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 Verbale incontro della Commissione Salute e Sicurezza del 
13/09/2022 

  
Ordine del giorno: 
  

Analisi degli argomenti da trattare in Commissione: 

1. Definire la responsabilità civile e penale dell’RSPP con le relative 
conseguenze; 

2. Reale efficacia della formazione; 
3. Addestramento secondo il DM 215 del 17/12/21; 
4. Incontro congiunto con la Commissione Prevenzione Incendi per studio dei 

contenuti dei Nuovi DM del 01_02_03/09/2021 

   
Discussione 
 
Punto 1) L’ing. Spazian ha illustrato la necessità di capire come gli ordinamenti 
giuridici definiscono le attività dell’RSPP. Sono in aumento importante i rinvio a 
giudizio da parte di Magistrati a carico degli RSPP per infortuni sui luoghi di lavoro 
in cui detta figura ricopre il ruolo. Dopo la discussione dell’argomento si è arrivati a 
delineare a necessità di un seminar in cui figure giuridiche possano illustrare quali 
siano gli orientamenti in essere su questo argomento. Si è arrivati all’ipotesi di 
contattare quattro figure: 

- Un avvocato penalista, per avere la visione di chi difende gli RSPP 
penalmente; 

- Un avvocato civilista, per avere la visione di chi supporta l’RSPP nelle cause 
civili, ad esempio di risarcimento danni; 

- Un Pubblico Ministero, per avere la visione di chi accusa l’RSPP 
attribuendogli ruoli e responsabilità nel danno cagionato ad un lavoratore in 
caso di infortunio; 

- Un agente assicurativo per capire bene quale sia la reale copertura che le 
assicurazioni professionali forniscono. 

Per quanto riguarda le assicurazioni professionali, si è discusso sulle due tipologie in 
essere attualmente, ovvero, la tipologia italiana in cui è presente l’elenco dei sinistri 
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coperti e la tipologia anglosassone, in cui è presente l’elenco dei sinistri esclusi dalla 
polizza. Sembrano due tipologie complementari, tuttavia vi sono grosse differenze.  

 

Punto 2) L’Ing. Spazian porta alla attenzione della commissione il problema della 
reale efficacia della formazione, riportando un esempio di una formazione importante 
effettuata in una azienda nella quale, qualche settimana dopo l’evento formativo, è 
avvenuto un infortunio della tipologia trattata nella sessione formativa. La 
Commissione ha concordato sul fatto che per capire come rendere efficace la 
formazione, entrando nel fattore umano, sia necessario coinvolgere nel problema 
anche psicologi specializzati psicologia del lavoro. Si è concordato di organizzare un 
seminar in cui far intervenire psicologi esperti in psicologia del lavoro e società 
esperte in formazione, al fine di mettere a fattor comune le loro teorie e le loro 
esperienze. 

Punto 3) L’ing. De Maio ha illustrato in modo semplificato contenuti del DM 215 del 
17/12/2021 evidenziando le criticità di applicazione in esso contenuti. In seguito ad 
una discussione, la Commissione concorda nel produrre una bozza di documento in 
cui vengano riportate le analisi e una prima interpretazione delle criticità emerse. 

Punto 4) l’Ing. Casarini ribadisce la necessità, in merito all’applicazione dei nuovi 
DM di prevenzione incendi che coinvolge i luoghi di lavoro, di contattare la 
Commissione Prevenzione Incendi e organizzare con loro un momento di formazione 
in merito. 

Prossima riunione fissata per martedì 11/10/2020 ore 18.30 

 

 
Il verbalizzante 

Ing. Spazian Marco 

 


