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Nel ddl sulla Manovra 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) attualmente in esame presso la 
Commissione bilancio alla Camera in sede referente è stata inserita, grazie a degli 
emendamenti identici, anche una nuova proroga del SISTRI al 2019. 
Attendiamo la conferma. 
 

 

In questa breve sentenza la Corte di Cassazione si è occupata dell’obbligo che il datore 
di lavoro ha di mettere a disposizione dei lavoratori nella propria azienda locali 
spogliatoio distinti per genere di appartenenza nel rispetto del loro diritto di riservatezza 
ed in applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Nel confermare la sentenza di condanna di un datore di lavoro inflitta dal Tribunale e nel 
rigettare il ricorso dallo stesso presentato la suprema Corte ha ricordato in merito che 
l’utilizzo degli spogliatoi con una turnazione fra lavoratori e lavoratrici, così come si è 
verificato nel caso in esame, è consentito dalle disposizioni di legge solo per aziende il 
cui numero di dipendenti non superi le cinque unità. 

Il legale rappresentante di una casa di riposo  ha ricorso in cassazione contro la 
sentenza con la quale il Tribunale lo aveva condannato alla pena di giustizia avendolo 
riconosciuto responsabile, nella sua qualità di datore di lavoro, dei reati di cui agli artt. 
53 comma 1, 64 comma 1 lettere a) e c) e 68 del D. Lgs n. 81 del 2008, per avere 
omesso di mantenere le condizioni igienico sanitarie dei locali della casa di riposo in 
condizione tali da garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. 

Il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la 
stessa, dapprima ha affermato che all'interno della predetta struttura assistenziale erano 
in corso dei lavori di ristrutturazione e successivamente ha affermato che al momento 
dell'accertamento non vi erano operai presenti ed in quanto ha sanzionato penalmente 
la sua condotta sebbene egli si fosse adoperato per rimuovere le situazioni di rischio a 
carico dei lavoratori adibiti presso la struttura assistenziale da lui diretta. Il ricorrente ha 
censurata, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermata la sua penale 
responsabilità per non avere attivato per i lavoratori dipendenti degli spogliatoi distinti in 
base al genere di appartenenza di costoro senza avere sottoposto ad un adeguato 
vaglio la effettiva integrazione del reato contestato e la concreta offensività della 
condotta. 

PROROGA SISTRI AL 2019  

QUANDO SPOGLIATOI SEPARATI PER 
GENERE? 
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Le decisioni della Corte di Cassazione 

Il ricorso proposto è stato dalla Corte di Cassazione ritenuto inammissibile stante la 
manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento. La stessa Corte ha messo in 
evidenza che non è stata ravvisata nessuna contraddittorietà nella sentenza della Corte 
di Appello essendo stato accertato che al momento dell'intervento dei verbalizzanti la 
struttura in questione era pienamente in funzione, ospitando essa dei degenti, e che in 
servizio presso la medesima vi era un numero di dipendenti comunque superiore a 
cinque unità, sebbene un'elementare norma di precauzione, volta a preservare i 
dipendenti dal rischio di infortuni, avrebbe imposto la sospensione della sua funzionalità 
durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione in questione e sino al ripristino delle 
condizioni di ordinaria e salubre fruibilità della struttura ed avrebbe ancora comportato 
l'obbligo comunque di rimuovere preventivamente gli evidenti fattori di rischio contestati. 

Con riferimento all’utilizzo degli spogliatoi la Corte di Cassazione ha messa in evidenza 
la compressione nel caso in esame, del diritto alla riservatezza vantato dai dipendenti 
della impresa del ricorrente, derivante dalla mancata distinzione del locale spogliatolo 
fra i due generi di appartenenza del personale sostenendo che tale compressione può 
dirsi neanche evitata o ridotta entro termini di ragionevole tollerabilità se si tiene conto 
che il ricorrente, come dallo stesso segnalato, aveva previsto la possibilità per i fruitori 
del locale di una gestione turnata dello spogliatoio in funzione del genere di 
appartenenza. Una soluzione del genere ha così concluso la Sezione III, è stata, infatti, 
prevista dal legislatore come idonea ad elidere la rilevanza penale del fatto solo nel caso 
in cui si tratti di aziende che occupino un numero di dipendenti non superiore a cinque 
unità mentre nella circostanza gli addetti al servizio della impresa erano ben più di 
cinque. 

 

Negli istituti scolastici la posizione di garanzia relativa alla sicurezza del personale 
dipendente e degli studenti è, come è noto, in capo al dirigente dell’istituto stesso che è 
considerato, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, datore di lavoro ma in questa sentenza riguardante il caso di una scuola materna 
comunale nella quale sono state riscontrate delle deficienze di manutenzione la 
responsabilità è stata addebitata al sindaco dell’amministrazione comunale in 
applicazione dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 che prevede esplicitamente che 
gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per consentire la 
sicurezza dei locali e delle strutture sono a carico delle amministrazioni tenute, per 
effetto di misure e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, essendo assolti, in 
base al citato D. Lgs. n. 81/2008 da parte del dirigente delle scuole medesime con la 
richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha 
l’obbligo giuridico e cioè l’amministrazione comunale nel caso in esame. 

  

SANZIONATO SINDACO PER CARENTE 
MANUTENZIONE AD UNA SCUOLA  
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Il sindaco, che aveva invocato la distinzione fra ruolo politico e quello amministrativo, è 
stato individuato quale responsabile della carenze di manutenzione riscontrate per non 
avere individuato appunto un soggetto competente fornito dei mezzi per esercitare in 
concreto le proprie funzioni e dei necessari poteri decisionali e di spesa. Lo stesso 
sindaco infatti nel caso in esame non ha fornito prova concreta del conferimento di tali 
autonomi poteri per porre in atto una regolare manutenzione tecnica a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici. 

Il caso, la condanna e il ricorso in Cassazione 

Il Tribunale ha condannato il Sindaco di un Comune alla pena dell'ammenda, per il reato 
di cui agli artt. 46, comma 2, 55, comma 5, lettera c), 64, comma 1, lettera c), 68, 
comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008, per avere, quale datore di lavoro, omesso di 
attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di una scuola materna 
comunale venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto 
più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, 
deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione 
all'avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, 
nella persona di un dirigente comunale per cui tale soggetto, ad avviso della difesa, 
sarebbe stato l'unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio 
al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e 
gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa il 
ricorrente non ha contestato il fatto nella sua materialità, limitandosi ad affermare che la 
responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo 
soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, per il principio della distinzione tra 
ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale. Non vi è dubbio, ha 
sostenuto la suprema Corte, che tale principio sia espressamente affermato dall'art. 107 
del D. Lgs. n. 267/2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione 
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» 
e stabilisce che questi «si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1). 

Ai sensi del successivo comma 2, spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni 
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli 
articoli 97 e 108». E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della 
sicurezza sul lavoro, che l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 
del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente 
al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali  
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"poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di 
appartenenza. 

Da tale complesso normativo, ha così proseguito la Sez. III, deriva, secondo la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in tema di tutela della sicurezza e salute 
dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al 
quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in 
materia di spesa e la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la 
qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali 
e di spesa. Più in particolare, si è affermato che ”il dirigente del settore manutenzione 
del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex 
art. 2, lettera b), del D Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che 
sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e 
ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri 
gestionali, decisionali e di spesa”. Ne consegue che, qualora l'organo politico dell'ente 
locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo 
stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza 
nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza. 
Non vi è dubbio, ha così concluso la suprema Corte, che tali principi si attaglino, in 
astratto, anche alla caso in esame ma nondimeno, ha fatto rilevare, che la difesa non ha 
fornito in concreto alcuna prova né dell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale 
del servizio scuole comunale a nessun dirigente né di quali siano l'oggetto e i limiti di 
tale eventuale conferimento, né della disponibilità da parte del dirigente di autonomi 
poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici. La difesa si è limitata infatti ad asserire 
che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tali circostanze, senza richiamare 
gli atti dai quali le stesse sarebbero emerse. Anzi, dalla lettura della sentenza 
impugnata, è risultato che la difesa stessa ha espressamente rinunciato proprio 
all'audizione del dirigente che aveva indicato quale dirigente responsabile della 
sicurezza sul lavoro nel settore scolastico e, di conseguenza, della contestata omissione 
per cui insussistente è risultata essere la lamentata mancanza di motivazione della 
sentenza impugnata. Il ricorso, conseguentemente, è stato rigettato, con condanna del 
ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 

 
Il Regolamento Comunitario n. 679/2016 “stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme 
relative alla libera circolazione di tali dati”(art. 1.1).  
Esso diverrà operativo a partire dal 25 maggio del 2018 ed introduce nuovi 
adempimenti rispetto alla normativa in vigore, ossìa il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) che sostituisce.  
Il Regolamento è stato definito un ‘cantiere aperto’, in quanto molti dei nuovi 
adempimenti non sono stati definiti, lasciando alle imprese ed agli enti pubblici l’onere di 
indicare come comportarsi caso per caso (v. A. Ciccia Messina in “Nuovo Regolamento 
sulla privacy”, (Italia Oggi), Milano, 2017, pag. 4.  
Sarà proposto dal nostro studio un programma di servizi per adeguarsi alla nuova 
normativa. 

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY  
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CONSIGLI UTILI 
PROSSIMI CORSI: 

 
(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Mercoledì 7 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 14 febbraio 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Mercoledì 7 marzo 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  

 
In occasione delle Festività Natalizie, la nostra azienda rimarrà chiusa 

dal 23 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 compresi. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 


