
D.ssa Anna Guardavilla

L’affidamento di lavori, servizi e forniture

ART. 26 D.LGS. 81/2008

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO 
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 26 comma 1

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:



Affidamento, contratto e disponibilità
Cass. Pen., Sez.III, 17 aprile 2014 n.17010   

Accolto il ricorso della ricorrente R., che
era stata condannata per violazione del
«D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1,
lett. b), perchè, nella sua qualità di socio
accomandatario della ditta B.A. s.a.s.,
committente dei lavori per la fornitura e la
posa in opera di un impianto di
videosorveglianza in forza di contratto
sottoscritto in data 17/12/2009 con la
ditta F. s.n.c. di Carraro F., e, quindi,
datore di lavoro, ometteva di fornire
all'impresa appaltatrice dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti…
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…nell'ambiente in cui sarebbe stata
destinata ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività, di talché
S.A., impegnato nella posa del predetto
impianto di sorveglianza nel sottotetto
dell'immobile di pertinenza dell'azienda…
camminando su una porzione di soletta non
portante, precipitava nel vuoto».

Inoltre era stata condannata per violazione
dell'art.64, c.1, lett.a), in relazione al
D.Lgs.n.81 del 2008, art.68, c.1, lett. b)
[conformità dei luoghi di lavoro].
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L’imputata ricorre in Cassazione.
Tra i motivi di ricorso, i principali sono:
«Si duole la ricorrente per aver il giudice,
da un lato, pronunciato sentenza assolutoria
per l'imputazione sub a) per insussistenza
del fatto (ossia per non aver l'imputata
verificato l'idoneità tecnico professionale
della ditta appaltatrice in relazione alle
attività affidate in appalto), dall'altro,
invece, pervenendo a giudizio di condanna
per non aver fornito all'infortunato
specifiche informazioni sui rischi dei lavori
che avrebbe svolto.»
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Sussisterebbe «una contraddizione tra il
pieno riconoscimento dell'imprevedibilità
dell'accesso dell'infortunato (tanto da
evidenziare l'impossibilità materiale di
richiedere un'autocertificazione) nonché
dell'assenza dell'imputata e l'asserita
responsabilità della stessa per non avere
fornito dettagliate informazioni. […] Se
l'imputata non sapeva che l'infortunato
avrebbe iniziato i lavori, tanto da non
potergli chiedere l'autocertificazione, allora
l'imprevedibilità non poteva consentire di
fornire dettagliate informazioni
all'impresa.»
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«Sostiene la ricorrente che il D.Lgs.n.81
del 2008, art.26 presuppone, per
l'esistenza degli obblighi imposti, che i
lavori siano "affidati" all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi, sicché
richiede l'esistenza di un contratto; nel
caso in esame, la ditta di cui la ricorrente
è amministratrice aveva ricevuto
esclusivamente un preventivo dalla ditta del
S., infortunatosi, per la fornitura
dell'impianto di videosorveglianza,
preventivo ancora allo stato di "bozza", non
avendo l'imputata ancora deciso di avvalersi
dell'opera del S.»



Affidamento, contratto e disponibilità
Cass. Pen., Sez.III, 17 aprile 2014 n.17010   

Secondo la ricorrente «il piano superiore,
da cui era caduto il S., non era adibito alla
permanenza di persone e che la soletta di
tale piano non era nella giuridica
disponibilità dell'imputata». Ma per la
sentenza, «la ricorrente non avrebbe mai
dovuto permettere a nessuno di salire su
una soletta che non era nella sua giuridica
disponibilità e che non sapendo come era
fatta, avrebbe dovuto impedirlo; tuttavia,
poiché il reato di cui si discute riguarda
l'inadeguatezza antinfortunistica del luogo
di lavoro, richiede che quest'ultimo sia nella
giuridica disponibilità del committente.»



Affidamento, contratto e disponibilità
Cass. Pen., Sez.III, 17 aprile 2014 n.17010   

Il ricorso secondo la Cassazione è fondato.
La Corte riassume la vicenda.
«La ricorrente, legale rappresentante della
società B.A. S.a.s., con veste di socia
accomandataria, si occupava di fatto
dell'attività della società. Quest'ultima aveva
in locazione i locali di via…e si occupava di
vendita al pubblico di biciclette ed articoli
sportivi…
Avendo subito un furto…perpetrato da ignoti
introdottisi nel negozio previa effrazione
delle vetrate, la società aveva deciso di
installare un sistema antifurto.»
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«L'imputata, nella sua qualità ed in virtù dei
poteri, anche di fatto, esercitati, aveva
partecipato alla decisione di installare
l'antifurto.
Nel periodo intercorrente tra il furto e il
Natale 2009, il S., soggetto infortunatosi,
era stato raccomandato all'imputata dai
carabinieri; l'uomo si era presentato anche
consegnando un biglietto da visita da cui
risultava che lo stesso avesse il titolo di
"maresciallo" e, nel contempo, sul biglietto da
visita era stampigliata a caratteri più grossi
rispetto al suo nome, la ragione sociale…..»
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«Il S. si era recato presso il negozio per un
sopralluogo prima di Natale ed era molto
insistente nel proporsi per installare
l'antifurto.
Il preventivo rilasciato dal S. per
l'effettuazione dei lavori portava la data del
17/12/2009 ed era sottoscritto su carta
intestata della ditta…s.n.c., diversa, quindi,
rispetto alla società a cui il S. risultava
appartenere o, comunque essere collegato in
base alla presentazione con il biglietto da
visita. […] Tale preventivo, dunque, era una
vera e propria «bozza»…»
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«Il giorno dell'incidente il S., interessato a
svolgere il lavoro, si era presentato di
sorpresa un sabato mattina e, nonostante
l'invito a non procedere, ed a presentarsi in
altra data, si era imposto ed aveva iniziato il
lavoro, salendo nel controsoffitto per
installare i macchinari. Non è, pertanto,
riscontrata l'affermazione contenuta in
sentenza secondo cui "l'imputata sapeva che,
comunque, il S. e l'aiutante stavano
effettuando quel lavoro", essendo solo
emersa la prova che la donna fosse sì stata
avvisata dal C. del fatto che il S. si era
presentato.»
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«La norma di riferimento (D.Lgs.n.81 del
2008, art.26, lett.B)), nell'indicare gli
obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione, prevede
che "il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre
che abbia la disponibilità giuridica…
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…dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la
prestazione di lavoro autonomo: (omissis)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure […]".
L'obbligo di fornire le dettagliate
informazioni ai lavoratori sui rischi
specifici e sulle misure di prevenzione e di
emergenza, infatti, presuppone l'esistenza
di un rapporto contrattuale d'appalto o
d'opera o di somministrazione.»
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«Nel caso di specie, come emerso in sede
istruttoria, era stato semplicemente
inviato dal S. un preventivo, qualificabile
come "bozza", per di più non ancora
accettato dalla ricorrente. E', dunque,
evidente che non vi fosse ancora stato un
"affidamento" dei lavori di fornitura e
posa in opera del sistema antifurto,
dunque non poteva ritenersi ancora
configurabile quel rapporto giuridico da cui
scaturiscono gli obblighi imposti dal
D.Lgs.n. 81 del 2008, art.26.»
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«Nè varrebbe obiettare che il contratto di
appalto, in quanto contratto che non
richiede la forma scritta (salvi casi
espressamente previsti dalla legge come, ad
esempio, nei contratti di appalto in cui è
parte la Pubblica Amministrazione), possa
ritenersi concluso anche per facta
concludentia. Ed invero, pur essendo il
contratto di appalto, in linea di principio, un
contratto a forma libera, non essendo
soggetto ad alcun vincolo di forma (Cass. 6
giugno 2003, n. 9077), esistono tre ipotesi
in cui, di contro, anche l'appalto deve
necessariamente avere forma scritta.»
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«Si ha, infatti, la necessità della forma
scritta, per espressa previsione di legge
(artt. 237, 238 e 852 cod.nav.) per
l'appalto relativo alla costruzione di navi o
aeromobili, così come è prevista la forma
scritta ad substantiam per gli appalti
pubblici (come per tutti i contratti in cui sia
parte al P.A.). Parimenti è necessaria la
forma scritta ad substantiam per gli appalti
tra privati in cui l'operazione complessiva
voluta dalle parti contempli anche il
trasferimento della titolarità di diritti reali
su beni immobili (art. 1325 cod. civ.).»
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«L'appalto può quindi concludersi anche
oralmente o, addirittura, per facta
concludentia.
Tuttavia, possiamo dire che le condizioni
richieste dal D.Lgs. n. 81 del 2008 (art. 26,
comma 3, nel regime applicabile ante D.L.
n.69 del 2013: In caso di redazione del
documento esso è allegato al contratto di
appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
e forniture; art. 26, comma 5: Nei singoli
contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore…



Affidamento, contratto e disponibilità
Cass. Pen., Sez.III, 17 aprile 2014 n.17010   

…del presente decreto, di cui all'art. 1559,
ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali,
artt. 1655, 1656 e 1677 c.c., devono
essere specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. I costi di cui al primo periodo
non sono soggetti a ribasso.[…]
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… A tali dati possono accedere, su richiesta,
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale), è necessaria la forma
scritta ad substatiam e ad probationem.

Pertanto deve escludersi la conclusione di un
contratto d'appalto D.Lgs. n.81 del 2008,
ex art.26, per "facta concludentia" ossia
mediante inizio dell'esecuzione (della
prestazione), secondo il modello di cui
all'art. 1327 cod. civ.»
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Riguardo al motivo di ricorso relativo alla
disponibilità dei luoghi, esso è «parimenti
fondato, atteso che è pacifico che la
ricorrente, nella qualità di socio
accomandatario della s.a.s., non avesse la
disponibilità giuridica del luogo di lavoro
(come richiesto dal D.Lgs.n.81 del 2008,
art.26, c.1) ma solo di fatto. Ed è evidente
che gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.81 del
2008, art.64, riguardanti i "luoghi di lavoro"
gravano sul datore di lavoro per i soli luoghi
di lavoro su cui sia esercitabile un
"controllo" datoriale in quanto rientranti
nella disponibilità giuridica di quest'ultimo.»
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«In altri termini, dunque, se è vero che
le norme antinfortunistiche non sono
dettate soltanto per la tutela dei
lavoratori nell'esercizio della loro attività,
ma sono dettate anche a tutela dei terzi
che si trovino nell'ambiente di lavoro
indipendentemente dall'esistenza di un
rapporto di dipendenza con il titolare
dell'impresa (v., tra le tante: Sez. 4, n.
23147 del 17/04/2012 - dep 12/06/2012,
De Lucchi, Rv. 253322) è, tuttavia,
altrettanto vero che gli obblighi datoriali
in materia di "luoghi di lavoro" scattano…
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…solo quando la condotta normativamente
prevista sia esigibile dal datore di lavoro.
Questi, infatti, non può rispondere per la
mancata adozione di misure atte a
prevenire il rischio di infortuni nei luoghi
di lavoro ove la condotta non sia esigibile
per non rientrare il luogo dell'infortunio
nei luoghi di lavoro su cui egli esercita il
proprio controllo difettando, nel caso in
esame, anzitutto la materialità del fatto,
ma anche qualsiasi addebitabilità colposa
al datore di lavoro.»



Contratto di appalto e obbligo di vigilanza
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490   

«L'appalto (specie se conferito a ditta
"irregolare" e senza contratto scritto)
può solo ridurre la portata della
posizione di garanzia attribuita al
committente datore di lavoro, ma non
escluderla interamente, poiché non
possono comunque essere trasferiti i
doveri di controllo sul generale
andamento della gestione e di
intervento (sez. 4, n. 6280 del
11/12/2007).»



Contratto di appalto e obbligo di vigilanza
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490 

«Diversamente opinando, si violerebbe il
principio del divieto di totale derogabilità
della posizione di garanzia, il quale prevede
che pur sempre a carico del committente
permangano obblighi di vigilanza ed
intervento sostitutivo.
L'appaltante, in vero, risponde come datore
di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei
confronti dei dipendenti dell'appaltatore,
anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e
le responsabilità dell'appaltatore stesso
(sez. 4, n. 37049 del 03/06/2008).»



Indici responsabilità committente
Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012 n. 3563

«La responsabilità del committente è
espressamente prevista dalla normativa di
settore (ora D.Lgs. n.81 del 2008, art.26).
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di
un contratto di appalto o di prestazione
d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto
vero che il dovere di sicurezza è riferibile,
oltre che al datore di lavoro (di regola
l'appaltatore, destinatario delle disposizioni
antinfortunistiche), anche al committente, con
conseguente possibilità, in caso di infortunio, di
intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche
il committente medesimo.»



Indici responsabilità committente
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«Però tale principio non può essere applicato
automaticamente, non potendo esigersi dal
committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento
dei lavori. In questa prospettiva, per fondare
la responsabilità del committente, non si può
prescindere da un attento esame della
situazione fattuale, al fine di verificare quale
sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza
della condotta del committente nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità
organizzative della ditta scelta per l'esecuzione
dei lavori.»
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«A tal fine, vanno considerati:
la specificità dei lavori da eseguire (diverso,
in particolare, è il caso in cui il committente
dia in appalto lavori relativi ad un complesso
aziendale di cui sia titolare, da quello dei
lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio
immobile, come nel caso in esame);
i criteri seguiti dal committente per la scelta
dell'appaltatore o del prestatore d'opera
(quale soggetto munito dei titoli di idoneità
prescritti dalla legge e della capacità..…



Indici responsabilità committente
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«…..tecnica e professionale proporzionata al
tipo di attività commissionata ed alle
concrete modalità di espletamento della
stessa);
l'ingerenza del committente stesso
nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto
o del contratto di prestazione d'opera;
nonché, la percepibilità agevole ed immediata
da parte del committente di eventuali
situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sez.IV,
8 aprile 2010, n.15081; Cusmano ed altri).»
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«Nella concreta fattispecie, è mancato, da
parte della Corte territoriale, un approfondito
e specifico esame proprio su circostanze
fattuali […] in relazione ai principi di diritto
appena ricordati: 1) nulla è stato detto in
ordine alle capacità tecniche ed organizzative
della ditta del prestatore d'opera, circostanza
questa che, se accertata, rileverebbe in
relazione al profilo di colpa concernente la
“culpa in eligendo”; 2) neppure risulta se, ed
eventualmente in quali termini, vi sia stata
concreta ingerenza da parte dei committenti
nell'esecuzione dei lavori.»



D.ssa Anna Guardavilla

Selezione idoneità tecnico-professionale
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 1 lett.a)

Il datore di lavoro:

a) Verifica l’idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture da
affidare in appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione.



D.ssa Anna Guardavilla

Selezione idoneità tecnico-professionale
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 1 lett.a)

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al DPR
28.12.2000 n. 445.



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

Confermata la condanna di RM (in qualità di
datore di lavoro) e MC (in qualità di delegato
della committente) per aver cagionato lesioni
personali gravi, in cooperazione colposa tra
loro, ad un dipendente della R. tp, l’impresa
croata che stava eseguendo lavori di
carpenteria.
Ad MC (delegato), che ha ricorso in Cassazione,
è contestata la violazione dell’allora vigente
art.7 D.Lgs.626/94 (ora art.26 D.Lgs.81/08)
per non avere compiutamente verificato
l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
appaltatrice in relazione ai lavori affidati in
appalto.



Selezione idoneità tecnico-professionale
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La Cassazione conferma la condanna “in
quanto era emerso che l’organizzazione
della società croata fosse approssimativa,
che lo stesso imputato fosse a conoscenza
delle modalità con le quali "si lavora in
Croazia", che la R. tp. non solo non aveva
nominato il responsabile del servizio di
prevenzione né elaborato un adeguato
documento di valutazione dei rischi, ma
aveva un piano di sicurezza definito
fatiscente dall’ispettore del lavoro”.



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

A fronte di questa situazione, MC aveva
“omesso di esaminare la documentazione
relativa alla sicurezza del lavoro
dell’impresa appaltatrice” e non aveva
“esercitato controlli e verifiche, nonostante
le maestranze utilizzassero macchine e
attrezzature dell’azienda appaltante,
omettendo altresì di verificare il grado di
formazione e informazione dei dipendenti
della R.tp., dopo aver scelto come
contraente una società che aveva enormi
falle nel sistema di sicurezza.”



Selezione idoneità tecnico-professionale
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La normativa prevenzionistica “individua due
distinti obblighi gravanti sul datore di lavoro
quando intenda avvalersi di un’impresa
appaltatrice per svolgere particolari lavori
all’interno dell’azienda: un obbligo di verifica
dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
in relazione al lavoro che deve esserle affidato,
dal quale si desume la posizione di garanzia del
datore di lavoro in merito alla scelta
dell’impresa, e un obbligo di informazione in
merito ai rischi specifici che l’impresa
appaltatrice verrà ad incontrare nell’ambiente
di lavoro del committente”.



Selezione idoneità tecnico-professionale
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Tale norma ha la finalità di “garantire la
sicurezza del lavoro nella particolare situazione
in cui determinate attività vengano affidate in
appalto ma si svolgano nei locali dell’impresa
committente, dovendosi conseguentemente
ritenere che la posizione di garanzia del datore
di lavoro in merito alla scelta dell’impresa
appaltatrice trovi la sua ragion d’essere nella
finalità di evitare che, attraverso la stipula di un
contratto di appalto, vengano affidate
all’appaltatore lavorazioni o mansioni che il
singolo lavoratore non sia in grado di svolgere,
con incremento del rischio per la sua sicurezza.”



Selezione idoneità tecnico-professionale
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“Si può, dunque, desumere dalla norma in
esame una precisa regola di diligenza e
prudenza che il committente dei lavori dati in
appalto è tenuto a seguire e, in particolare,
l’obbligo di accertarsi che la persona alla quale
affida l’incarico sia, non solo munita dei titoli
di idoneità prescritti dalla legge, come si
evince dal riferimento, comunque non esclusivo,
al certificato della Camera di Commercio, ma
anche della capacità tecnica e professionale
proporzionata al tipo di attività che deve
esserle commissionata e alle concrete
modalità di espletamento della stessa.”



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

“In altre parole, tale norma svolge funzione
integrativa del precetto penale che sanziona il
reato di lesioni colpose ponendo a carico del
committente l’obbligo di garantire che anche
l’impresa appaltatrice che svolge attività nella
sua azienda si attenga a misure di prevenzione
della cui inosservanza lo stesso committente
sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado
di percepirne l’inadeguatezza.
Nella sentenza di primo grado erano stati indicati
analiticamente i comportamenti omissivi nei quali
si sarebbe sostanziata la condotta colposa del
committente...”



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

«L’impresa appaltatrice R.tp. non aveva le carte
in regola quanto alla valutazione, organizzazione e
attuazione delle misure di prevenzione
antinfortunistiche […].
Il ricorrente si sarebbe potuto rendere conto di
tali carenze se avesse esaminato i documenti
redatti dalla R tp, ed avrebbe potuto verificare
che l’impresa appaltatrice non aveva nominato un
RSPP né aveva elaborato un adeguato DVR così
come avrebbe agevolmente potuto verificare la
carenza della formazione e informazione fatta
dalla R tp. ai propri dipendenti, specie in ordine
all’utilizzo delle macchine (pag.9), peraltro fornite
dal committente.»



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

«Entrambi i giudici di merito hanno anche
sottolineato come il manuale di uso del trapano
fornito al lavoratore non fosse stato tradotto.
Da tali elementi, i giudici di merito hanno
desunto come il ricorrente, già nella fase della
scelta del contraente, avesse modo di
verificare le lacune dell’impresa croata sotto il
profilo della sicurezza, ritenendo che carenze
organizzative dell’appaltatore in tema di
misure di sicurezza agevolmente percepibili
coinvolgessero in quanto tali anche la
responsabilità del committente.»



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

Il «dovere di diligenza del committente non si
esaurisce nella scelta di un’impresa che sia
tecnicamente in grado di eseguire il lavoro da
commissionare, estendendosi alla verifica
dell’idoneità dell’impresa appaltatrice a svolgere
determinate lavorazioni in condizioni di
sicurezza per i lavoratori, configurandosi quindi
la responsabilità del committente qualora sia
verificato in concreto che fosse da lui
agevolmente percepibile il rischio derivante
dall’inadeguatezza dell’organizzazione
dell’impresa appaltatrice sotto il profilo
prevenzionistico…



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

…(Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012, dep.
7/03/2013, Bracci, Rv.255282; Sez.4, n.
3563 del 18/01/2012, Marangio e altro, Rv.
252672; Sez.4, n. 37840 del 1/07/2009,
Vecchi e altro, Rv.245275; Sez.3, n.1825 del
4/11/2008, dep.19/01/2009, Pellegrino e
altro, Rv.242345; Sez.4, n.12348 del
29/01/2008, Giorgi, Rv.239252; Sez.4,
n.8589 del 14/01/2008, Speckenhauser e
altro, Rv.238965).»



Selezione idoneità tecnico-professionale
Cass. Pen., Sez.IV, 27 agosto 2014 n.36268   

La Cassazione esprime “il seguente principio di
diritto: nella materia della sicurezza del lavoro e
della prevenzione infortuni, la norma dettata
dall’art.7 d.lgs. n. 626/1994 (ora art.26 d.lgs.
n.81/2008) ha la funzione di individuare l’ipotesi
in cui il committente si debba ritenere
corresponsabile con l’appaltatore per la
violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica
di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita
e della salute del lavoratore, non potendosi
ritenere corretta l’interpretazione secondo la
quale la verifica in merito all’idoneità tecnico-
professionale debba intendersi limitata alle
competenze tecniche dell’’impresa appaltatrice.”



D.ssa Anna Guardavilla

Informazione sui rischi specifici committente

ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 1 lett.b)

b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria
attività.



D.ssa Anna Guardavilla

Informazione sui rischi specifici committente

Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197

Condannato l’appaltatore e assolto il
committente dal Tribunale “ritenendo
[quest’ultimo] che costui avendo
adempiuto al dovere di informativa sui
rischi specifici nell’ambiente di lavoro,
avesse esaurito i suoi compiti, non
potendosi estendere anche al
committente la vigilanza sul rispetto
delle prescrizioni antinfortunistiche
relative ai rischi specifici e propri
dell’attività dell’impresa appaltatrice,
imposta […] esclusivamente a carico di
quest’ultima.”



D.ssa Anna Guardavilla

Cooperazione e coordinamento
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 2

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.



D.ssa Anna Guardavilla

Cooperazione e coordinamento
Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197

“Mentre coordinare significa “collegare
razionalmente le varie fasi dell’attività
in corso, in modo da evitare disaccordi,
sovrapposizioni, intralci che possono
accrescere notevolmente i pericoli per
tutti coloro che operano nel medesimo
ambiente; cooperare è qualcosa di più,
perché vuol dire contribuire
attivamente, dall’una e dall’altra parte,
a predisporre ed applicare le misure di
prevenzione e protezione necessarie”.



D.ssa Anna Guardavilla

Cooperazione e coordinamento
Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197

“Questa cooperazione, però, non può
intendersi come obbligo del committente di
intervenire in supplenza dell’appaltatore
tutte le volte in cui costui ometta, per
qualsiasi ragione, di adottare le misure di
prevenzione prescritte a tutela soltanto dei
suoi lavoratori. […] L’obbligo della
cooperazione tra committente ed appaltatore
è limitato all’attuazione delle misure
prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli
che, per effetto dell’esecuzione delle opere
appaltate, vanno ad incidere sia sui
dipendenti dell’appaltante sia su quelli
dell’appaltatore”.



D.ssa Anna Guardavilla

Cooperazione e coordinamento
Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197

“Ne consegue che, qualora per la natura e
le caratteristiche dell’attività
commissionata, questa si possa svolgere in
una zona o in un settore separato, senza
che i rischi si estendano fino a coinvolgere
i dipendenti del committente, quest’ultimo
non ha alcun motivo di intervenire
sull’appaltatore per esigere da lui il
rispetto della normativa di sicurezza,
surrogandosi allo stesso, qualora non vi
provveda, o revocando l’incarico e
interrompendo il rapporto.”



D.ssa Anna Guardavilla

Cooperazione e coordinamento
Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197

“La cooperazione, in altri termini,
deve ritenersi doverosa per eliminare
o ridurre la fascia, spesso molto ampia,
dei rischi comuni ai lavoratori delle
due parti, mentre, per il resto, ciascun
datore di lavoro deve provvedere
autonomamente alla tutela dei propri
prestatori d’opera subordinati,
assumendosene la relativa
responsabilità.”



D.ssa Anna Guardavilla

Il DUVRI
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 3

“Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il
coordinamento elaborando un
unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze…



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili
e il dirigente responsabile della produzione di
una s.p.a. (M.) esercente costruzioni sono
condannati per l'infortunio occorso a due
lavoratori elettricisti dipendenti di due ditte
alle quale erano stati commissionati dalla s.p.a.
lavori di impiantistica nel capannone della s.p.a.
I lavoratori “stavano operando su una
piattaforma aerea all'interno del capannone
quando il carroponte avviato da un carpentiere
della ditta V. - alla quale erano stati appaltati
lavori correlati al processo produttivo della
s.p.a.- era andato a toccare la piattaforma
medesima, facendola rovinare a terra e così
cagionando la caduta al suolo dei due
lavoratori.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

Al dirigente responsabile della produzione
della s.p.a. “è stato rimproverato di aver
redatto un piano di valutazione dei rischi
da interferenze con i lavori delle imprese
terze rispetto alle due legate da rapporto
di appalto inadeguato perché non
precludeva l'utilizzo del carroponte nella
campata in cui operava il personale di
quelle imprese; al CSE di non aver
adeguato il piano di sicurezza e di
coordinamento al rischio derivante dalla
compresenza di più squadre di lavoratori di
diversa estrazione e di non aver adottato
misure specifiche.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“All'interno del capannone della s.p.a. erano
operanti diverse compagini: quella della M.
[la s.p.a.], quella della ditta alla quale
questa aveva commissionato particolari
lavorazioni del proprio processo produttivo,
la V., e quelle delle due ditte alle quali la
s.p.a. aveva appaltato lavori edili per la
ristrutturazione del capannone.
Tale situazione implicava per la pluri-
committente di provvedere sia agli
adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/08,
art.26, per l'ipotesi di appalto c.d. interno
(al processo produttivo dell'appaltante), sia
agli adempimenti previsti dall'art.88 e ss.
del medesimo testo di legge per l'ipotesi di
attivazione di un cantiere edile.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“In effetti, è incontroverso che era
stato elaborato il DUVRI, ovvero il
documento di valutazione dei rischi
derivanti dalla insistenza nel medesimo
luogo di lavoro di compagini produttive
facenti capo a diversi soggetti,
previsto appunto dal citato art.26; ed
altresì il PSC, ovvero il piano di
sicurezza e di coordinamento previsto
dal D.Lgs. n.81 del 2008, art.100.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

Il dirigente della produzione sostiene che
“quand'anche si dovesse convenire in
ordine alla inadeguatezza della previsione
delle misure di prevenzione la cui carenza
si pone come antecedente causale
dell'infortunio occorso ai due elettricisti,
tale manchevolezza sarebbe da ascrivere
al PSC e non al DUVRI, perché
l'infortunio aveva riguardato lavoratori
impegnati nei lavori edili.”
Per la Corte, “risulta opportuno, quindi,
svolgere alcune precisazioni, che
attengono specificamente alla materia dei
rischi interferenziali.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“La tesi sostenuta dal ricorrente in modo
più o meno esplicito sottende una
concezione riduttiva delle funzionalità del
DUVRI, nel senso che alla valutazione dei
rischi interferenziali si assegna il compito
di prendere in considerazione le ricadute
della compresenza sui lavoratori dell'una
e dell'altra organizzazione, risultando
quindi esclusi dalla rilevazione e dalla
programmazione i rischi derivanti a
soggetti terzi, pur presenti ed operanti
sul medesimo luogo di lavoro.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“Da una prospettiva soggettivistica, si
potrebbe dire che [la tesi del dirigente
della produzione] si limita ai lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro
committente e dal datore di lavoro
appaltatore il novero dei destinatari della
tutela apprestata dalla norma che pone
l'obbligo di adozione del DUVRI e ne
descrive i contenuti. Da una prospettiva
oggettivistica, si potrebbe dire che ci si
limita alla valutazione dei rischi derivanti
per le due compagini interessate dalla
presenza unicamente delle stesse.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“Solo partendo da tali premesse si può
asserire che (il rischio concretizzatosi
nel)l'evento determinatosi per il
comportamento del lavoratore della impresa
appaltatrice e che investe il lavoratore della
ditta esecutrice dei lavori edili rimane
estraneo al DUVRI. Una simile concezione -
che tra l'altro, applicata ai rischi derivanti
dalla presenza di un cantiere edile,
condurrebbe a limitare l'oggetto del PSC ai
rischi derivanti dalle attività del committente
e della ditta esecutrice, non già della ditta
appaltatrice - non trova conforto nel dato
normativo e in un principio reiteratamente
espresso dalla giurisprudenza di legittimità.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“Il primo elemento da prendere in esame
è la previsione del D.Lgs.n.81 del 2008,
art.26, per la quale il datore di lavoro
che affida un appalto c.d. interno deve
fornire agli appaltatori "dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla
propria attività. Vi sono quindi nella
norma riferimenti all'intero ambiente di
lavoro e all'intera attività del datore di
lavoro committente.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“Se ne ricava che l'obbligo informativo non
riguarda soltanto l'organizzazione facente
capo al datore di lavoro committente ma
ogni fattore di rischio presente
nell'ambiente di lavoro entro il quale
l'appaltatore si troverà ad operare.
Pertanto, ove l'ambiente di lavoro entro il
quale l'appaltatore dovrà eseguire la
prestazione concordata preveda la
presenza di una terza compagine - ad
esempio un lavoratore autonomo al quale sia
affidato un diverso appalto interno o lavori
edili -, dovranno essere valutati e regolati
i rischi che da quella presenza derivano.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“D'altro canto, sarebbe irragionevole
ritenere che possa essere ignorato un
fattore di rischio persino più elevato
rispetto a quello determinato dalla
compresenza delle organizzazioni del
datore di lavoro committente e
dell'appaltatore; entrambi, infatti, hanno
conoscenza della propria organizzazione e
possibilità di conoscere dell'altrui, mentre
della ditta estranea all'appalto non è nota
che la presenza.
Non si può fare a meno di notare, al
riguardo, che l'art.26 non impone alle parti
dell'appalto – e segnatamente al datore..



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

…di lavoro committente - di adempiere agli
obblighi informativi, cooperativi e
coordinativi anche nei confronti della ditta
terza, comunque interferente. Ma ciò può
valere quale conferma del fatto che di
questa si deve tener conto nella valutazione
prevista dall'art.26, avendo il legislatore
ritenuto che tanto sia sufficiente a
fronteggiare il rischio derivante dalla sua
presenza nel luogo di lavoro, anche in
considerazione - si può ipotizzare - del
coinvolgimento della medesima in un diverso
processo valutativo (eventualmente quello
previsto dagli artt.88 e ss.).”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

“Può quindi formularsi il seguente principio
di diritto: "in tema di valutazione del
rischio di cui al D.Lgs.n.81 del 2008,
art.26, il datore di lavoro committente
deve tener conto della presenza di ditte
o di lavoratori autonomi terzi operanti
all'interno dell'ambiente di lavoro in
concomitanza dell'espletamento dei lavori
affidati in appalto".
Calando tali premesse nel caso che

occupa, risulta quindi infondata la tesi
per la quale il direttore produzione non
era tenuto a prendere in considerazione,
nella elaborazione e nella redazione…



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

…del DUVRI, il rischio interferente con
l'esecuzione dell'appalto interno,
derivante dalla presenza delle ditte edili.
Si trattava di un rischio attinente
all'ambiente di lavoro entro il quale si
sarebbe trovata ad operare la ditta
appaltatrice, in grado di generare
pericoli tanto per i lavoratori dipendenti
dal datore di lavoro committente che per
i lavoratori della ditta appaltatrice
nonché, infine, per i lavoratori dipendenti
dalla stessa ditta esecutrice.”



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

Confermata anche la condanna del CSE
perché “il PSC era "rimasto sulla carta" e
[…] la sua previsione principale -
differenziazione nel tempo dei vari
interventi nelle aree comuni - era in
realtà indeterminata perché "rinviato
all'effettivo avanzamento dei lavori, la
necessità di sviluppare le linee guida per
il coordinamento".”
L'esponente [CSE], nel riproporre quello
che sarebbe stato il contenuto del PSC
non fa che confermare quanto affermato
dalla sentenza impugnata:…….



Giurisprudenza sul DUVRI
Cass. Pen., Sez.IV, 9 febbraio 2015 n.5857   

che la differenziazione temporale degli
interventi era stata individuata come la
migliore misura adottabile;
che la concretizzazione della misura era
affidata alle prescrizioni verbali che il CSE
avrebbe dovuto dare ed effettivamente
aveva dato.” Dunque resta “l'addebito di
non aver previsto e attuato idonei
accorgimenti organizzativi o tecnici”,
poiché “aveva prescritto agli elettricisti
infortunatisi di "staccare la corrente":
misura ben poco adeguata, posto che
lasciava per intero alla diligenza dei
lavoratori la tutela della loro incolumità.”



Rischi da interferenze
Cass. Pen., 10 febbraio 2012 n. 5420

«L’accezione di “interferenza” tra impresa
appaltante ed impresa appaltatrice non può
ridursi, ai fini della individuazioni di
responsabilità colpose penalmente rilevanti, al
riferimento alle sole circostanze che
riguardano "contatti rischiosi" tra il personale
delle due imprese, ma deve fare necessario
riferimento anche a tutte quelle attività
preventive, poste in essere da entrambe
antecedenti ai “contatti rischiosi”, richiamati
dal GUP di chiara natura materiale,
destinate, per l’appunto, a prevenirli.»



Rischi da interferenze
Cass. Pen., 10 febbraio 2012 n. 5420

«In sostanza, ancorché il personale della
ditta appaltatrice operi autonomamente
nell’ambito del luogo di lavoro della ditta
appaltante, deve esser messo in condizione di
conoscere, a cura della appaltante,
preventivamente i rischi cui può andare
incontro in quel luogo di lavoro con
riferimento, ovviamente, all’attività
lavorativa che deve ivi svolgere. Il principio
generale in materia di interferenze tra ditta
appaltante ed appaltatrice, affermato con
continuità da questa Corte è quello che…



Rischi da interferenze
Cass. Pen., 10 febbraio 2012 n. 5420

… ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere
predisposto dall’appaltante in esso inserendosi
anche l’attività dell’appaltatore per l’esecuzione di
un’opera parziale e specialistica (ivi compresa,
ovviamente, anche quella di cui ci si occupa:
manutenzione), e non venendo meno l’ingerenza
dell’appaltante e la diretta riconducibilità (quanto
meno) anche a lui dell’organizzazione del comune
cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi
generali inerenti alla propria qualità, sussiste la
responsabilità di entrambi tali soggetti in
relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro
osservanza ed alla dovuta sorveglianza»



Rischi da interferenze
Cass. Pen., 10 febbraio 2012 n. 5420

«Un’esclusione della responsabilità
dell’appaltante è configurabile solo qualora
all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di
lavori, ancorché determinati e circoscritti,
che svolga in piena ed assoluta autonomia
organizzativa e dirigenziale rispetto
all’appaltante, e non nel caso in cui la
stessa interdipendenza dei lavori svolti dai
due soggetti escluda ogni estromissione
dell’appaltante dall’organizzazione del
cantiere.»



Rischi da interferenze
Cass. Pen., 10 febbraio 2012 n. 5420

«Nella ricorrenza delle anzidette
condizioni, trattandosi di norme di diritto
pubblico che non possono essere derogate
da determinazioni pattizie, non
potrebbero avere rilevanza operativa, per
escludere la responsabilità dell’appaltante,
neppure eventuali clausole di
trasferimento del rischio e della
responsabilità intercorse tra questi e
l’appaltatore.»



D.ssa Anna Guardavilla

Rischi specifici di appaltatori e autonomi
ART. 26 D.LGS. 81/2008

Art. 26 comma 3

“Le disposizioni del
presente comma non si
applicano ai rischi specifici
propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.”



Nozione di rischi specifici dell’appaltatore
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490 

L’art.26 «esclude l'obbligo per il datore di
lavoro committente per i "rischi specifici delle
attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi"). L'esclusione, dunque, è
prevista non per le generiche precauzioni, da
adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare
il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole
che richiedono una specifica competenza
tecnica settoriale, normalmente assente in chi
opera in settori diversi, nella conoscenza delle
procedure da adottare nelle singole
lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali
tecniche o nell'uso di determinate macchine.»



Nozione di rischi specifici dell’appaltatore
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490 

«Evidentemente, come più volte sottolineato
da questa Corte di legittimità in casi analoghi,
non può considerarsi rischio specifico quello
derivante dalla generica necessità di impedire
cadute da parte di chi operi in altezza
essendo, questo pericolo, riconoscibile da
chiunque indipendentemente dalle sue
specifiche competenze (cfr, ex plurimis, sez.
4, n. 12348 del 29/01/2008, rv. 239252).
È stato più volte affermato che il
committente in tali casi è titolare di una
autonoma posizione di garanzia e può essere
chiamato a rispondere dell'infortunio subito…



Nozione di rischi specifici dell’appaltatore
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490 

…dal lavoratore qualora l'evento si colleghi
causalmente ad una sua colpevole omissione,
specie nel caso in cui la mancata adozione o
l'inadeguatezza delle misure precauzionali
sia immediatamente percepibile senza
particolari indagini (cfr. sez. 4, n. 10608
del 04/12/2012, rv. 255282).
E, ancora nello specifico del rischio-
caduta, è stato recentemente ribadito - e
va qui riaffermato- che, in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro….



Nozione di rischi specifici dell’appaltatore
Cass. Pen., Sez.IV, 24 giugno 2016 n.26490 

…qualora il lavoratore presti la propria
attività in esecuzione di un contratto
d'appalto, il committente è esonerato dagli
obblighi in materia antinfortunistica, con
esclusivo riguardo alle precauzioni che
richiedono una specifica competenza
tecnica nelle procedure da adottare in
determinate lavorazioni, nell'utilizzazione
di speciali tecniche o nell'uso di
determinate macchine (cfr. sez. 3, n.
12228 del 25/02/2015).»



Subappalto e rischi specifici evidenti 
Cass. Pen., Sez.IV, 28 maggio 2015 n.22815

«Il legale rappresentante della ditta
subappaltante acquisisce una posizione di
garanzia nei confronti dei dipendenti del
subappaltatore, anche con riferimento a
rischi non da interferenza, cioè propri di
quest'ultimo. Ciò avviene ogni qual volta si sia
in presenza di situazioni di pericolo - per la
salute, la vita o l'integrità fisica - di
immediata evidenza per chiunque, anche se
sfornito di conoscenze tecniche specifiche,
nonché quando il subappaltante si ingerisce
nell'attività del subappaltatore (cfr. Sezione
III, 24 febbraio- 24 marzo 2015, n.
12228, Cicuto).»



Subappalto, ingerenza e rischi specifici
Cass. Pen., Sez.III, 8 settembre 2016 n.37229

«In tema di prevenzione degli infortuni,
l'appaltatore che procede a subappaltare
l'esecuzione delle opere non perde
automaticamente la qualifica di datore di
lavoro, neppure se il subappalto riguardi
formalmente la totalità dei lavori, ma
continua ad essere responsabile del rispetto
della normativa antinfortunistica, qualora
eserciti una continua ingerenza nella
prosecuzione dei lavori": ne consegue che
occorre sempre verificare se nell'ambito del
contratto di appalto l'appaltatore eserciti o
meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori
appaltati ad altri.»



D.ssa Anna Guardavilla

I lavoratori autonomi
ARTT. 21 E 26 D.LGS. 81/2008

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO 
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 

Art. 26 comma 1

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:



I lavoratori autonomi DL di fatto
Cass. Pen., Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038   

C.F. viene condannato in qualità di datore di lavoro
per reati contravvenzionali contenuti nel
D.Lgs.81/08 (omissione di misure).

Ricorre per Cassazione «deducendo il fatto che,
rivestendo la sua impresa la forma della ditta
individuale, senza lavoratori dipendenti oltre allo
stesso titolare, egli, con riferimento alle
disposizioni di cui al d.lgsn.81 del 2008 è
equiparato al lavoratore autonomo e, pertanto, è
soggetto solamente al rispetto di quanto previsto
dagli artt. 21 e 26 del medesimo decreto
legislativo e non anche alle prescrizioni previste
dalle disposizioni di cui alla contestata rubrica.»



I lavoratori autonomi DL di fatto
Cass. Pen., Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038   

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in
quanto «sebbene corrisponda al vero quanto
dedotto in sede di ricorso dal prevenuto,
secondo il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 11,
del d.lgs n. 81 del 2008, nei confronti del
lavoratore autonomo si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 del
citato decreto legislativo, deve osservarsi che
il principio di cui sopra vale limitatamente alla
ipotesi in cui il predetto lavoratore presti la
sua opera con la esclusiva applicazione delle
proprie energie personali e non anche.…



I lavoratori autonomi DL di fatto
Cass. Pen., Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038   

…nel caso in cui il medesimo, sebbene non
dotato di una articolata struttura
imprenditoriale, adibisca alla prestazione
lavorativa altri soggetti, a prescindere dal
tipo di rapporto lavorativo in base al quale i
medesimi siano stati investiti dei loro compiti.
Ora, nel caso che interessa, emerge dalla
lettura del capo di imputazione […] che egli, in
qualità di datore di lavoro responsabile della
sicurezza della propria ditta individuale, aveva
omesso le opportune cautele per evitare il
verificarsi di incidenti sul lavoro al personale
ivi operante.»



I lavoratori autonomi DL di fatto
Cass. Pen., Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038   

«Nessun rilievo ha, pertanto, il fatto
che la impresa del C.F. sia organizzata
in forma di ditta individuale, posto che
la incontestata qualificazione del C.F.
come datore di lavoro di terzi lo
obbligava alla predisposizione delle
opportune misure per la prevenzione
degli infortuni causalmente connessi
alla svolgimento della prestazione
lavorativa.»


