
Le diverse tecniche di tutela
  Il legislatore persegue l’obiettivo di tutelare la persona che lavora
anche con modelli e tecniche consistenti nella
attribuzione di diritti al lavoratore e di corrispondenti obblighi del datore di lavoro
o nella previsione di limiti ai poteri di quest’ultimo.

  A volte, la legge prevede incentivi economici diretti a promuovere
l’adozione di determinati comportamenti da parte del datore di lavoro.

  Altre volte, invece, la legge prevede misure disincentivanti, cioè, misure che
tendono a scoraggiare comportamenti del datore di lavoro.

Le diverse tecniche di tutela

  Il legislatore persegue l’obiettivo di tutelare la persona che lavora anche con
modelli e tecniche consistenti nella
-  attribuzione di diritti al lavoratore e di corrispondenti obblighi del datore
di lavoro o
-  nella previsione di limiti ai poteri di quest’ultimo.

Altre tecniche di tutela

  Altre volte, quando l’esigenza di tutela del lavoratore è
avvertita in modo più intenso,  la legge prevede sanzioni amministrative o
penali per la violazione dei divieti o per l’inadempimento degli obblighi imposti
al datore di lavoro e, in qualche caso, allo stesso lavoratore. Di recente, e in
concomitanza ad un orientamento generale del legislatore, è stata disposta la
depenalizzazione di numerose disposizioni in materia di lavoro, con l’
esclusione, però, di quelle poste a garanzia dei beni primari della persona,come
nel caso della sicurezza sul lavoro.



Soggetti obbligati
  Il soggetto obbligato è il datore di lavoro, definito come il soggetto titolare del
rapporto con il lavoratore oppure il soggetto responsabiledell'impresa o dell'unità
produttiva «in quanto  esercita i poteri decisionali e di spesa» (art. 2,lett. b).
  Si tratta della recezione in legge del principio giurisprudenziale per cui la
responsabilità penale grava sull'effettivo gestore, sia esso il datore di lavoro o
un suo reale delegato.

La responsabilità del datore di lavoro

  Il datore di lavoro è responsabile

  penalmente (lesioni colpose; omicidio colposo), salvo valida delega,

  civilmente (risarcimento del danno) per l'infortunio sul lavoro o la malattia
professionale determinati dalla violazione dell'obbligo di sicurezza, nei
confronti
-  non solo dei propri dipendenti,
-  ma anche dei lavoratori autonomi e dei dipendenti degli appaltatori e
subappaltatori che operano all'interno dell'impresa e nell'ambito del ciclo
produttivo.

  Non si tratta di responsabilità oggettiva, ma una giurisprudenza
rigorosissima afferma la responsabilità civile e penale del datore di lavoro
per tali eventi, salvo che il medesimo provi ex art. 1218 cod. civ. di avere
adempiuto all'obbligo di sicurezza dimostrando
-  non solo il rispetto delle specifiche disposizioni antinfortunistiche,
-  ma anche di aver fatto, al di là di queste, "tutto il possibile" per prevenire
l'evento dannoso in ottemperanza al precetto generico dell'art. 2087 cod. civ.

Soggetti obbligati

  Per una valida delega, che comunque non esclude l'obbligo di vigilanza sul
corretto espletamento della delega stessa, sono richiesti:



1. l'atto scritto di data certa con l'accettazione scritta del delegato;
2. il possesso da parte del delegato dei necessari requisiti di professionalità

ed esperienza;
3. l'attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo

con autonomia di spesa (art. 16).

  Non sono delegabili
-  la valutazione dei rischi
-  la designazione del responsabile del servizio di prevenzione (art. 17).

  I dirigenti e i preposti sono destinatari iure proprio dell'obbligo di sicurezza
a prescindere da una delega.

Protagonisti del procedimento
  Quanto ai protagonisti del procedimento si ricordano:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
- il medico competente per la sorveglianza sanitaria,
- il citato rappresentante dei lavoratori.

  I lavoratori,
al di là del diritto-dovere di sottrarsi a situazioni di pericolo,
hanno diritto ad essere informati e formati in materia di sicurezza e
sono obbligati a collaborare in vari modi alla realizzazione della
sicurezza.
La violazione di tale obbligo può comportare sanzioni disciplinari e
penali, nonché la perdita o la riduzione del risarcimento
eventualmente spettante per il danno derivante da un infortunio
causato o aggravato da tale inadempimento.


