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NEWS AGOSTO 2017 
GLI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE PENALE N. 
28557/2016  

Con la sentenza n. 28557 del 08 Luglio 2016, la Corte di cassazione ha messo 

ulteriormente a fuoco alcuni aspetti relativi alla gestione della sicurezza 

all’interno di una azienda. Nello specifico si è espressa circa il comportamento 

abnorme del lavoratore, la marcatura delle macchine CE e la valutazione dei 

rischi, gli interessi ed i vantaggi dell’ente, ed infine i requisiti del modello 

organizzativo di gestione. Passiamo quindi a vedere i vari punti nel dettaglio.   

COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE 

Per far venir meno la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio 

contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto 

assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità. Tale 

imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta del lavoratore che, 

per quanto imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate. 

MARCATURA DELLE MACCHINE CE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei 

macchinari utilizzati e in ogni caso a valutare in modo non generico i rischi. In 

caso di mancanza di tali requisiti la presenza sul macchinario della marcatura CE 

non vale ad esonerarlo dalle proprie responsabilità.  

INTERESSE E VANTAGGIO DELL’ENTE 

Il mancato adeguamento di un macchinario da parte del datore di lavoro presenta 

elementi di interesse e vantaggio per l’ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

231/2001.  

REQUISITI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE 

Affinché sia valido il modello organizzativo e di gestione previsto dal art 30 del D.Lgs. 81/08 e regolato dal D.Lgs. 231/01 

deve essere non solo formalmente adottato dall’ente, ma deve essere anche effettivamente attuato e presentare i caratteri di 

specificità rispetto ai reati da prevenire. Incombe sull’azienda il dovere di dimostrare l’idoneità di tali modelli di 

organizzazione e gestione a prevenire reati che si potrebbero o che si sono già verificati sul luogo di lavoro.  

 

CHIUSURA ESTIVA:  

 

Ambienta Srl sarà chiusa per 

ferie dal 14 al 18 Agosto.  I 

servizi riprenderanno 

regolarmente a partire dal 21 

Agosto. Approfittiamo 

dell’occasione per augurare a 

tutti i nostri clienti buone 

vacanze. 
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DURC, POS E FORMAZIONE SECONDO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI 

L’istituto dell’interpello in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, regolato dall’art. 12 del D.Lgs. 81/08, sta riscuotendo 

un crescente successo come dimostrano i ripetuti interventi della Commissione 

del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il 21 Marzo 2016 la Commissione 

ha pubblicato alcuni interpelli che toccano i delicati temi inerenti la formazione 

dei lavoratori, il documento unico di regolarità contributiva e i tempi per la 

redazione del piano operativo di sicurezza in edilizia. 

1/2016 DURC e sospensione del titolo abilitativo: 

 Il committente privato non è tenuto a trasmettere il DURC 

all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.  

 Nell’ambito degli appalti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad 

acquisire il DURC d’ufficio. 

 È compito del committente o del responsabile dei lavori verificare 

preventivamente se le imprese e i lavoratori autonomi a cui intende rivolgersi 

posseggono il DURC in quanto è uno dei requisiti d’idoneità tecnico professionale 

richiesti per l’esecuzione dei lavori edili. 

 Per assenza del DURC deve intendersi il mancato rilascio, tramite 

procedura on line, dello stesso, in quanto irregolare. 

 L’amministrazione concedente deve sospendere l’efficacia del titolo 

abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate 

all’organo di vigilanza che in caso di inadempienze accertate direttamente 

dall’amministrazione concedente stessa. 

3/2016 Piano operativo di sicurezza e start-up d’impresa: 

Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, circa la 

possibilità di redigere il VDR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non 

è applicabile al POS, sia perché non espressamente previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima 

dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità del POS stesso. 

4/2016 Formazione specifica dei lavoratori: 

La formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di progetti formativi 

sperimentali eventualmente individuati da regioni e province autonome. 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: DAL 27 SETTEMBRE 2017 

Dal 27 Settembre l’offerta formativa proposta da Ambienta Srl diverrà ancora più ampia. Sarà infatti possibile partecipare 

a corsi di primo soccorso pediatrico. Il corso, aperto sia a genitori e nonni che a professionisti del settore come insegnati, 

educatori e babysitter, permetterà di apprendere non solo le tecniche di rianimazione, ma anche il primo soccorso in quei 

piccoli problemi sanitari che possono intervenire ogni giorno come ad esempio: epistassi, traumi ed ustioni. La formazione 

non è limitata soltanto alla parte teorica, verranno infatti eseguite esercitazioni pratiche su manichini pediatrici per 

acquisire maggiore sicurezza e riuscire quindi a mantenere la calma in situazioni che altrimenti ci potrebbero causare ansia 

se non adeguatamente preparati. 

 

 

Contattaci 

Ambienta Srl 

Via G. Leopardi 31/E 

52025 Montevarchi (AR) 

055.9102708 

info@ambienta.biz, 

formazione@ambienta.biz 

www.ambienta.biz 
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RIMANI IN CONTATTO CON NOI TRAMITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK O IL NOSTRO 

PROFILO TWITTER 
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I CORSI IN PROGRAMMA DA SETTEMRE 
 

 

- Lunedì 18 Settembre e Lunedì 02 Ottobre orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di formazione obbligatorio 

ai sensi dell’art. 37, comma 7,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per dirigenti. 
 

- Lunedì 02 Ottobre orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, 

comma 7,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per dirigenti. 
 

- Mercoledì 27 Settembre orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di primo soccorso pediatrico. 
 

- Giovedì 28 Settembre orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio basso. 
 

- Giovedì 28 Settembre e Martedì 03 Ottobre orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio 

ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavoratori rischio alto. 
 

 

- Giovedì 05 Ottobre orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 

9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti antincendio. 
 

- Giovedì 05 Ottobre orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 9,  D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. per addetti antincendio. 
 

- Giovedì 26 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 

per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 
 

- Giovedì 09 e 16 Novembre orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 

37, comma 9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti al primo soccorso. 
 

- Giovedì 16 Novembre orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37, 

comma 9,  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per addetti al primo soccorso. 

 

 ( I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.) 


