
 

 

 

 

 
 
 

Movimentazione manuale dei carichi:  

responsabilità del datore di lavoro. 
 

Descrizione di un caso… per riflettere! 
 

 
Sentenza Cassazione penale, sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 36358. 
Il datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 e segg. del D.Lgs. n. 81/2008) 
deve disporre misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezza-
ture meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavo-
ratori.  
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti le 
misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati o fornisca ai lavoratori stessi i mezzi ade-
guati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta: 

A. al organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurez-
za e salute; 

B. al valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condi-
zioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione; 

C. ad evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-
lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in parti-
colare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività compor-
ta; 

D. alla sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio 
e dei fattori individuali di rischio. 

 

La fattispecie esaminata nella sentenza. 

Il legale rappresentante di una cooperativa era stato condannato in grado di appello  per lesioni aggra-
vate in danno di un operaio, fatto lavorare senza ridurre il rischio connesso alla movimentazione di ar-
redi (carichi), in particolare, senza fornire mezzi meccanici per il trasporto, guanti di sicurezza e scarpe 
antiscivolo. 

Dal dibattimento è emerso che  l’operaio provvedeva al trasporto di una cassettiera metallica da un uf-
ficio a un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all’atto di scendere alcuni scalini, era scivolato e si 
era procurato una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con 
un’inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all’interno del vano di un cassetto rimaneva 
intrappolato e lacerato durante la caduta.  
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Dal dibattimento è altresì emerso che la cooperativa aveva fornito all’operaio guanti di plastica e stoffa 
oltre a scarpe antinfortunistiche, sebbene l’operaio non le utilizzasse al momento del fatto in quanto 
strette. 

Mentre la sentenza di primo grado assolveva l’imputato, in sede d’appello, questo veniva condannato 
sulla base delle seguenti motivazioni: 

 i guanti erano stati forniti ma si erano però dimostrati inadeguati; 

 l’omessa fornitura di adeguate scarpe antiscivolo aveva determinato la caduta (la circostan-
za che le scarpe fornite all’operaio fossero troppo strette equivaleva a omessa fornitura);  

 le modalità di trasporto erano state inadeguate, in quanto sarebbe stato possibile utilizzare 
dei ”carrellini”, limitando il rischio di cadute.  

La sentenza della Corte di Cassazione. 

Avverso la sentenza d’appello la difesa dell’imputato promuoveva ricorso in Cassazione deducendo che 
l’imputato era stato ritenuto responsabile, pur in mancanza di una prova certa, e sostenendo la dispo-
nibilità di mezzi di protezione consoni a favore dell’operaio. 

La  Cassazione richiamando gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei cari-
chi (artt. 167 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008), rigetta il ricorso (confermando quindi la sentenza della 
corte d’appello e condannando l’imputato) sostenendo che le regole cautelari prevenzionistiche era-
no state disattese, poiché, a fronte del fatto che il trasloco dei mobili (metallici) esponeva i lavoratori a 
rischi, non sono stati utilizzati dispositivi meccanici di trasporto ed è risultato che l’operaio non fosse 
munito di adeguate scarpe antiscivolo e di guanti antitaglio.  
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