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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL 

“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

 
             
        N.04 /Aprile 2015(*) 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. SUSSISTE. IDONEITA’ DEI D.P.I. A 
PRESERVARE LA SALUTE ED INTEGRITA’ DEI LAVORATORI. NECESSITA’. IDONEITA’ DEI 
D.P.I. PROTRATTA NEL TEMPO. SUSSISTE. TUTELA DELLA SALUTE QUALE DIRITTO 
PRIMARIO TUTELATO DALL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE. SUSSISTE. LAVAGGIO DEI 
D.P.I. PER LORO STATO DI EFFICIENZA E SALVAGUARDIA SALUTE LAVORATORE. 
NECESSITA’. COSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. SUSSISTE.  

(Cassazione – Sezione  Lavoro - n. 8585  del 28 Aprile 2015) 

Il commento odierno ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ci conduce nel variegato 
(ed importante) mondo della “sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” che, quanto 
meno a livello informativo, rientra nelle prerogative professionali dei Consulenti del Lavoro.  

I datori di lavoro, ns. clienti, devono essere a conoscenza dell’obbligo “assoluto” in materia di 
sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. e di tutte le disposizioni, in subiecta materia, contenute, da 
ultime, nel Decreto Legislativo N. 626/94 e, successivamente, in quello N. 81/2008 che, tra gli 
altri, hanno introdotto a carico del datore di lavoro: 

a) Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 
b) Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); 
c) Nomina del Medico Competente con individuazione del Protocollo Sanitario. 

Giova anche ricordare che il legislatore ha subordinato la sussistenza di alcuni modelli contrattuali o 
la concessione di benefici contributivi alla regolarità aziendale in materia di “sicurezza” con 
particolare riferimento al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi). E’ il caso, ad esempio, 
della possibilità di apporre un termine di durata al contratto individuale di lavoro (id: contratto a 
termine) solo se il datore di lavoro ha provveduto alla redazione del D.V.R. 

Di pari importanza, poi, è l’obbligo di informativa circa i rischi insiti nella mansione il cui 
inadempimento potrebbe costituire giustificazione legale al rifiuto di effettuarla ovvero essere fonte 
di responsabilità al verificarsi di un infortunio sul lavoro. 

La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, si è occupata della 
sussistenza o meno dell’obbligo, a carico di un datore di lavoro, esercente attività di 
“raccolta e smaltimento di rifiuti”, di lavaggio degli indumenti che costituiscono 
“Dispositivi di Protezione Individuali” e non semplicemente abiti o divise di lavoro. 

Ecco il fatto storico!!!! 

Alcuni lavoratori, dipendenti di una Società che svolge attività di Raccolta e Smaltimento di Rifiuti, si 
rivolgono al Tribunale quale Giudice del Lavoro (G.U.L.) ritenendo sussistente l’obbligo del datore di 
lavoro non solo circoscritto alla fornitura di abiti di lavoro, aventi la funzione di Dispositivo di 
Protezione Individuale, quanto alla loro periodica manutenzione e lavaggio ai fini 
dell’efficienza preservativa da malattie a cagione dell’attività svolta e delle mansioni espletate a 
nulla valendo che il CCNL preveda l’erogazione di un importo pari a L. 500 per ogni giornata di 
presenza effettiva. Il Giudice di prime cure non soddisfa le richieste dei lavoratori. La Corte di 
Appello, ex adverso, riforma la sentenza di 1° affermando la derivazione normativa (id: art. 379 
del D.P.R. 547/55 e, successivamente, artt. 40 e 43 del Decreto Legislativo 626/94) di tale 
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obbligo e, pertanto, la nullità della previsione ex art. 21 del CCNL di Categoria qualora 
fosse da intendere come indennità sostitutiva di un obbligo sancito dalla Legge. La Corte di 
Appello sentenzia che la disciplina legale non può essere derogata da patti individuali o da 
contrattazione collettiva donde la condanna del datore di lavoro a risarcire il danno, ex art. 1218 
c.c., alla luce dei costi affrontati, della durata dell’attività e del  tempo impiegato. Per tale 
finalità dispone una CTU per la quantificazione dell'importo da liquidare ai lavoratori ed esclude che 
da tali importi possano essere detratte L. 500 al giorno poiché, anche alla luce dei rinnovi successivi 
del citato CCNL di Categoria, la somma di L. 500 (poi tramutata in euro) è rimasta identica ed 
imputata ad indennità sostitutiva per lavaggio di abiti civili diversi dai Dispositivi di Protezione 
Individuali.  

Inevitabile, per il datore di lavoro, il ricorso in Cassazione per tre motivi principali: 

1. Vizio di motivazione poiché la Corte di Appello non aveva valutato la differenza tra D.P.I. 
(tute protettive, scarpe rigide e soprascarpe, caschi ecc.) dal corredo di abiti  civili consegnati 
al lavoratore allo scopo di preservare i loro normali abiti di lavoro né si era soffermata sulla 
circostanza che i D.P.I. erano a perdere e, quindi, non necessitanti di lavaggi; 

2. Contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Appello aveva affermato che i 
lavoratori avevano curato la manutenzione del D.P.I. laddove dalla C.T.U. era emerso che i 
lavoratori avevano provveduto al lavaggio degli indumenti comuni;  

3. Violazione dell’art. 1218 c.c. e della disposizione ex CCNL di Categoria statuente 
l’importo di L. 500 per ogni giornata di presenza in quanto tale importo non risulta 
sottratto dalle somme riconosciute ai lavoratori. 

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza N. 8585 del 28 Aprile 2015, ha respinto il ricorso 
proposto dal datore di lavoro. 

Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le motivazioni addotte dall’azienda datrice di lavoro giacché, fin 
dal ricorso introduttivo, era emerso che ai lavoratori, addetti al servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti solidi urbani, con esposizione al contatto con sostanze nocive, il datore di lavoro  
aveva fornito loro una serie di indumenti come dispositivi di protezione individuale dai 
rischi per la salute ma poi, violando un preciso obbligo di legge,  aveva posto a carico degli stessi 
lavoratori l'onere del lavaggio dei predetti indumenti. Già, comunque, il Tribunale, una volta 
accertato che tali indumenti fossero riconducibili ai D.P.I. aveva dichiarato la nullità delle clausole 
della contrattazione collettiva, per espresso contrasto con le disposizioni di legge (artt. 377 e 379 del 
D.P.R. 547/55 e successive modificazioni con il Decreto Legislativo 626/94), poiché riconosceva 
l’erogazione di un’indennità giornaliera per il lavaggio di tali D.P.I. ammettendo, quindi, la possibilità 
che il lavaggio potesse essere effettuato dai lavoratori in luogo del datore di lavoro. Anche la Corte di 
Appello aveva confermato l'obbligo del datore di lavoro, per legge, di provvedere alla manutenzione, 
ivi compreso il lavaggio, degli indumenti consegnati ai lavoratori in quanto dispositivi di protezione 
ed aveva quantificato il risarcimento attraverso il ricorso ad una CTU che, dopo aver descritto le 
caratteristiche degli indumenti forniti ai dipendenti dalla Società datrice di lavoro come dispositivi di 
protezione individuale, aveva stimato i costi sostenuti per provvedere al loro lavaggio 
personalmente da parte dei lavoratori. Ergo, gli Ermellini hanno rilevato che nell’impugnata sentenza 
non c’era, dunque, alcun riferimento ad altri indumenti consegnati ai lavoratori che non fossero 
dispositivi di protezione individuale, né risultava che i dispositivi di protezione in uso presso l'azienda 
fossero "a perdere" come affermato in ricorso dalla società. Sta di fatto che sia la sentenza del 
Tribunale che quella della Corte Distrettuale avevano accertato che gli indumenti consegnati ai 
lavoratori dal datore di lavoro erano dispositivi di protezione individuale, né risultava dalle sentenze 
che i dispositivi di protezione forniti dall'azienda fossero altri ed "a perdere". I Giudici della Corte di 
Cassazione hanno concluso con due altri rilievi procedurali. Il primo consiste nel fatto che le censure 
prodotte dalla Società datrice di lavoro ricorrente consistono in una richiesta di riesame di 
circostanze “di fatto” già vagliate dai Giudici di merito che, correttamente, avevano qualificato gli 
indumenti, di cui all’elenco fornito dai lavoratori fin dal 1° di giudizio, come D.P.I. anche in ragione 
della tipologia insalubre di attività svolta donde l’obbligo, gravante sul datore di lavoro di provvedere, 
oltre che alla fornitura, alla loro manutenzione periodica ivi compreso il lavaggio. Il secondo consiste, 
invece, nel c.d. difetto di autosufficienza in quanto il ricorso non riporta il contenuto della memoria di 
costituzione in primo grado con la quale sarebbe stata dedotta la funzione non protettiva ma 
esclusivamente quella di preservare gli abiti civili. Da qui la declaratoria di correttezza di 
comportamento processuale della Corte di Appello che ha applicato i “principi” più volte ribaditi dalla 
Suprema Corte secondo cui “l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro 
deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del D.P.R n. 547/1955 
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fino  alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo N. 626/1994 e ai sensi degli artt. 
40, 43, commi terzo e quarto, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere 
non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero 
periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate 
alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), 
solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è 
quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il 
lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può 
non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle 
citate disposizioni" . 

Buon approfondimento!!!! 

 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


