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Giurisprudenza
SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2019 - LA
VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO
DELEGANTE NELLE MULTINAZIONALI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ.
III, 12 GIUGNO 2019 (U.P. 13 FEBBRAIO
2019), N. 25977
Al centro di questa sentenza la questione attinente all'individuazione del contenuto dell'obbligo di vigilanza del datore
di lavoro in materia di salute e sicurezza
dei dipendenti all'interno di strutture
complesse, come una s.p.a. multinazionale organizzata su una pluralità di stabilimenti, e, in particolare, dei limiti di efficacia attribuibili alla delega conferita dal
datore di lavoro ai fini della esenzione
del medesimo da responsabilità. La Sez. III
ammette che la delega di funzioni, come
disciplinata dall'art. 16 D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite. Ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture
aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo,
comunque, generalmente riconducibile
alla sfera di responsabilità del preposto
l'infortunio occasionato dalla concreta
esecuzione della prestazione lavorativa,
a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione
dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Aggiunge
poi che i commi 3 e 3-bis dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/08 prevedono, rispettivamente,
uno specifico limite alla responsabilità del
datore di lavoro, in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, e la possibilità di una subdelega di
funzioni in materia di salute e sicurezza
a terzi da parte del soggetto delegato
dal datore di lavoro. Precisa che l'art. 30,
comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, a sua volta, d

ispone che il modello organizzativo deve
altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure
adottate, e che il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni
e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione
e nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico. Conclude che, in
imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il datore di lavoro risponde delle violazioni in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo
ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia
del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento
di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze.

Dalle Regioni
REGIONE SICILIA - FORMAZIONE RSPP
- DECRETO DELL´ASSESSORE REGIONALE 8 LUGLIO 2019
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO
REGIONI N. 128 DEL 7 LUGLIO 2016 SULLA DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI
PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI
E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE - ( BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 19 LUGLIO 2019, N. 34). LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
NEL TERRITORIO REGIONALE DEI CORSI
DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ
DI VERIFICA E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI FORMATIVI DI CUI AL D.LGS. N.
81/2008 E S.M.I., AGLI SPECIFICI ACCORDI
STATO-REGIONI ED AI RELATIVI DECRETI
ASSESSORIALI E CIRCOLARI ESPLICATIVE
DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA.

Il provvedimento recepisce l´ASR del 7
luglio 2016 e in allegato riporta le Linee
guida sulle modalità di svolgimento nel
territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.			
REGIONE CAMPANIA - RISCHIO RADON
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2019, N. 13
(BOLLETTINO UFF. REGIONE DEL 15 LUGLIO 2019, N. 40) - NORME IN MATERIA
DI RIDUZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLA
RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE
DAL GAS RADON IN AMBIENTE CONFINATO CHIUSO.
Con questo provvedimento la Regione
Campania si pone l´obietti vo di assicurare il più alto livello di protezione e tutela
della salute pubblica dai rischi derivanti
dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività
dei radionuclidi di matrice ambientale,
configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenzial i e non residenziali.Al fine di perseguire gli obiettivi
di cui al comma 1 ed in coerenza con il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito
e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), con la direttiva 2013/59/Euratom
del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, con il principio di massima cautela e
prevenzione, la Regione fissa livelli limite
di esposizione al gas radon per le nuove
costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manu tenzione
straordinaria e coerenti azioni di monito-
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raggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.

Circolari
INTERPELLO 5/2019: VALIDITÀ CORSI
DI AGGIORNAMENTO EROGATI SECONDO LE REGOLE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 4 MARZO 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMMISSIONE PER GLI
INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. INTERPELLO N.
5/2019. INTERPELLO AI SENSI DELL´ARTICOLO 12 DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: DECRETO 22
GENNAIO 2019 RECANTE CRITERI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVI ALLE PROCEDURE DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E
APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE DESTINATA AD ATTIVITÀ LAVORATIVE
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
- CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO
DEI CORSI DI FORMAZIONE GIÀ EFFETTUATI SECONDO LE REGOLE DEL 2013.
L'Associazione Nazionale Costruttori
Edili (ANCE) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito alla validità dei
corsi di aggiornamento erogati secondo
le regole del decreto interministeriale 4
marzo 2013, recante criteri generali di
sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività
lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito

dell'entrata in vigore (15 marzo 2019)
del decreto interministeriale 22 gennaio 2019. In sintesi la Commissione ritiene
che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un'interpretazione autentica della materia,
trovi applicazione il principio generale
della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal
decreto interministeriale del 22 gennaio
2019 troveranno applicazione dalla data
della loro entrata in vigore.
INAIL: PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT 23 PER LA RIDUZIONE DEL
TASSO MEDIO DI TARIFFA PER LA
PREVENZIONE
SUL SITO DELL´INAIL È STATO PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT23, UTILE PER
LE ISTANZE DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE, CONSULTABILE E SCARICABILE AL PRESENTE
LINK. IL NUOVO MODELLO SOSTITUISCE
IL PRECEDENTE, COMUNEMENTE CONOSCIUTO COME OT24, CHE AVEVA LA SUA
FONTE NORMATIVA NELL'ART.24 DEL DECRETO MINISTERIALE 12 DICEMBRE 2000.
Per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende devono
presentare un'apposita istanza (Modulo
per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità
telematica, attraverso la sezione Servizi
Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante
richiesta dall'Istituto.L'azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l'anzia-

nità dell'attività aziendale, anche nel
primo biennio di attività della posizione
assicurativa territoriale (PAT).Il modulo
di domanda articola gli interventi nelle
seguenti sezioni:Interventi di carattere
generaleInterventi di carattere generale
ispirati alla responsabilità socialeInterventi trasversaliInterventi settoriali generaliInterventi settoriali.		
INAIL: LA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO
FOCUS SULLE MISURE S.6, S.7 E S.8 DEL
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
L´istituto pubblica un´utile guida in
tema di prevenzione incendi. La progettazione della sicurezza antincendio nelle
attività soggette alle visite ed i controlli
dei Vigili del Fuoco e nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze, è
sancita dal DPR 1 agos to 2011 n. 151 per
le attività soggette, mentre nei luoghi di
lavoro è prescritta dall'art. 17 del d.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico
per la sicurezza).Le suddette misure, che
si basano sulla preliminare valutazione
del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Il Codice di prevenzione incendi,
nella sezione S - Strategia antincendio,
prevede dieci capitoli dedicati alle misure di riduzione del rischio di incendio. La
pubblicazione dell´INAIL si occupa delle
tematiche relative alle misure S.6 Controllo dell'incendio, S.7 Rivelazione ed
allarme e S.8 Controllo di fumi.

Notizie dallo CSAO
CORSI A CALENDARIO SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2019
Segnaliamo che CSAO è stato inserito,
dall’apposita commissione regionale,
nell’elenco soggetti formatori abilitati
all’organizzazione di corsi in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro di cui
al D.Lgs 81/08, relativamente ai corsi
di abilitazione per operatori incaricati
dell’uso delle attrezzature (art.73 comma
5 D.Lgs 81/08) con il codice A030/2013

http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cm s 2 /sicurez za / formazione -figure dlgs-8108/2577-la-formazione-deglioperatori-incaricati- dell- uso - delle attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08
Ricordiamo che il Centro era già stato
inserito, con codice A030/2013, nell’elenco dei soggetti formatori abilitati all’organizzazione di corsi per RSPP e ASPP
http://www.regione.piemonte.it/sanita/

cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1985-la-formazione-degli-rspp-easpp e nell’elenco dei soggetti formatori
abilitati ad erogare i corsi di formazione
per datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1986-la-formazione-del-datore-dilavoro-ex-art-34-dlgs-8108

MESE DI SETTEMBRE 2019
Data

Codice

Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
10°: 24 - 27
settembre 2019

S01

Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP - Modulo A

S40

Rumore Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

Sicurezza
26°: 27 settembre 2019
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MESE DI OTTOBRE 2019
Data

Codice

Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
12°: 04 ottobre 2019

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (4/8 ore)

17°: 07 - 08
ottobre 2019

S16

Corso per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

10°: 14 - 17 e
28 - 30 ottobre 2019

S05

Corso Modulo B Comune per tutti i settori produttivi

17°: 21 ottobre 2019

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Basso (6 ore)

17°: 21 - 22
ottobre 2019

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che po ssono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Medio (10 ore)

17°: 21 - 22
ottobre 2019

S16Bis

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Alto (14 ore)

S06

Corso Modulo B SP1 Agricoltura/Pesca

43°: 01 ottobre 2019

S35

La sicurezza nell´impiego dei mezzi e dei sistemi di sollevamento e trasporto Il corso è valido come aggiornamento RSPP/
ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

35°: 02 ottobre 2019

S17Bis

1°: 02 ottobre 2019

S78

Attrezzature in pressione Il corso è valido co me aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/
CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.8 crediti formativi

67°: 07 - 11
ottobre 2019

S17

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

4°: 09 ottobre 2019

S74

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili con stabilizzatori (8 ore)

4°: 09 ottobre 2019

S74

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili senza stabilizzatori (8 ore)

4°: 09 ottobre 2019

S74

Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili sia con che senza stabilizzatori
(10 ore)

16°: 11 ottobre 2019

S30

Addetti ai lavori in quota e DPI Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coord inatore della Sicurezza
(CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

18°: 18 ottobre 2019

S42

Campi Elettromagnetici - CEM Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza
(CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi

24°: 18 ottobre 2019

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso (2 ore)

24°: 18 ottobre 2019

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio (5 ore)

6°: 24 - 25 ottobre 2019
Sicurezza

Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratoti per la Sicurezza (4 ore)

28°: 21 - 28
ottobre 2019

S25

Corso di preparazione all´esame per il conseguimento della patente di abilitazione all´impiego dei gas tos sici

14°: 23 ottobre 2019

S60

Microclima Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

41°: 23 ottobre 2019

S17Bis

62°: 23 ottobre 2019

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

62°: 23 ottobre 2019

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

62°: 23 - 24
ottobre 2019

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Elevato

1°: 25 ottobre 2019

S79

Lavoro in solitudine e situazioni di emergenza Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il
corso rilascia n.4 crediti formativi

24°: 28 ottobre 2019

S39

Corso per Preposti

28°: 31 ottobre 2019

S55

Formazione generale dei lavoratori E´ possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.

26°: 28 ottobre 2019

S55A

Formazione Specifica dei Lavoratori - Rischio Basso E´ possibile frequentare la formazione anche in modalità
E-Learning.

26°: 31 ottobre 2019

S41

Vibrazioni Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

Corso di aggiornamento periodico per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (8 ore)

MESE DI NOVEMBRE 2019
Data

Codice

Descrizione

SICUREZZA RSPP/ASPP
10°: 04-06
novembre 2019

S03

Modulo B SP2 Attività Estrattiva - Costruzioni

10°: 14 - 15
novembre 2019

S04

Modulo B SP3 Sanità Residenziale
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MESE DI NOVEMBRE 2019
Data

Codice

Descrizione

Sicurezza
3°: 04 novembre 2019

S73

La salubrità delle acque ad uso umano (Potabilità e Legionella) Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti
e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

22°: 05 - 06
novembre 2019

S39

Corso per Dirigenti

38°: 11 - 12
novembre 2019

S20

Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

16°: 12 novembre 2019

S32

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e
Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi

14°: 13 novembre 2019

S55

Corso di aggiornamento per i lavoratori E´ possibile frequentare la formazione anche in modalità E-Learning.

20°: 13 - 14
novembre 2019

S46

Corso per lavoratori alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

24°: 15 novembre 2019

S18Bis

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Alto

2°: 15 novembre 2019

S74Bis

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili

14°: 18 novembre 2019

S59

La formazione Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

39°: 18 - 19
novembre 2019

S19

Corso per addetti al Primo Soccorso (aziende di Gruppo B/C)

14°: 20 novembre 2019

S46Bis

28°: 21 novembre 2019

S22

Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore
della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

32°: 22 novembre 2019

S20°

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (aziende di Gruppo A)

34°: 25 - 26
novembre 2019

S21

Qualifica degli operatori per l´idoneità all´esecuzione dei lavori elettrici PES/PAV

16°: 26 novembre 2019

S57

Gestione della sicurezza negli appalti Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso
rilascia n.8 crediti formativi

9°: 27 novembre 2019

S68°

Lavoro a turni e notturno Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/
CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

32°: 29 novembre 2019

S26°

Informativa di base sul D.Lgs.81/08 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Il corso è valido come aggiornamento RSPP/
ASPP, Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), Formatore della Sicurezza, Datore di Lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

Corso di aggiornamento per lavoratori alla conduzione di c arrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Sul sito www.csao.it, è possibile visionare e scaricare i programmi, date e costi dei singoli corsi.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito, ed inviarlo via fax al numero 011/3857990 oppure
via mail all´indirizzo: segreteria@csao.it
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