: 

 una circostanza aggravante speciale a effetto speciale100; 

 la procedibilità d’ufficio101. 

La tutela dell’integrità psico-fisica della persona, infatti, risulta rafforzata 
nell’ipotesi in cui la sua lesione sia conseguenza della colposa violazione dei 
presidi antinfortunistici, anche nel caso in cui il soggetto agente non sia stato 
formalmente individuato quale una delle figure professionali previste dal d.lgs. 
81/2008. 

                                                           
97

  «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
anni» (art. 589 c.p., comma 1). 
98

  La norma fa riferimento a tutte le leggi specificamente dirette alla prevenzione degli incidenti sul lavoro 
o delle malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione 
all’ambiente in cui esso deve svolgersi. 
99

  «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o 
con la multa fino a euro 309» (art. 590 c.p., comma 1). 
100

  «(…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre 
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione 
da uno a tre anni» (art. 590 c.p., comma 2). 
101

  «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale» (art. 590 c.p., 
comma 5). 
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Il concetto di lesione personale è descritto nell’art. 582 c.p., che lo identifica 
nel danno dal quale derivi una malattia nel corpo e nella mente102. Si noti come 
secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, per malattia del corpo o 
della mente debba intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale 
dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle 
condizioni generali103. Pertanto, poiché per malattia deve intendersi qualsiasi 
anomalia dell’organismo, l’evento lesivo che non comporti un’apprezzabile 
menomazione non configura l’ipotesi di lesioni colpose neppure nei casi di 
violazione delle norme antinfortunistiche.  

Secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza, è ammissibile il concorso 
del reato in commento con quelli contemplati dalle norme speciali in materia 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008104. 

(3) Articolo 437 c.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro 
infortuni sul lavoro. 

L’articolo in intestazione105 prevede un reato di pericolo, in cui la sanzione di 
comportamenti tesi alla rimozione di presidi antinfortunistici tende a prevenire 
le conseguenze dannose all’integrità e all’incolumità fisica dei lavoratori a 
seguito della mancata adozione, rimozione o danneggiamento degli stessi. 

L’oggetto giuridico del reato è individuato, quindi, nel pericolo per 
l’incolumità pubblica nei luoghi di lavoro. 

Il reato, di tipo doloso, si perfeziona con l’omessa collocazione di impianti o 
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro oppure 
con la loro volontaria rimozione o danneggiamento, indipendentemente dal 
danno che ne derivi in concreto106. 

L’art. 437 c.p. sanziona, nello specifico, due distinte condotte: 

 la prima, commissiva107, viene integrata da chiunque rimuova o danneggi 
segnali, impianti, apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul 
lavoro (fattispecie comune); 

                                                           
102

  Come è noto, in base alla durata della malattia, può essere distinta in lesione personale: 

 lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni; 

 lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni; 

 grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 
se ne consegue l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

 gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un 
senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un 
organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la 
deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. 

103
  Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 02.02.1984, n. 5258. 

104
  La tesi è seguita in giurisprudenza da Cass. Pen., Sez. IV, 06.06.2001, n. 35773, in base alla quale «i 

reati contravvenzionali previsti per la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
non restano assorbiti, in caso di lesioni o di morte del lavoratore, da quelle, rispettivamente, di lesioni 
colpose e di omicidio colposo». 
105

  «1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni 
sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se dal 
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni» (art. 437 c.p.). 
106

  Il quale può assumere rilevanza per l’applicazione delle aggravanti. 
107

  Nella fattispecie commissiva si intende per: 

 rimozione, la materiale asportazione dei congegni di sicurezza dalla macchina, ma anche ogni 
attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono 
predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio;  
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 la seconda, omissiva108, è configurabile esclusivamente in capo ai soggetti 
che hanno l’obbligo di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 
prevenire gli infortuni sul lavoro (fattispecie propria). 

(4) Articolo 451 c.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri 
o infortuni sul lavoro. 

La norma109 tutela la pubblica incolumità con riguardo al settore delle cautele 
afferenti alle misure di sicurezza adottabili per l’attenuazione delle 
conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali incendi, disastri o infortuni 
sul lavoro. Il dettato della disposizione delinea i caratteri di un reato di pericolo 
giacché non richiede espressamente per la punibilità del responsabile che si 
sia in concreto verificato un evento dannoso. 

Trattasi di delitto che punisce due distinte condotte, di tipo: 

 omissivo (omette di collocare), che può essere commesso solo dai 
soggetti su cui grava l’obbligo di adottare le cautele necessarie a 
estinguere incendi o soccorrere contro disastri o infortuni; 

 commissivo (rimuove o rende inservibili), che può essere commesso da 
chiunque. 

Rispetto alla fattispecie di cui all’art. 437 c.p., il reato in questione differisce in 
relazione: 

 all’elemento psicologico: in quanto è richiesta la colpa dell’agente; 

 alla condotta: atteso che in luogo del danneggiamento si introduce il 
concetto di procurata inservibilità dello strumento antinfortunistico. 
Anche il concetto di mezzi si estende fino a ricomprendere gli elementi 
che non consistono in un dispositivo tecnico ma fanno parte di mezzi 
complessi.

                                                                                                                                                                                                 
 per danneggiamento, il deterioramento dello strumento antinfortunistico tale da renderlo inidoneo 

alla funzione originaria. 
108

  Per quanto concerne la forma omissiva la condotta si estrinseca nel mancato collocamento degli 
apparati finalizzati alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro. Per collocamento si intende la 
sistemazione dello strumento antinfortunistico, in modo tale che possa adeguatamente funzionare secondo 
la sua destinazione. 
109

  «Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi 
destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è 
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro» (art. 451 
c.p.). 
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CAPITOLO VIII 
CONCLUSIONI E ABROGAZIONI 

1. Conclusioni. 

Il corretto funzionamento di un apparato di tutela della salute e sicurezza dei militari 
rappresenta un prerequisito non rinunciabile per qualunque attività di servizio svolta 
nei luoghi di lavoro in uso al Corpo. 

L’applicazione delle direttive impartite con la presente circolare è diretta al 
consolidamento di tale presidio organizzativo già avviato - in attuazione del d.lgs. n. 
81/2008, dei DD.MM. n. 325/1998 e 14.02.2002, e del d.P.R. n. 90/2010 - attraverso 
l’istituzione del Servizio di Vigilanza cui sono attribuite le funzioni antinfortunistiche 
ordinariamente esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali. 

Le procedure qui delineate rappresentano anche un’opportunità per stimolare il 
percorso virtuoso di continuo miglioramento delle metodologie di sicurezza, i cui attori 
principali sono - in primis - i Comandanti di secondo livello ed equiparati, nella loro 
veste di datori di lavoro. 

Tenuto conto delle esigenze operative e delle peculiarità organizzative che 
caratterizzano il Corpo, è d’uopo che - a ogni livello - venga prestata la massima 
collaborazione all’attività di vigilanza svolta dal prefato Servizio. Infatti, lungi dal 
risolversi in un mero controllo formale sull’osservanza delle leggi, tale organismo 
interno deve rappresentare utile strumento per assicurare l’uniforme applicazione delle 
disposizioni antinfortunistiche e la massima diffusione di una “cultura della sicurezza” 
che coinvolga tutti i militari. 

In conclusione, atteso che la natura trasversale delle presenti disposizioni comporta, 
necessariamente, una loro diretta influenza sulla funzionalità e lo stato di efficienza dei 
Reparti, nonché sul grado di benessere dei militari in ogni settore di servizio, mi 
attendo che ciascun militare profonda ogni consentito sforzo per assicurare 
l’efficace ed efficiente funzionamento del sistema di vigilanza e delle procedure 
introdotte dalle presenti disposizioni. 

2. Abrogazioni. 

La circolare n. 244207/08 datata 25.07.2008 del IV Reparto – Direzione di Sanità, 
recante “Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, è abrogata. 

 



ALLEGATO N. 1 
 

SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 
 
 

A. DATORE DI LAVORO 
 

TITOLO I 
Principi comuni 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Valutazione di tutti i rischi e conseguente 
elaborazione del Documento di Valutazione 
Rischi in collaborazione con il R.S.P.P. ed il 
medico competente (ove previsto). 

Art. 29,  
comma 1 Art. 55, comma 1 

 
Arresto da 3 a 6 mesi, o 

Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 
Nomina del responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

Art. 17,  
comma 1, lett. b 

Frequenza del corso di formazione per lo 
svolgimento diretto dei compiti del S.P.P.. 

Art. 34,  
comma 2 

Oggetto della valutazione dei rischi. 
Compilazione del D.V.R.. 

Art. 28,  
comma 2,  

lett. b), c) o d) Art. 55, comma 3 
 

Ammenda da € 2.192 a € 4.384 
Consultazione del R.L.S. e aggiornamento del 
D.V.R. in caso di modifiche produttive, infortuni 
significativi, richiesta da parte del medico 
competente, adeguamento tecnologico. 

Art. 29,  
commi 2 e 3 

Indicazione nel D.V.R. dei criteri di valutazione 
e individuazione delle mansioni che richiedono 
capacità, esperienza specifica e formazione. 

Art. 28,  
comma 2,  

lett. a) primo 
periodo ed f) 

Art. 55, comma 4 
 

Ammenda da € 1.096 a € 2.192 

 
 

TITOLO III 
Uso delle attrezzature di lavoro e d.p.i. 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Valutazione del rischio elettrico. Art. 80, 
comma 2 

Art. 87, comma 1 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

 
 

TITOLO IV 
Cantieri temporanei o mobili 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Redazione del P.O.S. (impresa affidataria ed 
esecutrice). Art. 96, 

comma 1, lett. 
g) 

Art. 159, comma 1, primo periodo 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

Lavorazioni svolte in presenza di rischi 
particolari di cui all. XI. 

Art. 159, comma 1, secondo periodo 
 

Arresto da 4 a 8 mesi, o 
Ammenda da € 2.192  a € 8.768 

Redazione del P.O.S. con elementi di cui all. 
XV. 

Art. 96, 
comma 1, lett. 

g) 

Art. 159, comma 1, terzo periodo 
 

Ammenda da € 2.192 a € 4.384 
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TITOLO VIII 
 

Agenti fisici 
 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Programmazione ed effettuazione periodica 
della valutazione dei rischi e relativi 
aggiornamenti. 

Art. 181, 
comma 2 

Art. 219, comma 1, lett. a 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al 
rischio rumore ed individuazione delle 
necessarie misure preventive. 

Art. 190, 
commi 1 e 5 

Valutazione del livello di esposizione alle 
vibrazioni meccaniche. 

Art. 202, 
commi 1 e 5 

Valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli 
di esposizione dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici e indicazione nel D.V.R. delle 
misure adottate. 

Art. 209, 
commi 1e 5 

Valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli 
di esposizione dei lavoratori alle radiazioni 
ottiche e indicazione nel D.V.R. delle misure 
adottate. 

Art. 216 

Misurazione dei livelli di rumore quando vi è la 
possibilità del superamento dei valori inferiori 
di azione con attrezzature adeguate alle 
caratteristiche del rumore. 

Art. 190, 
commi 2 e 3 

Art. 219, comma 1, lett. b 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.192 a € 4.384 

Valutazione dell’esposizione alle vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo 
intero, in conformità, rispettivamente, agli 
allegati XXXV parte A e XXXV parte B. 

Art. 202, 
commi 3 e 4 

Calcolo dei valori limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici quando ne siano superati i 
valori di azione. 

Art. 209, 
commi 2 e 4 

 
 

TITOLO IX 
Sostanze pericolose 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Valutazione del rischio in presenza di agenti 
chimici con l’indicazione delle misure adottate. 

Art. 223, 
commi 1, 2 e 3 

Art. 262, comma 1, lett. a 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

Valutazione dell’esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni con particolari 
modalità e indicazione dei risultati nel D.V.R.. 
Adozione delle relative misure preventive e 
protettive e aggiornamento del D.V.R.. 

Art. 236, 
commi da 1 a 5 

Valutazione dei rischi di esposizione 
all’amianto per stabilire le misure preventive e 
protettive da adottare. 
Aggiornamento del D.V.R. in caso di 
mutamento dell’esposizione. 

Art. 249, 
commi 1 e 3 

Valutazione preliminare dei rischi per 
l’esposizione ad agenti chimici pericolosi, in 
caso nuova attività lavorativa. 

Art. 223, 
comma 6 

Art. 262, comma 1, lett. b 
 

Arresto fino a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.192 a € 4.384 
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TITOLO X 

Agenti biologici 
 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Attuazione delle previste procedure per la 
valutazione del rischio da esposizione ad 
agente biologico ed aggiornamento periodico 
del D.V.R.. 

Art. 271, 
commi 1, 3 e 5 

Art. 282, comma 1 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

 
 

TITOLO X - BIS 
Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Attuazione delle procedure per la valutazione 
del rischio comprensivo della determinazione 
del rischio espositivo ed individuazione delle 
necessarie misure per eliminare o diminuire i 
rischi professionali valutati. 

Art. 286-
quinquies 

 

Art. 286-septies, comma 1 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

 
 

TITOLO XI 
Protezione da atmosfere esplosive 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Attuazione delle previste modalità per la 
valutazione del rischio derivante da atmosfere 
esplosive. 

Art. 290 

Art. 297, comma 1 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

 
 

B. DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE 
 

TITOLO I 
Principi comuni 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Informazione ai volontari sui rischi specifici e 
sulle misure adottate. 

Art. 3,  
comma 12-bis 

Art. 55, comma 5, lett. a) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
Ammenda da € 822 a € 4.384 

Consegna al R.L.S. (su richiesta) del D.V.R. e 
accesso ai dati relativi agli infortuni. 

Art. 18,  
comma 1,  

lett. o) 
Informazione sui rischi specifici e sulle misure 
adottate alle ditte appaltatrici, fornitrici d’opera 
o di somministrazione. 

Art. 26,  
comma 1,  

lett. b) 
Organizzazione dei rapporti con i servizi 
pubblici di emergenza. 
Designazione degli addetti alla prevenzione 
incendi e primo soccorso. 
Informazione ai lavoratori dell’esposizione a 
rischio e delle misure predisposte. 
Informazione a tutti i lavoratori sulle misure in 
caso di pericolo grave e immediato. 

Art. 43,  
commi 1, lett. a), 

b), c) ed e) 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Divieto di richiedere al lavoratore di riprendere 
l’attività in presenza di un persistente pericolo 
grave ed immediato. 

Art. 43,  
comma 4 Art. 55, comma 5, lett. a) 

 
Arresto da 2 a 4 mesi, o 

Ammenda da € 822 a € 4.384 
Adozione di provvedimenti per la gestione di 
primo soccorso e di assistenza medica di 
emergenza e modalità di trasporto infortunati. 

Art. 45,  
comma 1 

Verifica dell’idoneità tecnico professionale 
delle imprese o dei lavoratori autonomi per 
l’affidamento di lavori in appalto. 

Art. 26,  
comma 1, lett. a 

Art. 55, comma 5, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
Ammenda da € 1.096 a € 5.260,80 

Verifica delle capacità e delle condizioni dei 
lavoratori prima dell’affidamento dei compiti. 
Affidamento di incarichi rischiosi solo a 
lavoratori con adeguata formazione e 
addestramento. 
Richiesta dell’osservanza delle misure di 
prevenzione e utilizzo dei D.P.I.. 
Adozione di provvedimenti e di misure 
tecniche per la protezione della popolazione e 
dell’ambiente esterno. 

Art. 18,  
comma 1, lett. 
c), e), f) e q) 

Art. 55, comma 5, lett. c) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 

Informazione ai lavoratori sui rischi connessi 
all’attività aziendale, sulle procedure di primo 
soccorso, dei nominativi incaricati alle 
emergenze, degli addetti al S.P.P. e del 
medico competente. 
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici 
aziendali e sulle misure di prevenzione e di 
protezione adottate. 

Art. 36,  
commi 1 e 2 

Formazione sufficiente e adeguata dei 
lavoratori in materia di sicurezza. 
Formazione e aggiornamento dei dirigenti e 
preposti. 
Formazione dei lavoratori incaricati delle 
emergenze e per la prevenzione incendi. 
Formazione del R.L.S. per i rischi specifici 
aziendali. 

Art. 37,  
commi 1, 7, 9 e 

10 

Interventi e istruzioni per l’abbandono del 
luogo di lavoro in caso di pericolo non 
evitabile. 
Presenza di mezzi di estinzione idonei. 

Art. 43,  
comma 1, lett. 

d) ed e-bis) 

Adozione di misure di prevenzione incendi. Art. 46,  
comma 2 

Nomina del medico competente. 
Fornitura dei D.P.I. (di concerto con R.S.P.P. e 
medico competente). 
Aggiornamento delle misure di prevenzione a 
seguito di modifiche organizzative o produttive. 

Art. 18,  
comma 1, lett. 

a), d) e z), prima 
parte 

Art. 55, comma 5, lett. d) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.644,00 a 6.576,00 

Medesima pena si applica al soggetto 
che viola l’art. 26, commi 3, quarto 

periodo, o 3-ter. 
Cooperazione sulla sicurezza e redazione del 
D.U.V.R.I. 

Art. 26,  
commi 2 e 3, 
primo periodo 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Controllo sanitario come da programma di 
sorveglianza. 
Consentire ai lavoratori di verificare 
l’applicazione delle misure di sicurezza 
attraverso il R.L.S.  
Consegna al R.L.S. (su richiesta) del 
D.U.V.R.I. per la consultazione. 
Consultazione del R.L.S. per la valutazione dei 
rischi, la designazione del R.S.P.P. e la 
formazione di cui all’art. 37. 
Convocazione della riunione periodica di cui 
all’art. 35 (per unità superiori ai 15 lavoratori). 

Art. 18,  
comma 1, lett. 

g), n), p) 
seconda parte, 

s) e v) 
Art. 55, comma 5, lett. e) 

 
Ammenda da € 2.192,00 a 4.384,00 

Convocazione della riunione in occasione di 
significative variazioni dell’esposizione al 
rischio e per l’introduzione di tecnologie per la 
sicurezza dei lavoratori. 

Art. 35,  
comma 4 

Custodia del D.V.R. presso l’unità produttiva. Art. 29,  
comma 4 Art. 55, comma 5, lett. f) 

 
Sanzione amm.va pecuniaria 

da € 2.192,00 a 7.233,60 

Oggetto dei contenuti della riunione periodica. Art. 35,  
comma 2 

Effettuazione di accertamenti sanitari non 
consentiti (stati di gravidanza e altri casi 
normativamente previsti). 

Art. 41,  
comma 3 

Comunicazione entro 48 ore all’I.N.A.I.L. di 
infortuni superiori a 3 gg. 
Comunicazione all’R.S.P.P. dei dati necessari 
per la valutazione dei rischi. 

Art. 18,  
commi 1, lett. r), 

bb) e 2 

Art. 55, comma 5, lett. g) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 1.096,00 a 4.932,00 

Comunicazione al medico competente della 
cessazione del rapporto di lavoro del 
lavoratore. 
Comunicazione entro 48 ore all’I.N.A.I.L. di 
infortuni superiori a 1 g e 3 gg. 

Art. 18,  
comma 1, let. g-

bis) e r). Art. 55, comma 5, lett. h) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 548,00 a 1.972.80 

Custodia per 10 anni e consegna in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro della cartella 
sanitaria. 

Art. 25,  
comma 1, let. e) 
secondo periodo 

Redazione del verbale di riunione periodica. Art. 35,  
comma 5 

Consegna ai lavoratori in appalto della tessera 
di riconoscimento1. 

Art. 26,  
comma 8 

Art. 55, comma 5, lett. i) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 109,60 a 584,00 
per ogni lavoratore 

Comunicazione in via telematica all’INAIL, 
nonché, per loro tramite, al S.I.N.P. dei 
nominativi dei R.L.S.. 

Art. 18,  
comma 1, lett. 

aa) 

Art. 55, comma 5, lett. l) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 54,80 a 328,80 

 
TITOLO II 

Luoghi di lavoro 
 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Divieto di esecuzione di lavori in ambienti con 
sospetto di inquinamento e ove sia possibile il 
rilascio di gas deleteri. 

Art. 66 

Art. 68, comma 1, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

                                                           
1  Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri): la tessera di riconoscimento di cui 

all'articolo 18, comma  1, lettera u), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di 
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di  riconoscimento di cui 
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato d.lgs. deve contenere anche l'indicazione del committente. 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA 

NORMA SANZIONATORIA 

Conformità dei luoghi di lavoro in ordine alle 
vie di uscita, condizioni igieniche, 
manutenzioni degli impianti e dispositivi. 

Art. 64,  
comma 1 

Art. 68, comma 1, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.096,00 a 5.260,80 Divieto di destinare al lavoro locali chiusi 

sotterranei o semi sotterrati. 
Art. 65, 

commi 1 e 2 
 
 

TITOLO III 
Uso delle attrezzature di lavoro e D.P.I. 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Conformità delle attrezzature di lavoro a 
specifiche disposizioni legislative. 

Art. 70, 
comma 1 

Art. 87, comma 2 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Conformità delle attrezzature di lavoro 
costruite in assenza di disposizioni legislative 
e/o messe a disposizione prima 
dell’emanazione delle stesse disposizioni 
all’allegato V – parte II (limitatamente ad alcuni 
punti di cui all’art. 87) del d.lgs. n. 81/2008.  

Art. 70, 
comma 2 

Messa a disposizione di attrezzature conformi, 
idonee ai fini della salute e adeguate al lavoro 
da svolgere. 
Valutazione dei rischi in ordine alle 
caratteristiche del lavoro da svolgere e delle 
attrezzature da utilizzare. 
Corretta installazione delle attrezzature di 
lavoro ed assoggettamento delle stesse a 
manutenzione e a misure di aggiornamento, 
nonché cura della tenuta e aggiornamento del 
registro. 
Adozioni di particolari misure in caso di 
attrezzature che richiedano conoscenze o 
responsabilità particolari per il loro utilizzo. 
Osservanza di disposizioni specifiche in caso 
di impiego di particolari attrezzature. 

Art. 71, 
commi 1,2,4,7 e 

8 

Utilizzo dei dispositivi individuali di protezione 
(D.P.I.). Art. 75 

Fornitura di D.P.I. conformi ai prescritti requisiti 
e disposizione in ordine all’utilizzo ed 
addestramento all’uso. 

Art. 77, 
commi 3 e 4 

lett. a),b) e d) e 
5 

Oggetto della valutazione dei rischi per 
impianti e apparecchiature elettriche. 

Art. 80, 
comma 2 

Esecuzione di lavori sotto tensione.  Art. 82, 
comma 1 

Divieto di esecuzione di lavori non elettrici in 
prossimità di linee o impianti elettrici o con 
parti attive non protette. 

Art. 83, 
comma 1 

Protezione di edifici, impianti ed attrezzature 
dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di 
atmosfere esplosive. 

Art. 85, 
comma 1 

Conformità delle attrezzature di lavoro 
costruite in assenza di disposizioni legislative 
e/o messe a disposizione prima 
dell’emanazione delle stesse disposizioni 
all’allegato V – parte II (limitatamente ad altri 
punti di cui all’art. 87 – differenti da quelli 
suindicati) del d.lgs. n. 81/2008.  

Art. 70, 
comma 2 

Art. 87, comma 3 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.096,00 a 5.260,80 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione delle misure tecniche ed 
organizzative di cui all’allegato VI 
(limitatamente ad alcuni punti di cui all’art. 87) 
in ordine al corretto uso delle attrezzature. 

Art. 71,  
comma 3 

Art. 87, comma 3 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.096,00 a 5.260,80 

Disposizioni afferenti all’informazione, alla 
formazione nonché all’eventuale 
addestramento per l’utilizzo dei DPI. 

Art. 77, 
comma 4, 

lettere e),f) e h) 
Misure tecniche ed organizzative da utilizzare 
a seguito di valutazione del rischio elettrico 
tenuto conto anche delle disposizioni 
legislative vigenti. 

Art. 80, 
commi 3 e 3-bis 

Conformità delle attrezzature di lavoro 
costruite in assenza di disposizioni legislative 
e/o messe a disposizione prima 
dell’emanazione delle stesse disposizioni 
all’allegato V – parte II (limitatamente ad altri 
punti di cui all’art. 87 – differenti da quelli 
suindicati) del d.lgs. n. 81/2008.  

Art. 70, 
comma 2 

Art. 87, comma 4 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 548,00 a 1.972,80 

Adozione delle misure tecniche e organizzative 
di cui all’allegato VI (limitatamente ad alcuni 
punti di cui all’art. 87) in ordine al corretto uso 
delle attrezzature. 

Art. 71,  
comma 3,  

Istruzioni comprensibili per i lavoratori e 
procedure per la riconsegna dei D.P.I. 

Art. 77, 
comma 4, 

lettere c) e g) 
Verifiche e controlli periodici degli impianti 
elettrici e di protezione dai fulmini. 

Art. 86, 
commi 1 e 3 

 
 

TITOLO IV 
Cantieri temporanei o mobili 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Verifica delle condizioni di sicurezza e 
dell’applicazione delle disposizioni del P.S.C. 
in ordine ai lavori affidati. 

Art. 97, 
comma 1 

Art. 159, comma 2, lett. a) 
 

Arresto fino a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Attuazione da parte del datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice e del lavoratore 
autonomo di quanto previsto nel P.S.C. e nel 
P.O.S.. 

Art. 100, 
comma 3 

Procedure per l’effettuazione di lavori in quota 
non eseguibili in condizioni di sicurezza 
adeguata. 

Art. 111, 
comma 1, lett. 

a), 
comma 6 

Protezione dei posti di lavoro. Art. 114, 
comma 1 

Attuazione delle procedure di sicurezza per 
l’effettuazione di lavori in prossimità di parti 
attive. 

Art. 117 

Attuazione delle procedure e delle misure di 
sicurezza per splateamento e sbancamento. Art. 118 

Attuazione delle procedure e delle misure di 
sicurezza nell’esecuzione di lavori con 
presenza di gas negli scavi. 

Art. 121 

Adozione di adeguate impalcature o opere 
provvisionali per lavori in quota. Art. 122 

Adozione di idonei parapetti per ponti di 
servizio posti ad una altezza superiore a 2 mt. Art. 126 

Installazione di sottoponti. Art. 128, comma 1 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Disarmo delle armature provvisorie. Art. 145,  
commi 1 e 2 Art. 159, comma 2, lett. a) 

 
Arresto fino a 6 mesi, o 

ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 
Verifica della resistenza dei lucernari, tetti, 
coperture e simili prima dell’esecuzione di 
lavori. 

Art. 148 

Viabilità dei cantieri durante i lavori delle 
persone e dei veicoli. Art. 108 

Art. 159, comma 2, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 1.096,00 a 5.260,80 

Allestimento, conservazione e verifica delle 
opere provvisionali. Art.112 

Procedure di sicurezza per la realizzazione di 
pozzi, scavi e cunicoli. Art. 119 

Montaggio e smontaggio delle opere 
provvisionali con sorveglianza preposto. Art. 123 

Disposizioni sull’impiego dei montanti nelle 
impalcature. 

Art. 125, 
commi 1, 2 e 3 

Utilizzo dei ponti a sbalzo in luogo dei ponti 
normali. Art. 127 

Impalcature nelle costruzioni in conglomerato 
cementizio. 

Art. 129, 
comma 1 

Redazione del piano di montaggio, uso e 
smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi e relative 
procedure. 

Art. 136, 
commi da 1 a 6 

Bloccaggio delle ruote del ponte a torre. Art. 140, 
comma 3 

Parapetti provvisori lungo le rampe ed i 
pianerottoli durante la costruzione di scale 
fisse. 

Art. 147, 
comma 1 

Lavori di demolizione da eseguirsi sotto la 
sorveglianza del preposto. 

Art. 151, 
comma 1 

Misure di sicurezza nella demolizione di muri 
con attrezzature manuali. 

Art. 152, 
commi 1 e 2 

Disposizione per lo sbarramento della zona di 
demolizione. Art. 154 

Disposizioni ed obblighi in ordine 
all’apprestamento del cantiere. 

Art. 96,  
comma 1, 

lett. da a) ad f) Art. 159, comma 2, lett. c) 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
ammenda da € 548,00 a 2.192,00 

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa 
affidataria. 

Art. 97, 
commi 3 e 3-ter 

Disposizioni in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori 
in quota. 

Tit. IV,  
Capo II 

Mettere a disposizione del R.L.S. copia del 
P.S.C. e del P.O.S. dieci giorni prima dell’inizio 
dei lavori. 

Art. 100, 
comma 4 

Art. 159, comma 2, lett. d) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 548,00 a 1.972.80 Obblighi di trasmissione del P.S.C. e del 

P.O.S. per l’esecuzione dei lavori. 
Art. 101, 

commi 2 e 3 
 
 

TITOLO V 
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Ricorso alla segnaletica per la segnalazione di 
rischi inevitabili con procedure di lavorazioni. Art. 163 

Art. 165, comma 1, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Informazione e formazione del R.L.S. e dei 
lavoratori. Art. 164 

Art. 165, comma 1, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 822,00 a 4.384,00 

 
 

TITOLO VI 
Movimentazione manuale dei carichi 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di misure e mezzi appropriati per la 
movimentazione dei carichi. 

Art. 168, 
commi 1 e 2 

Art. 170, comma 1, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Informazione e formazione del lavoratori. Art. 169, 
comma 1 

Art. 170, comma 1, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 822,00 a 4.384,00 

 
 
 

TITOLO VII 
Attrezzature munite di videoterminali 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di misure per evitare i rischi emersi 
in sede di valutazione e conformità ai requisiti 
minimi dei posti di lavoro. 

Art. 174, 
commi 2 e 3 Art. 178, comma 1, lett. a) 

 
Arresto da 3 a 6 mesi, o 

ammenda da € 2.740,00 fino ad euro 
7.014,40 

Pausa spettante al lavoratore per attività 
continua a videoterminale. 

Art. 175, 
commi 1 e 3 

Disposizioni applicative in ordine alla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

Art. 176, 
commi 1, 3 e 5 

Fornitura di dispositivi speciali di correzione 
visiva. 

Art. 176, 
comma 6 

Art. 178, comma 1, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 822,00 a 4.384,00 Informazione e formazione dei lavoratori. Art. 177 

 
 

TITOLO VIII 
Agenti fisici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Programmazione ed effettuazione periodica 
della valutazione dei rischi e relativi 
aggiornamenti in occasione di mutamenti. 

Art. 182, 
comma 2  

Art. 219, comma 2, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.192,00 a 4.384,00 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Art. 185 
Adozione di misure tecniche e organizzative 
nel caso in cui vengano superati i valori di 
azione. 

Art. 192, 
comma 2 

Fornitura di D.P.I. conformemente al Titolo III – 
Capo II, qualora il rischio non possa essere 
eliminato o ridotto con l’organizzazione ed il 
miglioramento del processo lavorativo. 

Art. 193,  
comma 1 

Informazione e formazione dei lavoratori. Art. 195 
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Art. 196 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Intensificazione della sorveglianza sanitaria e 
rispetto delle deroghe concesse in ordine ai 
D.P.I.. 

Art. 197, 
comma 3, 

secondo periodo 

Art. 219, comma 2, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.192,00 a 4.384,00 

Attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione in caso di superamento dei valori di 
esposizione. 

Art. 203 

Intensificazione della sorveglianza sanitaria e 
rispetto delle deroghe concesse in ordine ai 
valori limiti di esposizione. 

Art. 205, 
comma 4, 

secondo periodo 
Attuazione di misure tecniche e organizzative 
per prevenire esposizioni superiori ai limiti di 
esposizione a campi elettromagnetici. 

Art. 210, 
comma 1 

Attuazione di misure tecniche e organizzative 
per prevenire esposizioni superiori ai limiti di 
esposizione a radiazioni ottiche artificiali. 

Art. 217, 
comma 1 

Informazione e formazione dei lavoratori 
esposti a rischi derivanti da agenti fisici. Art. 184 

Art. 219, comma 2, lett. b) 
 

Arresto da 2 a 4 mesi, o 
ammenda da € 822,00 a 4.384,00 

Segnalazione e delimitazione dei luoghi di 
lavoro ove vi può essere un’esposizione al 
rumore al di sopra dei valori superiori di 
azione. 

Art. 192, 
comma 3, 

primo periodo 

Segnalazione dei luoghi di lavoro ove vi può 
essere un’esposizione a campi 
elettromagnetici al di sopra dei valori di azione 
e attuazione di idonee misure nel caso di 
superamento. 

Art. 210, 
commi 2 e 3 

Segnalazione e delimitazione dei luoghi di 
lavoro ove vi può essere un’esposizione a 
radiazioni ottiche artificiali al di sopra dei valori 
limiti di esposizione. 

Art. 217, 
commi 2 e 3 

 
 

TITOLO IX  
Sostanze pericolose 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di misure specifiche di protezione e 
di prevenzione.  Art. 225 

Art. 262, comma 2, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Adozione di misure adeguate in caso di 
incidenti o di emergenze. Art. 226 

Divieto di produzione, lavorazione e impiego di 
agenti chimici (all. XL). 

Art. 228, 
commi 1, 3, 4 e 

5 
Revisione della valutazione dei rischi e delle 
relative misure preventive a seguito di 
comunicazione del medico competente per 
presenza di effetti pregiudizievoli per la salute 
dovuti a superamento limite biologico. 

Art. 229, 
comma 7 

Procedure di sostituzione o riduzione di agenti 
cancerogeni o mutageni. Art. 235 

Attuazione di misure tecniche, organizzative e 
procedurali in ordine all’impiego di agenti 
cancerogeni o mutageni. 

Art. 237 

Attuazione di idonee misure tecniche in ordine 
ai servizi igienici, abbigliamento e D.P.I.. 

Art. 238, 
comma 1 

Adozione di misure appropriate per eventi 
imprevedibili o incidenti da cui derivi una 
esposizione anomala ad agenti cancerogeni o 
mutageni. 

Art. 240, 
commi 1 e 2 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di specifiche procedure per 
operazioni lavorative particolari. Art. 241 

Art. 262, comma 2, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Effettuazione di accertamenti sanitari ed 
adozione di misure preventive e protettive 
specifiche. 

Art. 242, 
commi 1, 2 e 5, 

lett. b) 
Verifica presenza di amianto prima di 
intraprendere lavori di demolizione o 
manutenzione. 

Art. 248, 
comma 1 

Notifica di inizio lavori all’organo di vigilanza. Art. 250, 
commi 1 e 4 

Adozione di misure di prevenzione e 
protezione per la riduzione della 
concentrazione di polveri di amianto nel luogo 
di lavoro. 

Art. 251 

Adozione delle previste misure igieniche nei 
luoghi di lavoro ove vengono svolte attività 
lavorative in presenza di amianto. 

Art. 252 

Misurazione periodica della concentrazione di 
fibre di amianto nell’aria nel luogo di lavoro. 

Art. 253, 
comma 1 

Adozione di idonee e adeguate misure in caso 
di superamento del valore limite di esposizione 
amianto. 

Art. 254 

Adozione di idonee e adeguate misure in caso 
di prevedibile superamento del valore limite di 
esposizione amianto in particolari lavorazioni. 

Art. 255 

Esecuzione di lavori di demolizione o 
rimozione dell’amianto da parte di imprese 
abilitate e redazione del piano lavoro. 

Art. 256, 
commi da 1 a 4 

Informazione ai lavoratori dei rischi, norme 
igieniche e precauzioni particolari per 
l’esposizione alla polvere proveniente 
dall’amianto. 

Art. 257 

Formazione di tutti i lavoratori esposti o 
potenzialmente esposti a polveri contenenti 
amianto. 

Art. 258 

Adozione della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori addetti alla manutenzione, 
rimozione, smaltimento e trattamento dei 
materiali contenenti amianto. 

Art. 259, 
commi 1, 2 e 3 

Iscrizione dei lavoratori nel registro di 
esposizione. 

Art. 260, 
comma 1 

Informazione e formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti. 

Art. 227,  
commi 1, 2 e 3 

Art. 262, comma 2, lett. b) 
 

Arresto fino a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.192,00 a 4.384,00 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti 
ad agenti chimici pericolosi. 

Art. 229, 
commi 1, 2, 3 e 

5 
Informazione e formazione dei lavoratori in 
ordine agli agenti presenti nei cicli di 
lavorazione ed alle precauzioni da adottare e 
contrassegno chiaro e leggibile dei rispettivi 
contenitori ed imballaggi. 

Art. 239, 
commi 1, 2 e 4 

Comunicazione all’organo di vigilanza del 
verificarsi di eventi imprevedibili con 
indicazione delle misure adottate. 

Art. 240, 
comma 3 

 

 

 



SEGUE ALLEGATO N. 1 
 

12 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Contenuto della notifica e, qualora ne venga 
richiesto, possibilità di accesso da parte dei 
lavoratori o loro rappresentanti alla 
documentazione. 

Art. 250, 
commi 2 e 3 Art. 262, comma 2, lett. c) 

 
Arresto fino a 3 mesi, o 

ammenda da € 876,80 a 2.192,00 
Invio della copia del piano di lavoro all’organo 
di vigilanza 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
Accesso da parte dei lavoratori o loro 
rappresentanti al piano di lavoro. 

Art. 256, 
commi 5 e 7 

Procedure in merito alla conservazione e alla 
trasmissione del registro di esposizione e delle 
cartelle sanitarie. 

Art. 243, 
commi da 3 a 6 

e 8 
Art. 262, comma 2, lett. d) 

 
Sanzione amm.va pecuniaria 

da € 548,00 a 1.972.80 
 

Misurazione della concentrazione di fibre di 
amianto nell’aria del luogo di lavoro. 

Art. 253, 
comma 3 

Consegna e trasmissione del registro di 
esposizione e delle cartelle sanitarie.  

Art. 260, 
commi 2 e 3 

 
 

TITOLO X  
Esposizione ad agenti biologici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Autorizzazione del Ministero del Lavoro 
all’utilizzo di agenti biologici gruppo 4 e 
comunicazione di ogni variazione al 
medesimo. 

Art. 270, 
commi 1 e 4  

Art. 282, comma 2, lett. a) 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Adozione di principi di buona prassi 
microbiologica. 

Art. 271, 
comma 2 

Applicazione di misure tecniche, organizzative 
e procedurali per esposizione ad agenti 
biologici. 

Art. 272 

Attuazione di misure igieniche nei luoghi di 
lavoro ove vi è rischio di esposizione ad agenti 
biologici. 

Art. 273, 
comma 1 

Attuazione di misure di contenimento per la 
riduzione del rischio infezione in strutture 
sanitarie e veterinarie. 

Art. 274, 
commi 2 e 3 

Attuazione di idonee misure di contenimento 
nei laboratori e nei locali destinati ad animali 
deliberatamente contaminati da agenti 
biologici. 

Art. 275 

Misure specifiche di contenimento da adottare 
nei processi industriali che comportano l’uso di 
agenti biologici. 

Art. 276 

Informazione e formazione dei lavoratori 
esposti al rischio biologico. Art. 278 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a 
rischi biologici ed uso di misure protettive 
particolari anche individuali qualora 
necessarie. 

Art. 279, 
commi 1 e 2 

Istituzione e modalità di tenuta del registro 
degli esposti agli agenti biologici gruppo 3 e 4. 

Art. 280, 
commi 1 e 2 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Comunicazione all’organo di vigilanza nl caso 
in cui si debbano usare agenti biologici del 
gruppo 2, 3 e 4 ed ogni variazione. 

Art. 269,  
commi 1, 2 e 3 Art. 282, comma 2, lett. b) 

 
Arresto fino a 3 mesi, o 

ammenda da € 876,80 a 2.192,00 

Comunicazione all’organo di vigilanza, ai 
lavoratori e al rappresentante per la sicurezza 
di incidenti che provocano dispersione di 
agenti biologici 2, 3 e 4 delle cause e delle 
misure da adottare o adottate.  

Art. 277, 
comma 2 

Modalità di tenuta e conservazione del registro 
e delle cartelle sanitarie degli esposti agli 
agenti biologici. 

Art. 280, 
commi 3 e 4 

Art. 282, comma 2, lett. c) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 548,00 a 1.972.80 

 
 

TITOLO X - BIS 
Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Attuazione di idonee misure di prevenzione 
specifiche per evidenza di rischio da taglio o 
da punta e infezione. 

Art. 286 sexies 
 

Art. 286-septies, comma 2 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
Ammenda da € 2.740 a € 7.014,40 

 
 

TITOLO XI 
Protezione da atmosfere esplosive 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Attuazione di procedure nel caso non si possa 
prevenire la formazione di atmosfere 
esplosive. 

Art. 289, 
comma 2 

Art. 297, comma 2 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o 
ammenda da € 2.740,00 a 7.014,40 

Idoneità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
ove vi sia il rischio di atmosfere esplosive. Art. 291 

Coordinamento, per i cantieri temporanei o 
mobili soggetti ad atmosfere esplosive, di tutte 
le misure riguardanti la salute e la sicurezza di 
tutti i lavoratori, nel caso in cui operino più 
imprese nello stesso luogo 

Art. 292,  
comma 2 

Ripartizione delle aree in cui possono formarsi 
atmosfere esplosive e applicazione delle 
prescrizioni di cui all’allegato L. 

Art. 293, 
commi 1 e 2 

Compilazione e contenuto del “documento 
sulla protezione contro le esplosioni”. 

Art. 294, 
commi 1, 2 e 3 

Informazione e formazione dei lavoratori per i 
rischi da atmosfere esplosive. Art. 294-bis 

Verifica degli impianti elettrici negli ambienti a 
rischio atmosfere esplosive. Art. 296 
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C. PREPOSTO 
 

TITOLO I 
Principi comuni 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi. 
Istruzione in caso di emergenza per 
abbandono posto di lavoro. 
Divieto di richiedere ai lavoratori di riprendere 
l’attività in una situazione in cui persiste un 
pericolo grave e immediato. 
Informazione ai superiori diretti o datore di 
lavoro su tutte le deficienze riscontrate. 

Art. 19,  
comma 1, lett. 
a), c), e) ed f) 

Art. 56, lett. a) 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
ammenda da € 438,40 a 1.315,20 

Verifica sull’accesso dei lavoratori ai luoghi di 
lavoro con rischio grave e specifico; 
Informazione ai lavoratori esposti di un rischio 
grave e immediato nonché sull’osservanza 
delle misure da adottare o adottate. 
Partecipazione al corso di formazione 
specifico. 

Art. 19,  
comma 1, lett. 

b), d) e g) 

Art. 56, lett. b) 
 

Arresto fino ad 1 mese, o 
ammenda da € 219,20 a 876,80 

 
 

TITOLO IX 
Sostanze pericolose 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di misure specifiche di protezione e 
di prevenzione. Art. 225 

Art. 263, lett. a) 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
Ammenda da € 438,40 a 1.753,60 

Adozione di misure adeguate in caso di 
incidenti o di emergenze. Art. 226 

Divieto di produzione, lavorazione e impiego di 
agenti chimici (all. XL). 

Art. 228, 
commi 1 e  
da 3 a 5 

Procedure di sostituzione o riduzione di agenti 
cancerogeni o mutageni. Art. 235 

Adozione delle misure preventive e protettive 
previste adattate, a seguito della valutazione, a 
particolari situazioni. 

Art. 236, 
comma 3 

Adozione di misure appropriate per eventi 
imprevedibili o incidenti da cui derivi una 
esposizione anomala ad agenti cancerogeni o 
mutageni. 

Art. 240, 
commi 1e 2 

Adozione di specifiche procedure per 
operazioni lavorative particolari. Art. 241 

Effettuazione di accertamenti sanitari ed 
adozione di misure preventive e protettive 
specifiche. 

Art. 242, 
commi 1 e 2 

Verifica della presenza di amianto prima di 
intraprendere lavori di demolizione o 
manutenzione. 

Art. 248, 
comma 1 

Adozione di idonee ed adeguate misure in 
caso di superamento del valore limite di 
esposizione amianto. 

Art. 254 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti 
ad agenti chimici pericolosi. 

Art. 229, 
commi 1,2, 3 e 5 Art. 263, lett. b) 

 
Arresto fino a 1 mese, o 

Ammenda da € 274,00 a 1.096,00 

Informazione e formazione dei lavoratori in 
ordine agli agenti presenti nei cicli di 
lavorazione. 
Precauzioni da adottare. 

Art. 239, 
commi 1, 2 e 4 

 
 

TITOLO X 
Esposizione ad agenti biologici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Adozione di principi di buona prassi 
microbiologica. 

Art. 271, 
comma 2 

Art. 283 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
Ammenda da € 438,40 a 1.753,60 

Applicazione di misure tecniche, organizzative 
e procedurali per esposizione ad agenti 
biologici. 

Art. 272 

Attuazione di misure di contenimento per la 
riduzione del rischio infezione in strutture 
sanitarie e veterinarie. 

Art. 274, 
commi 2 e 3 

Attuazione di idonee misure di contenimento 
nei laboratori e nei locali destinati ad animali 
deliberatamente contaminati da agenti 
biologici. 

Art. 275 

Adozione di misure specifiche di contenimento 
nei processi industriali che comportano l’uso di 
agenti biologici. 

Art. 276 

Informazione e formazione dei lavoratori 
esposti al rischio biologico. 

Art. 278, 
commi 1 e 3 

 
 
 

C. MEDICO COMPETENTE 
TITOLO I 

Principi comuni 
 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Collaborazione nella valutazione dei rischi. 
Visita annuale presso gli ambienti di lavoro. 

Art. 25,  
comma 1, lett. 

a) e l) 

Art. 58, lett. c) 
 

Arresto fino a 3 mesi, o 
ammenda da € 438,40 a 1753,60 

Programmazione della sorveglianza sanitaria 
di cui all’art. 41. 
Istituzione, aggiornamento e conservazione 
delle cartelle sanitarie. 
Informazione ai lavoratori sulla sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti, nonché ai R.L.S.. 

Art. 25,  
comma 1, lett. 

b), c) e g) 

Art. 58, lett. b) 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
ammenda da € 328,80 a 1.315,20 

Consegna, alla cessazione dell’incarico, delle 
cartelle sanitaria al datore di lavoro. 
Consegna, alla cessazione del rapporto di 
lavoro, della copia della cartella sanitaria al 
lavoratore. 

Art. 25,  
comma 1, lett. 
d) ed  e), primo 

periodo 

Art. 58, lett. a) 
 

Arresto fino a 1 mese, o 
ammenda da € 219,20 a 876,80 
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OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Informazione e rilascio al lavoratore di copia 
dei risultati della sorveglianza sanitaria. 
Comunicazione dei risultati anonimi collettivi 
della sorveglianza sanitaria al D.L., R.S.P.P. e 
R.S.L., in occasione della riunione periodica. 

Art. 25,  
comma 1, lett. 

h) e i) 

Art. 58, lett. d) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 657,60 a 2.192,00 

Comunicazione delle informazioni relative ai 
dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi 
competenti 2. 

Art. 40,  
comma 1 

Art. 58, lett. e) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 1.096.00 a 4.384,00 

Effettuazione di visite non consentite (stati di 
gravidanza, altri casi vietati dalla normativa 
vigente). 
Allegazione degli esiti della visita medica alla 
cartella sanitaria secondo i requisiti 
dell’Allegato 3A. 
Consegna al lavoratore e al D.L.della copia del 
giudizio espresso  

Art. 41,  
commi 3, 5 e 6-

bis 

 
 

TITOLO VIII 
Agenti fisici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Art. 185 Art. 220 
 

Arresto fino a 3 mesi, o 
ammenda da € 438,84 a 1.753,60 

Indicazione nella relativa cartella di rischio dei 
dati della sorveglianza sanitaria. Art. 186 

 
 

TITOLO IX 
Sostanze pericolose 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Monitoraggio biologico obbligatorio per 
lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato 
un valore limite con conseguente 
comunicazione al datore di lavoro e al 
lavoratore dell’esistenza di effetti 
pregiudizievoli. 

Art. 229, 
commi 3 primo 

periodo e 6 
Art. 264, lett. a) 

 
Arresto fino a 2 mesi, o 

ammenda da € 328,80 a 1.315,20 
Modalità di aggiornamento e conservazione 
della cartella sanitaria per esposizione ad 
agenti chimici. 

Art. 230 

Comunicazione al datore di lavoro 
dell’esistenza di anomalie imputabili 
all’esposizione di agenti cancerogeni e 
mutageni. 

Art. 242, 
comma 4 

Istituzione ed aggiornamento della cartella 
sanitaria di rischio per esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni. 

Art. 243, 
comma 2 

Art. 264, lett. b) 
 

Arresto fino a 1 mese, o 
ammenda da € 219,20 a 876,80 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Al riguardo è stato emanato il decreto del Ministero della Salute 09 luglio 2012, nel quale sono definiti i nuovi contenuti degli allegati 

3A e 3B nonché le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. 
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TITOLO X  
Esposizione ad agenti biologici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Comunicazione al datore di lavoro 
dell’esistenza di anomalie imputabili 
all’esposizione di agenti biologici. 

Art. 279, 
comma 3 

Art. 284 
 

Arresto fino a 2 mesi, o 
ammenda da € 328,80 a 1.315,20 

 
 

D. LAVORATORE 
 

TITOLO I 
Principi comuni 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Osservanza delle disposizioni e delle istruzioni 
ricevute ai fini della protezione collettiva ed 
individuale. 
Corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, 
delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei 
mezzi trasporto e dei dispositivi di sicurezza. 
Utilizzo in modo appropriato dei D.P.I.. 
Segnalazione al datore di lavoro, al dirigente e 
al preposto delle deficienze dei mezzi e dei 
D.P.I., e qualsiasi condizione di pericolo. 
Rimozione o manomissione dei D.P.I. previa 
autorizzazione. 
Divieto di effettuare operazioni o manovre no 
di competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria e altrui. 
Partecipazione ai corsi di formazione. 
Sottoposizione ai controlli sanitari previsti e/o 
disposti dal medico competente. 

Art. 20,  
comma 2, lett. 

da b) a i) 
Art. 59, lett. a) 

 
Arresto fino a 1 mese, o 

ammenda da € 219,20 a 657,60 

Accettazione della designazione di addetto alla 
gestione delle emergenze. 

Art. 43,  
comma 3, primo 

periodo 

Esibizione della tessera di riconoscimento per i 
lavori in appalto3. 

Art. 20,  
comma 3 

Art. 59, lett. b) 
 

Sanzione amm.va pecuniaria 
da € 54,80 a 328,80 

 
 

TITOLO X 
Esposizione ad agenti biologici 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

Segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o 
al preposto di qualsiasi infortunio o incidente 
conseguente all’uso di agenti biologici. 

Art. 277, 
comma 3 

Art. 285, lett. a) 
 

Arresto fino a 1 mese, o 
ammenda da € 328,80 a 876,80 

Abbandono del luogo di lavoro interessato ad 
un incidente che ha provocato la dispersione di 
un agente biologico del gruppo 2, 3 o 4. 

Art. 277, 
comma 1 

Art. 285, lett. b) 
 

Arresto fino a 15 giorni, o 
ammenda da € 109,60 a 438,84 

                                                           
3  Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i 

quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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E. PROGETTISTI – FABBRICANTI/FORNITORI – INSTALLATORI 

 

OBBLIGHI NORMA 
VIOLATA NORMA SANZIONATORIA 

PROGETTISTI 

Rispetto dei principi generali di prevenzione e 
scelta di attrezzature e di componenti a norma. Art. 22 

Art. 57,comma 1 
 

Arresto fino a 6 mesi, o  
Ammenda da € 1.644,00 a 6.576,00 

FABBRICANTI E FORNITORI 

Fabbricazione, vendita, noleggio e 
concessione in uso di attrezzature, D.P.I. e 
impianti non a norma. 

Art. 23 

Art. 57,comma 2 
 

Arresto da 3 a 6 mesi, o  
Ammenda da € 10.960,00 a 

43.840,00 
INSTALLATORI 

Rispetto dei principi generali di prevenzione e 
scelta di attrezzature e di componenti a norma. Art. 24 

Art. 57,comma 3 
 

Arresto fino a 3 mesi, o  
Ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 

 
 

 
 
 
 



A
LLEG

A
TO

 N
. 2 

  
INTESTAZIONE REPARTO 

 
 

1 2 3 4 5 
N. Denominazione Comando/Ente/Reparto Ubicazione Classificazione Note 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Legenda 

(1) Numero d’ordine della struttura. 
(2) Denominazione del Comando, dell’Ente o del Reparto. 
(3) Specificare la città, la provincia, l’indirizzo ed eventualmente, nel caso di più Reparti presso lo stesso immobile/comprensorio, indicare altri dettagli per la 

corretta individuazione dei locali (es.: piano, ala, palazzina, etc..). 
(4) Precisare la destinazione della struttura (ad es.: uffici, alloggi, sala operativa, armeria, poligono, schedario, laboratorio scientifico, autorimessa, officina, 

etc…), anche indicando più classificazioni per il medesimo Reparto. 
(5) Eventuali note. 

 
 
Luogo, data __________              GRUPPO FIRMA 



                                                          
 

INTESTAZIONE REPARTO 
… 

 
 
AL  COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

- Servizio di Vigilanza = R O M A = 
 
 
OGGETTO:  Domanda di autorizzazione per procedere in deroga alle disposizioni 

concernenti le altezze minime negli ambienti di lavoro, ex art. 63 e All. IV, del 
d.Lgs. n. 81/2008. 

 
 
Il sottoscritto (grado – cognome – nome)_______________________________________, 
nella sua qualità di DATORE DI LAVORO del (indicare 
Comando)________________________, 
 

CHIEDE 
 

in deroga all’art. 63 (Allegato IV, punto 1.2.4) del d.Lgs. n. 81/2008, l’autorizzazione 
all’utilizzo a scopo lavorativo dei locali_______________________________________  
identificati nelle planimetrie allegate dell’insediamento produttivo (indicare 
reparto)______________ sito in _____________________, via __________________, 
ove saranno occupati1____ lavoratori che svolgeranno le seguenti attività2: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Allo scopo dichiara che: 

• le lavorazioni svolte non danno luogo ad emanazioni nocive e non espongono i 
lavoratori a temperature eccessive; 

• di rispettare le norme generali per l’igiene del lavoro e di aver provveduto, con mezzi 
idonei, alla areazione, alla illuminazione e alla protezione contro l’umidità dei locali 
oggetto di deroga3. 
 

Si allega la seguente documentazione: 

• planimetria quotata, in scala 1:100, con relativi rapporti di aeroilluminazione, con 
l’indicazione dei locali accessori (bagni, spogliatoi, depositi ecc.), firmata da un tecnico 
abilitato e dal richiedente; 

• relazione descrittiva dei locali e dell’attività produttiva unitamente a relazione tecnica 
che documenti le particolari esigenze per le quali si richiede deroga. 
 

Data____________ 
Il Datore di Lavoro 

 
________________________ 

1 Specificare il numero di eventuali lavoratori impiegati nei locali oggetto di deroga. 
2 Specificare il tipo di attività svolta nei locali oggetto di deroga (es.: laboratorio, deposito, schedario, ufficio 
ecc…). 
3 Specificare i mezzi adottati, allegando eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni tecniche. 
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INTESTAZIONE REPARTO 
… 

 
AL  COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

- Servizio di Vigilanza = R O M A = 
 
OGGETTO:  Domanda di autorizzazione per procedere in deroga alle disposizioni 

concernenti l’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei, ex art. 65 
d.Lgs. n. 81/2008. 

 
Il sottoscritto _______________________________________, nella sua qualità di 
DATORE DI LAVORO del (indicare Comando)________________________, 
 

CHIEDE 
 

in deroga all’art. 65 del d.Lgs. n. 81/2008, l’autorizzazione all’utilizzo a scopo lavorativo dei 
locali: 
 
      SOTTERRANEI  SEMISOTTERRANEI, 
 
identificati nelle planimetrie allegate dell’insediamento produttivo (indicare 
reparto)______________ sito in _____________________, via __________________, 
ove saranno occupati1____ lavoratori che svolgeranno le seguenti attività2: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Allo scopo dichiara che: 

• le lavorazioni svolte non danno luogo ad emanazioni nocive e non espongono i 
lavoratori a temperature eccessive; 

• di rispettare le norme generali per l’igiene del lavoro e di aver provveduto, con mezzi 
idonei, alla areazione, alla illuminazione e alla protezione contro l’umidità dei locali 
oggetto di deroga3. 
 

Si allega la seguente documentazione: 

• planimetria quotata, in scala 1:100, con relativi rapporti di aeroilluminazione, con 
l’indicazione dei locali accessori (bagni, spogliatoi, depositi ecc.), firmata da un tecnico 
abilitato e dal richiedente; 

• relazione descrittiva dei locali e dell’attività produttiva unitamente a relazione tecnica 
che documenti le particolari esigenze per le quali si richiede deroga; 

• valutazione dell’esposizione a radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei. 
 

Data____________ 
Il Datore di Lavoro 

 
________________________ 

1 Specificare il numero di eventuali lavoratori impiegati nei locali oggetto di deroga. 
2 Specificare il tipo di attività svolta nei locali oggetto di deroga (es.: laboratorio, deposito, schedario, ufficio 
ecc…). 
3 Specificare i mezzi adottati, allegando eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni tecniche. 
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NOTIFICA PRELIMINARE 
Al  Comando Generale  

della Guardia di Finanza 
- Servizio di Vigilanza 
Viale XXI Aprile, n. 47/51 
00165 – ROMA 
rm0011128p@pec.gdf.it 

 
OGGETTO: Notifica preliminare (art. 99 D.lgs 81/2008) 
 
Data comunicazione  
 
Indirizzo del cantiere  
 
Committente  
   

COGNOME E NOME-CODICE FISCALE INDIRIZZO TELEFONO 

 

Natura dell’opera 
(NO diciture generiche come  
“manutenzione ordinaria”o “opere edili”) 

 

 
Responsabile dei lavori: 
   

COGNOME E NOME-CODICE FISCALE INDIRIZZO TELEFONO 
 
Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera (CSP)  
   

COGNOME E NOME-CODICE FISCALE INDIRIZZO TELEFONO 
 
Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dell’opera (CSE)  
   

COGNOME E NOME Cod. Fiscale INDIRIZZO TELEFONO 
 

Data presunta inizio dei lavori in cantiere  

Durata presunta dei lavori in cantiere  

Numero massimo presunto dei lavoratori nel cantiere  

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi nel cantiere  

Identificazione delle imprese già selezionate 

Ditta:   Cod. fiscale o P.Iva  

Ditta:  Cod. fiscale o P.Iva  

Ditta:  Cod. fiscale o P.Iva  

Ammontare complessivo presunto dei lavori  
 

Il Committente o il Responsabile dei lavori 
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NOTIFICA PRELIMINARE 
 
 

Al  Comando Generale  
della Guardia di Finanza 
- Servizio di Vigilanza 
Viale XXI Aprile, n. 47/51 
00165 – ROMA 
rm0011128p@pec.gdf.it 

 
 
 

OGGETTO:  Notifica esecuzione di lavori comportanti esposizione ad amianto, ai 
sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 81/2008.  

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

Titolare/legale rappresentante della società (denominazione completa della ragione 

sociale) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
CF/P.IVA………………………………………………………..………………………………..… 

Sede legale: via………………………………….…………….………n. ……… 

Cap. ………………… Comune …………………………………… prov ……… 

n. tel ………………………………  E – mail……………….……………………………… 

Albo Nazionale Gestori Ambientali n° iscrizione ……………………………… 
 
notifica l’esecuzioni di lavori comportanti l’esposizione ad amianto ai sensi del 
dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008. 
 
A tale scopo dichiara che: 
 
1) Il cantiere è ubicato 

in via ………………………………… n. …… 

 Comune ……………………………………………… prov. .….. 

 
 Proprietà dell’immobile/struttura, area: 

nome, cognome/ragione sociale ………………………………………………………… 

CF/P.IVA ………………………………………………………………… 

residenza/sede legale: ………………………………………………………………… 

Comune ……………………………….. prov …… 

Via ………………………………………. n. …… 

Tel: ……………………………………… mail …………………………………… 
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2) L’amianto è in matrice:  
 compatta 
 friabile contenuto in (es. tubi, lastre, ecc): ……………..…………………………… 

 
ed il quantitativo di amianto manipolato è  …………………(kg/m2/m3): ………… 

 
 

3) Le attività previste sono: 
 
 sovracopertura di ……………………………………………………………………….. 

 confinamento di ………………………………………………………………………… 

 incapsulamento di ………………………………………………………………………. 

 Smaltimento di manufatti/lastre a terra 

 Manutenzione di ………………………………………………………………………... 

 Altro (specificare) ……………………………………………………………………... 

 

4) I procedimenti applicati per l’esecuzione dei lavori sono: 
 

 Utilizzo di ponteggi …………………….. 

 Sistemi anticaduta/ reti anticaduta/ parapetti ………………………………… 

 Tipo di incapsulante (specificare) ………………………………… 

 Altro (specificare) ……………………………………………………………………... 

 
5) I lavoratori interessati sono: n° …… 
 
6) I lavori avranno inizio il …………. 
 
7) e avranno la durata di n° gg. ……….. 
 
8) durante il cantiere verranno adottate le misure di prevenzione e protezione 

nonché le misure igienico sanitarie per limitare l’esposizione dei lavoratori 
all’amianto di cui all’ art. 251 e 252 del D.Lgs. 81/2008. 

 
 
Data ………………………. 
 

Firma…………………………………… 
 
 
 
 
La presente comunicazione costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000  
 
 
 

SEGUE ALLEGATO N. 6 



 
NOTIFICA PRELIMINARE 
 
 

Al  Comando Generale  
della Guardia di Finanza 
- Servizio di Vigilanza 
Viale XXI Aprile, n. 47/51 
00165 – ROMA 
rm0011128p@pec.gdf.it 

 
 
 
OGGETTO: Notifica lavorazioni ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 81/2008. 
 
 
Il sottoscritto                                         , nato a                               residente 

in_________________________  CF                                , nella sua qualità 

di_________________ NOTIFICA, con la presente, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 

81/2008, la: 

      costruzione; 

 ampliamento; 

 ristrutturazione di edifici o locali esistenti da adibire a lavorazioni industriali, 

• Ragione sociale_______________________________________________ 
Partita IVA :_______________________ 
 

• Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante__________________________________ 
Codice Fiscale del Titolare/Legale Rappresentante_______________________________ 
Indicare se svolge i compiti del SPP                                                                Sì □        No □ 
 

• Attività economica dell’azienda  ______________________________________________ 
Codice ATECO dell’attività prevalente _________________________________________ 
N° totale lavoratori della ragione sociale  __________ di cui impiegati ________________ 
Indirizzo della sede legale___________________________________________________ 
 

• Indirizzo del sito/i produttivo/i cui si riferisce l’intervento edilizio (indicare Comune, 
Indirizzo completo di civico, estremi NCEU)_____________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
N° lavoratori interessati dall’intervento edilizio __________ di cui impiegati ____________ 

 
Compilare lo schema riportato di seguito: “Lavorazioni aziendali e mansioni” in riferimento 
alle sole aree interessate dall’intervento edilizio. 
 
Allegare piantina dell’edificio sul quale si attua l’intervento edilizio con indicate: 

- le strutture in costruzione e quelle in demolizione; 
- il lay-out; 
- la destinazione d’uso di ogni singolo locale;  
- la presenza di locali sotterranei o semisotterranei. 

 
Data,_________________ 
 

 
Firma________________________ 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 7 

 



 
 
 

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI 

 

Ciclo lavorativo/attività:________________________________ 

1 2 - 3 4 5 6 7 

Area/ 

Reparto/Luogo di 
lavoro 

Fasi del ciclo 
lavorativo /attività e 

loro breve 
descrizione 

Attrezzature di 
lavoro – 

macchine, 
apparecchi,  
utensili, ed 
impianti (di 

produzione e 
servizio) 

Materie prime,  
semilavorati e 

sostanze e 
prodotti 

impiegati. 

Scarti di 
lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Principali 
rischi per la 
salute e la 
sicurezza 

      

      

      

      

      

 

SEGUE ALLEGATO N. 7 

 



PIANO DI LAVORO  
PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 

(art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/2008) 
 
 
 

AL SERVIZIO DI VIGILANZA della GUARDIA DI FINANZA 
 Viale XXI Aprile, 47/51 – 00162 ROMA 
 (pec: rm0011128p@pec.gdf.it; tel. 06/4422.33905). 

 

a. Impresa Esecutrice: 

Ragione Sociale ...……………………………………………… (visura camerale, allegato n. …..) 
Indirizzo…..…………………………………………….……………….…  
Tel.: …………………..; fax……………………; p.e.c.…………………………………………..; 
Persona da contattare per eventuali chiarimenti …….…..……..…… tel. …..………………; 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione ………………….……(allegato n. ...) 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza …..……………………….…....(allegato n. …..) 
Medico competente ……………………………………………………………..… (allegato n. …..) 
Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, con la 
precisazione se rientrano in “categoria 10A” o in “categoria 10B”:……………….……; 
(allegato n. …..) 

Nomina del Responsabile Tecnico con i requisiti posseduti: titolo di studio, corsi di 
formazione e anni di esperienza maturata nello specifico settore (documentata) 
……………….…………..................................................  (allegato n. …) 
Indicare se il Responsabile Tecnico è:  
 il datore di lavoro dell’impresa; 
 un dipendente dell’impresa; 
 un consulente esterno.  

b. Committente: [come definito dall'art. 89, comma 1°, lett. b), del  D.Lgs. n. 81/08] 
…..…………………………………………….……………….…………..……………..….……; 
Indirizzo: .………………………………………….……………….…………..……….………..; 

c. Responsabile dei lavori: [come definito dall'art. 89, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08, se nominato dal committente]: 
………………………………….……………….………………..…. (all. n. ….., copia della nomina); 
Indirizzo…..…………………………………………….……………….…………..……….…..… 

d. Coordinatore in fase di progettazione: [se il cantiere rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 90, comma 3°, del 

D.Lgs. n. 81/08]: ..……………………………………….……………..…(all. n. ….., copia della nomina); 
Indirizzo…..……………………………………….……………….…………..……….…………… 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
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e. Coordinatore in fase d’esecuzione: [se il cantiere rientra nell’ambito d’applicazione dell’art. 90, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 81/08] ………..………………………………….……………….(all. n. ….., copia della nomina); 

Indirizzo…..…………………………………………….……………….…………..……….………  
f. Altre Ditte che comparteciperanno ai lavori di rimozione M.C.A.: 
 impresa che installerà le opere provvisionali, se diversa dalla “Ditta esecutrice”: 
………………..………………………………………………………………………………….….. 
 impresa che eseguirà i successivi lavori di copertura del tetto 
…..…………………………………………………………………….……………………………... 
 impresa che eseguirà i successivi lavori di sostituzione canali di gronda – pluviali 
…..…………………………………………………………………….……………………………... 
 impresa che eseguirà i lavori di 
……………..……………………….………………………………….………………………… 

Data inizio lavori ……/…./….; 
Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi) …………; 
Superficie complessiva M.C.A. (m2)……………; 
Peso del materiale da rimuovere, (se in  matrice friabile, Kg.)……………; 
 

 
 
L’intervento di rimozione avverrà: 
 solo con propri dipendenti; 
 con la collaborazione di lavoratori autonomi; in tal caso il legale rappresentante della ditta 

che presenta il piano, verrà considerato datore di lavoro degli stessi; 
 con la collaborazione d’altre imprese; in tal caso il piano di lavoro deve essere firmato 

anche dai datori di lavoro delle imprese interessate.  

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE 

 

Nominativo (Cognome, nome, c.f.) dipendente o altro Data ultima 
visita1 

 
……………………………………………… 

 
…………………………….…… 

 
………………. 

 
……………………………………………… 

 
………………….……………… 

 
……………… 

 
……………………………………………… 

 
…………….…………………… 

 
………………. 

 
……………………………………………… 

 
………………………………… 

 
……………….. 

 
……………………………………………… 

 
……………………….………… 

 
…………….…. 

1 Allegato n. …….: copia/e del/i giudizio/i di idoneità degli operatori, per la specifica mansione di rimozione 
amianto, rilasciato dal medico competente. 

2. INFORMAZIONI SUI LAVORATORI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
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……………………………………………… 

 
…….…………………………… 

 
………………. 

 
……………………………………………… 

 
………….……………………… 

 
….……….…. 

 
• In data ………. è stata effettuata l’INFORMAZIONE ai lavoratori, ai sensi dell’art. 258 del 

D.Lgs. n. 81/08. (allegato n. ….). 
• I lavoratori saranno forniti dei seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
 maschere con filtri di classe P3 (allegato n. .….);  
 tute monouso, che verranno sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque 

tutte le volte che sia necessario, (allegato n. .….);  
 guanti, (allegato n. .….); 
 ………………………………………………. (allegato n. ..…);  
 ………………………………………………. (allegato n. .….); 
 ………………………………………………. (allegato n. .….). 

• Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a: 
 
FIBRE D’AMIANTO 
 è stata eseguita la valutazione del rischio, con misurazioni strumentali, ai sensi 

dell’art. 253, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/08 (allegato n. ….); 
 Non è stata eseguita una valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 249, comma 2°, 

lettere a), b), c), e d), del D.Lgs. n. 81/08 (indicare la lettera di riferimento ……..). 
 
RUMORE 
 Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti al rumore, allegare la valutazione 

del rumore ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 81/08, per il cantiere oggetto dei lavori: 
l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore può essere calcolata in 
fase preventiva, facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore 
standard derivati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla 
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene 
del lavoro. (allegato n. ….)   

 
• E’ stata presentata la dichiarazione di ricomprensione del rischio specifico d’asbestosi per 

l’anno in corso, rilasciata dall'INAIL ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali (allegato n. ….). 

• Ai sensi dell’art. 260, comma 1°, del D.Lgs n. 81/01, si invia copia del registro dei 
lavoratori esposti ad amianto (allegato n. .…). 

  
 

 
 
a. NOTIZIE GENERALI. 

(1) Indirizzo…..………………………………………….……………….…………..…………; 
Trattasi di:   manutenzione;   sostituzione;   demolizione;  
altro:……………………………………………………………………; 
 

(2) Edificio oggetto della rimozione. 
Caratteristiche: 
 civile (grande costruzione);  civile (piccola costruzione);  rurale  commerciale; 

3. OGGETTO DEI LAVORI 
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 industriale;  pubblico; 
 altro…………………….………………………………………..…… 
Materiale: 
 lastre di copertura;  tubi o condotte;  canne fumarie;  pannelli  cisterne, 
vasche;  coibentazioni di tubazioni e caldaie in matrice friabile; 
 altro …………………………………………………………….……. 
 
Condizioni: 
 integro e ben conservato; 
 con rotture evidenti e/o crepe superficiali; 
 materiale frantumato e sparso; 
 materiale con fibre superficiali parzialmente distaccate dalla matrice cementizia; 
 
Confina con: 
 area pubblica; 
 aree ed attrezzature scolastiche; 
 con strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ecc.); 
 altro…………………………………………………………………… 
 

b. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. 
(1) COPERTURA. 

E’ stata effettuata l’analisi del materiale da rimuovere (allegato n….: rapporto/i di prova 
del laboratorio accreditato), da cui si evince che trattasi di ………………………….. 
(specificare tipo/i di amianto). 
La copertura in fibro-cemento poggia su: 
 soletta portante in c.l.s.;  travatura;  altro …………………………………………; 

 
L’altezza massima tra il tetto ed il solaio pedonabile è di mt. ……………..; 
 sarà installato un idoneo “sottoponte”, atto ad evitare cadute sul solaio sottostante. 
 
Conformazione della copertura (tetto): 
 a falde; con pendenza  <15%;  tra 15% e 50%; >50%;  a shed;  curva;  
 altro: ………………………………………………………………….………………….. 
 n. … aperture o prese di luce sulla copertura (lucernari, ecc.), aventi le seguenti 
dimensioni…………………… pari a circa ………… mq. complessivi, che verranno così 
protette: 
…………….…………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………….. 

 
(2) ALTRO TIPO DI M.C.A.  

Descrizione della tipologia di m.c.a. da rimuovere: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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c. CARATTERISTICHE DEL CANTIERE. 
E’ stata rilevata la presenza di: 
 sottoservizi attivi:   linee elettriche;  condutture di gas;  acqua;  

 altro………………………………….………………………………. 
……………………………………………………..………………… 

 linee elettriche aeree a distanze inferiori a 5 metri dalla costruzione, dai ponteggi o 
dal raggio d’azione dei mezzi di sollevamento. Pertanto, previa segnalazione 
all’esercente delle linee elettriche, verranno messe in atto adeguate protezioni atte ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti alle linee stesse, così costituite: 
…………………………………………...………………………………………………………. 

 
 ostacoli posti sul pavimento (es. materiali depositati, presenza di macchine, impianti o 

altro) che possano interferire o costituire pericoli durante le varie fasi lavorative. 
 

 
a. Descrizione dettagliata delle “fasi” di lavorazione. 

Dovranno essere descritte le varie fasi lavorative e dovranno essere individuate le misure 
preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, 
da adottarsi in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere. In particolare 
dovranno essere descritte le modalità di rimozione del materiale contenente amianto, 
indicando i provvedimenti che s’intendono adottare per il pieno rispetto delle vigenti norme 
di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) e le misure adottate contro il pericolo di cadute dall’alto ed i 
mezzi utilizzati, nonché le procedure operative di cui al D.M. 06.09.1994. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Misure adottate contro il pericolo di cadute dall’alto (D.Lgs. n. 81/08). 

(1) Mezzi utilizzati: 
 ponteggi su tutti i lati prospicienti il vuoto; 
 ponteggi a settori; 
 utilizzo di parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto (specificare il tipo parapetto 

adottato); 
 imbracature di sicurezza; 
 reti di protezione, solo dove non è tecnicamente è possibile predisporre altri sistemi 

di protezione.  
  
 

4. FASI LAVORATIVE 
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 Le reti verranno opportunamente tesate e idoneamente ancorate alle seguenti parti 
delle strutture fisse: 
…………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………..………..………………………….……………………… 
 
 Altro: 
…………………………..……………………………………...……………………….……… 
……………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………..………………………………………………………… 
 
 Disegno esecutivo del ponteggio (allegato n. ……) dal quale risulti: 

a) l’indicazione del tipo di ponteggio usato; 
b) generalità e firma del progettista o del capo cantiere; 
c) sovraccarichi massimi per metro quadrato d’impalcato; 
d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. 

Per l’installazione di parapetti con montanti ancorati: 
 a vite;  con altro sistema …………………………...………………..………………… 
verranno utilizzate: 
 piattaforme aeree (cestello) autocarrate; 
 semoventi; 
 a pantografo; 
 altro …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………….…………………… 

Prima dell’inizio dei lavori verranno trasmessi i certificati di omologazione dei parapetti 
con montanti ancorati a vite, corredati dalle prove di carico effettuate. 
Nell’impossibilità ad utilizzare piattaforme, verranno eseguite le seguenti operazioni: 
 Per le fasi di installazione e rimozione dei parapetti con montanti ancorati a vite, 

lungo tutto il perimetro del tetto, i lavoratori verranno dotati di cintura di sicurezza 
con imbracatura collegata a fune di trattenuta munita di sistema anticaduta con 
dispositivo autoavvolgente; il sistema di trattenuta verrà assicurato, direttamente a 
parti stabili delle opere fisse o lungo una fune appositamente tesa, tra parti stabili 
delle opere fisse (cavo opportunamente ancorato sul colmo del tetto, con punti di 
ancoraggio almeno ogni 2 metri lineari di cavo).  

 Nel caso in cui quanto sopra indicato non sia adottabile, dovranno essere indicate 
idonee misure alternative………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..…..………………...
……..……..………………………………………………………………...………………....…
…..………………...…………………………………………………………………………….. 
 Il cornicione e/o frontalino della copertura è sufficientemente robusto, ed in stato di 

conservazione tale da garantire il sicuro ancoraggio dei parapetti con montanti 
fissati a vite. 

 I montanti dei parapetti verranno installati ad una distanza non superiore a 1,5 
metri, al fine di garantire una sufficiente resistenza in caso d'urto.  
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 In corrispondenza degli angoli del tetto, i parapetti, laddove si intersecano, saranno 
saldamente vincolati tra loro. 

 L’altezza dei montanti e dei correnti superiori dei parapetti supererà di almeno 1,20 
metri l'ultimo impalcato o il piano di gronda. 

 Correnti e tavole fermapiede non lasceranno una luce, in senso verticale, maggiore 
di 30 cm. 

• Le opere provvisionali saranno utilizzate nel rispetto delle procedure di montaggio 
utilizzo e smontaggio indicate nel libretto di istruzioni (allegato n. …) redatto dal 
costruttore. 

• L’accesso degli operatori al tetto verrà effettuato con l’utilizzo di: 
 scala interna al ponteggio;  
 ponte mobile su ruote a torre (trabattello), dotato di scale interne; 
 non verranno utilizzate le scale comuni interne degli edifici, al fine di evitare 

un'eventuale dispersione di fibre d'amianto in tali ambienti; 
 le opere provvisionali previste rimarranno installate anche per le ditte che 

interverranno successivamente.  
(2) Unità di decontaminazione. 

Sarà predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, 
adeguatamente riscaldata nella stagione fredda, dotata di:  
 due vani spogliatoi, nettamente separati tra loro;  
 doccia e lavello con acqua calda/fredda;  
 di servizi igienici.  

(3) Servizi. 
Le acque di scarico saranno depurate tramite apposito filtro. 
L’impianto elettrico a servizio del cantiere (compreso l’impianto elettrico dell’unità di 
decontaminazione) sarà collegato ad idoneo impianto di messa a terra, omologato ai 
sensi dell’art. 2, comma 1°, del D.P.R. n. 462/01, mediante dichiarazione di conformità 
redatta ai sensi della Legge n. 37/08, rilasciata a cura dell’installatore.  

(4) Misure per la protezione di terzi e dell’ambiente. 
 delimitazione del cantiere; 
 cartelli segnaletici recanti la scritta: 
"ATTENZIONE: ZONA AD ALTO RISCHIO – POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI 
AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITI DI 
ESPOSIZIONE" (Rif. art. 252, comma 1°, lett. a, del D.Lgs. n. 81/08) 
 ………………………………….……………………….….…………………………….….. 
………………………………….…………………………..……….……………………….. 
 
Verranno adottate le seguenti misure per la protezione dell'ambiente dalla dispersione 
di fibre di amianto: …………………………………………………………………………….. 

……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
……....…………………………………………………………………………………………….. 
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a. Lavori in quota 

 
 Nei lavori sul tetto verranno disposte idonee tavole sulla copertura, in modo da 

costituire dei piani di camminamento atti ad impedire la caduta per sfondamento 
delle lastre. 

 Le tavole verranno idoneamente fissate tra loro ed alla copertura mediante   
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...…., al fine di impedire eventuali spostamenti. 

 I piani di camminamento avranno larghezza non inferiore a 60 centimetri. 
 
b. Incapsulamento  
 Prima della rimozione, le due superfici saranno trattate con liquidi incapsulanti di 

colore evidente, come previsto dal D.M. 20.08.1999, (allegare scheda tecnica della 
sostanza incapsulante), specificando le caratteristiche di applicazione 
dell’incapsulante: 

 spessore film secco applicato in µ_____; 
 quantità al m² applicata _________; 
 tempo di essiccazione ___________. 
L’incapsulante verrà applicato mediante l'utilizzo di: 
 pompe a bassa pressione, (allegare scheda tecnica). 
 altro: ……………………………………………………………………………………… 

 
c. Rimozione   

(1)  La rimozione sarà effettuata evitando la frantumazione dell’M.C.A.; per  
l’eliminazione degli ancoraggi saranno utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive a 
bassa velocità. 

(2) Il materiale contenente amianto rimosso verrà rivestito da fogli di polietilene di 
adeguato spessore:  
 direttamente, prima del trasporto a terra; 
 NON direttamente, prima del trasporto a terra, in quanto: 
       ………………………………..………………………………………….…………...… 
        ………..……………………..………………………………………….…………...… 

Quindi, si procederà con le seguenti precauzioni durante lo scarico:  
………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………….……… 

(3) Il trasporto del M.C.A. dal tetto al piano di campagna avverrà con: 
 autogru; 
 gru presente in cantiere; 
 carrello elevatore; 
 altro: ……………………………….……………………….……..……………………. 
Contro il rischio di cadute, la postazione di carico/scarico dei materiali sul tetto sarà 
protetta nel seguente modo (descrivere dettagliatamente le modalità operative, 
organizzative, procedurali e le misure preventive e protettive che verranno adottate 
per il carico/scarico dei materiali dalle postazioni di lavoro in quota): ….…………… 
….…………………………………………………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………………………… 

5. MODALITÀ di RIMOZIONE del M.C.A. 
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Tutto il materiale rimosso sarà etichettato a norma di legge. 
 

d. Modalità di conservazione del m.c.a.. 
Le modalità di conservazione temporaneo in loco del M.C.A., prima dell’avvio alla 
discarica, avverrà nel seguente modo: 
 nessun deposito temporaneo, in quanto verrà caricato direttamente su mezzo di 

trasporto; 
 depositato temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del 

cantiere, delimitato da idonea segnaletica; 
 in container espressamente dedicato; 
 altro 
…………………………………..………….………………………………………..……..…. 
…………………………………..………….………………………………………..……..…. 

e. Altre procedure di sicurezza 
L’ambiente interessato dalle opere di rimozione sarà oggetto di idonea bonifica 
mediante l’uso di aspiratore industriale con filtri assoluti. 
Inoltre, come previsto dall'art. 7, comma 3°, del D.M. 6/9/94 "procedure operative", 
qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi verranno 
bonificati.  
Giornalmente verrà effettuata la pulizia a umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della 
zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state contaminate da fibre di 
amianto. 

 
 
 
Il materiale rimosso verrà conferito per lo smaltimento, presso: 
 impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) - allegare autorizzazione; 
 discarica autorizzata, indicandone il tipo e ed allegare l’accettazione preventiva del rifiuto. 
La quantità di materiale rimossa pari a ……… m3 o Kg. (approssimativamente) verrà 
successivamente conferita in discarica entro ………. giorni. 
La ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti è (Denominazione; sede; codice fiscale; n. 
autorizzazione al trasporto): 
 ……………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
L’automezzo utilizzato, targato ____________, avrà il vano di carico dotato di sponde e di 
sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico. 
ULTERIORI DESCRIZIONI DI TUTTE LE CONDIZIONI DI CONTORNO, UTILI A FORNIRE 
ALL'ORGANO DI VIGILANZA ELEMENTI DI VALUTAZIONE (fornire tali informazioni 
consente di accelerare i tempi di valutazione del piano): 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 

6. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
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• Dopo il rilascio del parere, verrà comunicata tramite p.e.c. rm0011128p@pec.gdf.it, con 

almeno sette giorni d’anticipo, la data d’effettivo inizio lavori. 
• Qualora, per cause non previste, la data d’inizio dei lavori già comunicata dovesse essere 

posticipata, la scrivente impresa comunicherà via p.e.c. la nuova data, indicando le ragioni 
della variazione.  

Le comunicazioni riporteranno il numero protocollo del parere rilasciato da codesto Servizio di 
Vigilanza. 
 
 
 
 
• Successivamente verrà trasmessa la documentazione riferita all'avvenuto trasporto e 

smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso, indicando il numero di protocollo 
del parere rilasciato da codesto Servizio di Vigilanza. 

 
Il presente piano, solo ed esclusivamente per l’intervento di rimozione di materiali contenenti 
cemento-amianto, completato con le eventuali integrazioni richieste dal Servizio di Vigilanza 
della Guardia di Finanza, costituisce il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi 
dell’art. 17, comma 1°, lettera a) del D.Lgs.  n. 81/08 (con i contenuti di cui all’allegato XV, allo 
stesso D.Lgs.).  
 
 

 
 

 
 
 

Timbri e firme 
Imprese esecutrici 

7. INIZIO LAVORI 
 

8. ULTERIORI ADEMPIMENTI 
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ELENCO ALLEGATI AL PIANO DI LAVORO 
 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE TRASMESSA LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
 visura camerale aggiornata della ditta esecutrice dei lavori di rimozione; 
 copia del documento di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Prevenzione; 
 copia del documento di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della 

Ditta intestataria del piano; 
 copia del documento di nomina (e d’accettazione) del medico competente allegando il 

certificato di specializzazione in Medicina del Lavoro; 
 Copia della domanda d’iscrizione o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione di rifiuti, con la precisazione se rientrano in “categoria 10A” o in 
“categoria 10B”; 

 Copia della nomina del Responsabile Tecnico con i requisiti posseduti: titolo di studio, 
corsi di formazione e anni di esperienza maturata nello specifico settore (documentata); 

 copia del registro dei lavoratori esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 260, comma 1 del 
D.Lgs n. 81/08; 

 copia del giudizio d’idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione 
amianto, rilasciato da parte del medico competente, in corso di validità; 

 documentazione dell’informazione (con frequenza almeno triennale) fornita ai lavoratori, ai 
sensi dell’art. 257 del D.Lgs. n. 81/08; 

 documentazione della formazione fornita ai lavoratori, ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. n. 
81/08; 

 copia della valutazione del rischio d’esposizione dei dipendenti a fibre d’amianto redatta ai 
sensi dell’art. 249 del D.Lgs. n. 81/08 (si ricorda che la valutazione deve essere ripetuta 
almeno ogni tre anni); 

 copia della valutazione del rumore redatta ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 81/08 (si 
ricorda che la valutazione deve essere ripetuta almeno ogni due anni e le eventuali 
misurazioni fonometriche devono essere ripetute almeno ogni quattro anni); 

 copia dell’analisi del materiale da rimuovere (rapporto di prova del laboratorio accreditato); 
 disegno esecutivo del ponteggio; 
 copia dei certificati d’omologazione dei parapetti con montanti ancorati a vite, corredati 

dalle prove di carico effettuate e del libretto d’istruzioni, redatto dal costruttore, con le 
indicazioni delle procedure di montaggio utilizzo e smontaggio cui bisogna attenersi; 

 copia della notifica preliminare relativa al cantiere, se dovuta (art. 99 del D.Lgs. n. 81/08); 
 almeno due fotografie (in formato digitale) riportanti almeno due prospetti dello stabile, 

delle strutture o dei manufatti contenenti amianto. 
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1 3 4 5 6 7 8 10

Data Ora Tot. Dal Al

Guardia di Finanza
COMANDO____________________________

OGGETTO: Comunicazione infortuni sul lavoro.

A
LLEG

A
TO

 N
. 9

2 9

Nr. 
Ord.

Infortunio
Mansione Luogo 

Infortunio

Descrizione della 
causa e circostanze 

dell’infortunio

Natura e sede 
della lesione

Conseguenze 
dell’infortunio

Giorni di assenza
Note

Reparto
di

appartenenza



1. Inserire numerazione progressiva;
2. Inserire la data e l’ora  in cui è avvenuto l’infortunio;
3. Inserire il Reparto dal quale il militare dipende;
4. Inserire la mansione/incarico dell’infortunato;
5. Inserire il luogo in cui è avvenuto l’infortunio;
6. Inserire una descrizione sintetica della causa e della circostanza che hanno causato l’infortunio;
7. Inserire la natura e sede della lesione in base alle seguenti tabelle:

alluce destro cingolo pelvico destro coscia destra indice destro orecchio sinistro
alluce sinistro cingolo pelvico sinistro coscia sinistra indice sinistro organi urogenitali
altre dita destre cingolo toracico destro cranio mano destra parete addominale
altre dita sinistre cingolo toracico sinistro cuore mano sinistra parete toracica destra
anulare destro col.vert.+ midollo cervicale encefalo medio destro parete toracica sinistra
anulare sinistro col.vert.+ midollo lombare faccia medio sinistro piede destro
avambraccio destro col.vert.+ midollo sacro e coccige fegato mignolo destro piede sinistro
avambraccio sinistro col.vert.+ midollo toracica gamba destra mignolo sinistro pollice destro
bocca col.vert.cervicale gamba sinistra milza pollice sinistro
braccio destro col.vert.lombare ginocchio destro naso polmone destro
braccio sinistro col.vert.sacro e coccige ginocchio sinistro occhio destro polmone sinistro
caviglia destra col.vert.toracica gomito destro occhio sinistro polso destro
caviglia sinistra collo gomito sinistro orecchio destro polso sinistro

stomaco

8. Inserire - "Inabilita Temporanea" -  “Inabilità Permanente" - "Morte";
9. Inserire i giorni di assenza dal servizio.
10. Inserire eventuali Note
11. Allegare rilievi fotografici in formato digitale del luogo dell'infortunio.

SEG
U

E A
LLEG

A
TO

 N
. 9

corpi estranei
lesioni da sforzo: ernie, lesioni vascolari, lacerazione muscolari  e tendinee

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NATURA LESIONE
ferita
contusione
lussazione, distorsione, distrazione
frattura
perdita anatomica
lesioni da agenti infettivi e parassitari
lesioni da altri agenti: calore,elettricità,radiazioni.,sostanze chimiche

SEDE LESIONE



ALLEG
ATO

 N
. 10

Guardia di Finanza
COMANDO____________________________

OGGETTO: Comunicazione prolungamento assenza per infortunio sul lavoro.

Nr. 
Ord.

Riferimento 
precedente

Data 
Infortunio

Reparto di 
appartenenza

Ulteriori giorni di 
prognosi

Struttura sanitaria 
concedente

Totale giorni 
concessi Note



N. d'ord.

INCARICO: (RSPP/ASPP, altro) TELEFONO:

DATA DENUNCIA: 

Grado/qualifica Cognome Età Sesso

Data Arruolamento Data impiego mansione Orario di lavoro:

SI NO

Ore da inizio turno/lavoro:

Ora dell'infortunio:
Testa
Collo 

(Reparto ed impianto) Spalle 
Tronco

Natura della lesione:

Arto sup.
(Tipo,eventuali costi,etc)

Mano

Arto inf.

Piede

INFORTUNIO

Ha rilasciato dichiarazione?

Nome,cognome,grado/qualifica

INTESTAZIONE REPARTO

ALLEGATO N. 11

Data (gg/mm/aaaa):

INFORMAZIONI SULL'EVENTO:

Danni materiali:

Mansione

L'attività effettuata è consueta o saltuaria

TESTIMONE/I

Luogo dell'infortunio:

   Non determinata

Forma di infortunio:

Lavoro notturno

Nome,cognome,grado/qualifica

Nome

Sede della lesione (indicare con crocetta)

NOTA Natura della lesione

Descrizione delle cause e 
delle circostanze 

dell'infortunio

Tipo di attività

Comando/Repareto/Ente/ di appartenenza del militare infortunato

Ha rilasciato dichiarazione?

COMPILATORE (grado/qualifica, cognome e nome)

SEDE ENTE

ATTIVTA' SVOLTA

INFORTUNATO

COMANDANTE (grado/qualifica cognome/nome)



Dal Al Prognosi giorni

SEGUE ALLEGATO N. 11

DATA RICEZIONE  CERTIFICATO MEDICO

Morte
ASSENZA DAL LAVORO

PROCEDURE 
DI VERIFICA 
SUCCESSIVE 
ALL'EVENTO

   E' intervenuto personale addetto al primo soccorso? Se SI dopo quanto tempo (h/m)

INTESTAZIONE REPARTO

ALTRI DATI PER LA STATISTICA

Se SI alle ore:   L'infortunato ha abbandonato il luogo dell' infortunio?

Indicare il tipo:

Inabilità  
temporanea

   L'infortunato è stato portato in infermeria?

   L'infortunato utilizzava i D.P.I. necessari?

I dati acquisiti con la presente comunicazione saranno utilizzati esclusivamente dall'Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo - Sezione Coordinamento di Vigilanza e dal Servizio di Vigilanza
per finalità istituzionali. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/96, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

FIRME

Se SI dopo quanto tempo (h/m)

Inabilità  
permanente

Azienda ospedaliera:   L'infortunato è stato trasportato al pronto soccorso?

ALTRI DATI

E-Mail ISTITUZIONALE SPP e qualora indisponibile  quella  del RSPP

PrepostoInfortunato Comandante Reparto
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