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+ Perché discutere di sicurezza sul lavoro 
all’estero?

■ Globalizzazione, allargamento dei mercati e internazionalizzazione 
delle aziende; 

■ Sempre maggiore complessità delle organizzazioni aziendali; 

■ Necessità di sempre maggiore decentramento; 

■ Spinta dei recenti fatti di cronaca: 

■ richiesta di rinvio a giudizio per il C.d.A. della Bonatti e per l’ente 
in quanto “omettevano di definire procedure e direttive in ordine alla 
gestione del rischio per l’integrità fisica dei lavoratori durante il 
trasferimento presso i cantieri in Libia”. 

■ L’azienda non è solo lo stabilimento ma “il complesso della struttura 
organizzata dal datore di lavoro” art. 2 D.Lgs. 81/08; 

■ Attenzione degli organi di controllo.
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http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-10-19/due-ostaggi-uccisi-libia-indagato-manager-bonatti--115610.shtml?uuid=AD3kUGfB
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+
Quali problematiche?
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+■ individuazione della normativa da applicare a tutela del lavoratore che 
opera all’estero e conseguente individuazione dell’estensione 
responsabilità dell’azienda; 

■ esistenza di rischi oltre che di “Safety”, anche di “Security”: 

■ esogeni (che non si generano a causa dell’attività lavorativa); 

■ “non convenzionali”, ovvero peculiari del Paese di destinazione; 

■ non dipendenti (climatici, epidemiologici etc.)…;  

■ …ovvero dipendenti dalla condotta volontaria di terzi (socio - 
politici, religiosi, economici, azioni criminali, etc.), sulla base di un 
giudizio di prevedibilità; 

■ non normati (o meglio … derivanti dal precetto dell’art. 2087 c.c.); 

■ (eventuale) mancanza di disponibilità giuridica dell’ambiente di 
lavoro; 

■  distanza fisica tra responsabile e riporto (tema di vigilanza).
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■ interferenza con altri lavoratori: “Ove lavoratori dipendenti da più 
imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi 
lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di 
altri soggetti …, tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di 
lavoro a… sicchè ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi 
dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal 
risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e 
dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti;  

■ necessità di protezione “H24” (Circolare INAIL n. 52 del 23.10.2013) 
“La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento 
imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che 
accade nel corso della stessa deve essere considerato come 
verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività 
lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento 
in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione”.
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http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/Cass.-45_2009.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_104998_circolare-inail-n-52-del-23-ottobre-2013.html


+Possibili contestazioni a carico del 
Datore di Lavoro in ipotesi di evento 
verificatosi all’estero
■ mancata o insufficiente valutazione dei rischi lavorativi e non 

convenzionali (ambiente di lavoro inidoneo; paese di svolgimento del 
lavoro pericoloso) - Cass. Pen. 4129/2002 

■ mancata o insufficiente informazione e formazione del lavoratore sul 
corretto svolgimento dell’attività sul luogo di lavoro o sui rischi non 
convenzionali (lavoro svolto in maniera pericolosa; assenza di 
indicazioni inerenti i rischi peculiari del Paese); 

■ mancata o insufficiente sorveglianza sanitaria specifica; 

■ mancata dotazione dei DPI o delle attrezzature necessari in 
riferimento alle condizioni di lavoro specifiche. 
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+La casistica: 
IL DISTACCO
■ Definizione : art. 30 Dlgs 276/2003 “quando un datore di lavoro per soddisfare un 

proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro 
soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”; 

■ Cass. Pen. sez. IV n. 15696/2015: “la costante giurisprudenza di questa Corte richiede, ai 
fini della legittimità del distacco, che sussista uno specifico interesse del datore di lavoro 
che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell’impresa che lo 
dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco” 

■ Disciplina: art. 3 comma 6 D.lgs 81/2008: “nell’ipotesi di distacco del lavoratore … tutti 
gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo 
l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici 
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato” 

■ DIRETTIVA 96/71/CE il Paese Ue in cui si svolge la prestazione deve provvedere a che le 
imprese garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni fissate dalle 
proprie disposizioni legislative, regolamentati o amministrative e/o da contratti collettivi o 
da arbitrati dichiarati di applicazione generale, compresi quelli in materia di sicurezza, 
salute e igiene sul lavoro e di provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e 
di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani.
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+La casistica:

■ TRASFERTA - MISSIONE è lo “spostamento provvisorio o 
temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella da cui 
gerarchicamente e funzionalmente dipende e presso la quale svolge 
normalmente l’attività lavorativa” 

■ TRASFERIMENTO realizza “una modificazione permanente 
(sebbene non definitiva) della sede di lavoro del dipendente, che il 
dato di lavoro invia a lavorare presso un proprio sito produttivo o una 
propria sede amministrativa “ 

■ l’APPALTO all’estero: L'appalto è il “contratto col quale una parte 
assume, con organizzazione  dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro”.
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+La legge applicabile in generale
■ non esiste una disciplina specifica per il lavoro all’estero; 

■ art. 6 Convenzione di Roma 19.6.1980: “il contratto di lavoro è regolato 
dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie 
abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro 
paese”  

■ art. 8 “nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle 
parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle 
norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di 
scelta”; 

■ le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel nostro 
paese si qualificano come norme imperative e devono essere osservate 
anche nel Paese di destinazione dell’attività. Pertanto l’invio del personale 
all’estero non comporta il venire meno della normativa di prevenzione 
italiana; 

■ analogamente dovranno essere rispettate le norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro che sono ritenute di applicazione necessaria, inderogabili 
del paese di destinazione dell’attività;
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+L’applicabilità della normativa sulla 
sicurezza al lavoro all’estero

■ nei confronti dell’azienda/datore di lavoro italiano e straniero (che abbia 
responsabilità su lavoratori sul territorio nazionale - caso Thyssen) la normativa 
italiana in materia di sicurezza sul lavoro è certamente applicabile anche per il 
lavoratore all’estero in quanto: 

■ sono norme poste a tutela di interessi fondamentali e diritti inalienabili (art. 32 
Cost. - diritto alla salute); 

■ sono norme penali - art. 3 c.p. “la legge penale italiana obbliga tutti coloro che 
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello stato”; 

■ art. 6 codice penale italiano: “chiunque commette un reato nel territorio dello 
stato è punito secondo la legge italiana. il reato si considera commesso nel 
territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione che lo costituisce (mancanza 
di formazione - mancanza valutazione del rischio - carente sorveglianza sanitaria 
- omissione dpi) è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento 
che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione” (Cass. Pen. n. 43480/2014).
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+L’applicabilità della normativa sulla 
sicurezza al lavoro all’estero

■ in ambito UE il legislatore comunitario ha emanato una serie di 
direttive tese a garantire standard minimi di tutela ed a armonizzare 
le singole legislazioni nazionali; 

■ nei confronti del datore di lavoro/azienda straniero (e dunque per 
quanto attiene al luogo di lavoro, caratteristiche di stabilità procedure 
di emergenza, dispositivi di protezione collettiva, rumore, etc.) si 
applica invece la normativa del paese “ospitante”, in virtù della 
Direttiva  n. 97/71/CE.
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+L’estensione del dovere di tutela del 
datore di lavoro

■ Art. 2087 c.c.: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; 

■ “il concetto di particolarità del lavoro comprende tutti quegli elementi che 
caratterizzano una determinata attività lavorativa direttamente o indirettamente 
concorrendo a costituirne la specifica pericolosità. Un simile complesso di elementi è 
naturalmente estremamente ampio includendo, … anche tutte le condizioni ambientali e 
cioè quel complesso di condizioni di pericolo di disagio e di faticosità che sono insiste 
nelle caratteristiche peculiari di ogni specifica attività lavorativa” (RISCHI GENERICI 
AGGRAVATI - RISCHI ESOGENI); 

■ l’art. 2087, imponendo l’adozione di misure di sicurezza, oltre quelle prescritte 
testualmente dalla legislazione speciale, in base a criteri elastici tali da suscitarne il 
costante aggiornamento secondo i nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, è stato 
definito “norma di chiusura” nel senso di essere finalizzato a ricomprendere ipotesi e 
situazioni non espressamente previste, con funzione di adeguamento permanente 
dell’ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, prescrivendo così anche 
laddove faccia difetto una norma espressa, di attuare comunque le indicazioni generali 
di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, sulla base delle regole e 
delle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza generalmente praticate.
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+ I limiti del dovere di tutela del datore di 
lavoro

L’obbligo di valutare ogni rischio per la salute e sicurezza non può 
riguardare, tout court, ogni possibile fattore di rischio esogeno, vale a 
dire di matrice esterna all’attività aziendale in senso proprio, bensì 
solo quelli che abbiano ragionevole e concreta probabilità, per 
frequenza e peculiarità settoriale, di manifestarsi all’interno di una 
specifica attività lavorativa.
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+La giurisprudenza relativa a casi di 
evento all’estero

■ Cass. Civ. n. 4129/2002: “Ai sensi dell'art. 2087 c.c., … l'obbligo dell'imprenditore 
di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il 
mantenimento - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, 
ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i 
lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in 
relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le 
aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, … e giustificandosi 
l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo 
costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e 
buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del 
rapporto di lavoro” 

■ Tribunale di Ravenna 23.10.2014: “L'infortunio subìto dal lavoratore fuori dal 
cantiere per fatto compiuto da terzi si può ascrivere, dal punto di vista causale, 
(anche) a responsabilità del datore di lavoro quando vi è nesso di causa tra il fatto 
e il lavoro e viene dimostrata la consapevolezza del datore del rischio incombente 
sull'incolumità fisica dei propri lavoratori, avendo lo stesso predisposto, in via 
precauzionale, alcune misure di salvaguardia per fronteggiare il rischio suddetto” 
(Nella specie, il danno è stato causato da attentato kamikaze di Al Qaeda).
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http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202015/tribunale%20Ravenna%20sentenza%2023%2010%2014.pdf
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+ Quali sono le differenze con l’attività 
svolta in Italia?
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■ Questi, contrariamente a quanto avviene nelle “mura di casa”, non 
può ragionevolmente influire direttamente: 

■  sulle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (che può non rientrare 
nella sua disponibilità giuridica); 

■ sull’adempimento degli obblighi di vigilanza; 

■ sull’interferenza con altre lavorazioni; 

■ sulla normativa tecnica applicabile; 

■ sui rischi socio-politici.
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■ Può, invece, ragionevolmente influire: 

■  sulla valutazione del rischio; 

■ sulle misure tecniche, organizzative e procedurali, soprattutto a 
livello di informazione e formazione specifica (sui temi connessi 
all’espletamento della mansione); 

■ sull’informazione e formazione circa il contesto che il lavoratore 
potrebbe incontrare nel paese straniero (modalità di lavoro, guerre, 
criminalità, etc.); 

■ sulla sorveglianza sanitaria.

21



+Come implementale la valutazione dei 
rischi

per una corretta valutazione dei rischi si potrebbe introdurre nel DVR 

 il reparto “estero” applicabile alle diverse mansioni ipotizzabili (tecnico 
installatore, manutentore, commerciale, etc.) 

ed occorrerà tenere in considerazione 

all’interno  dei fattori di rischio lavorativi di tipo Safety, i seguenti tipi di rischi: 

■ applicabilità disciplina EU o Extra EU e conseguente normativa tecnica 
applicata nel paese ospitante; 

■ esistenza di standard in materia di salute e sicurezza; 

■ rischi particolari dell’ambiente di lavoro, degli impianti e delle attrezzature; 

■ esistenza e dell’adeguatezza delle procedure di gestione delle emergenze; 

■ interferenze con altre lavorazioni / altri lavoratori.
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+La valutazione dei rischi all’estero

all’interno  dei fattori di rischio extra-lavorativi di tipo Security, i 
seguenti tipi di rischi: 

■ rischio da trasferta legati agli spostamenti (auto/aereo/treno/nave/
etc.);  

■ rischio meteo http://severe.worldweather.wmo.int; 

■ rischio socio - politico del Paese (terrorismo, criminalità, etc.) http://
www.viaggiaresicuri.it/home.html 

■ rischio igienico - sanitario (http://www.who.int/ith/en/e 
www.simvim.it).
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+Le misure di contenimento del rischio
24

Organizzative Tecniche

Procedurali



+Misure di contenimento del rischio
■ ORGANIZZATIVE: 

■ pianificazione, organizzazione e gestione delle trasferte, coordinamento tra 
Responsabile della risorsa, HR, HSE, Medico Competente; 

■ eventuali contatti con la struttura (HSE) di destinazione (stabilimento estero 
dell’azienda / cliente / fornitore / etc.) in ottica di reperimento di informazioni; 

■ informazione formazione al lavoratore sui seguenti temi: 

■ rischi specifici dell’ambiente di lavoro; 

■ rischi specifici della mansione rispetto all’ambiente di lavoro; 

■ rischi legati agli spostamenti (auto/aereo/treno/nave/etc.); 

■ rischi sanitari; 

■ norme igieniche e comportamentali; 

■ eventuali farmaci in dotazione; 

■ altre fonti di rischio legati alle caratteristiche del Paese (criminalità, clima, 
religione, etc.).
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+Misure di contenimento del rischio
■ PROCEDURALI: 

■ introduzione di clausole “safety” e “security” con clienti e fornitori stranieri; 

■ pianificazione flussi informativi e definizione di check lists da e verso il responsabile della 
trasferta; 

■ eventuali contatti con la struttura (HSE) di destinazione (stabilimento estero dell’azienda / 
cliente / fornitore / etc.) anche in ottica di sovrintendenza e vigilanza; 

■ pianificazione di alloggiamenti e spostamenti; 

■ sopralluoghi preventivi (ove tecnicamente realizzabili); 

■ vademecum per il trasfertista contenente obblighi e divieti; 

■ pianificazione: 

■ primo soccorso; 

■ emergenza ed evacuazione strutturati per far fronte alle caratteristiche specifiche 
dell’ambiente di lavoro; 

■ protocollo sanitario ad hoc; 

■ procedure per rimpatrio di emergenza da paese a rischio.
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+Misure di contenimento del rischio

■ TECNICHE: 

■ dotazione di dispositivi di protezione individuale ulteriori; 

■ dotazione di attrezzature particolari; 

■ dotazione di medicinali; 

■ dotazione di guardie giurate, auto blindate, giubbotti anti proiettile 
etc.
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+Misure di contenimento del rischio

■ STANDARDIZZAZIONE: 

■ introduzione delle misure organizzative, procedurali e tecniche 
all’interno del sistema di gestione aziendale; 

■ diffusione dello standard a tutti i livelli aziendali; 

■ formazione nei confronti dei responsabili dell’applicazione  delle 
procedure; 

■ inserimento dei protocolli nel “Modello 231/01”.
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+ La “Transnazionalità” della responsabilità 
degli enti:

■ art. 4 D.Lgs. 231/01: “Nei casi e nelle condizioni previsti dagli articoli 7,  
8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la 

sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi 
all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui 

è stato commesso il fatto” 

■ Il concetto di “sede principale” non trova definizione nel D.lgs 231/01. 
La giurisprudenza lo identifica nel luogo ove si svolge prevalentemente 

l’attività di direzione e amministrazione dell’impresa e quindi con il 
reale centro direttivo e commerciale degli affari dell’impresa. 

■ Non è disciplinato il fenomeno dei gruppi di imprese, quindi, alle 
condizioni di cui all’art. 4, può essere perseguito anche l’ente che abbia 
la sede principale nel territorio italiano, pur trovandosene la holding al 

di fuori.
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