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 capitolo 1 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI (DVR)  

E IL RISCHIO CRIMINOSO

Chiunque avanzi l’osservazione che nel documento di valutazione dei 
rischi debbono essere inseriti anche i rischi criminosi, oggi desta assai 
meno turbamento, rispetto al passato. 

Gli autori tuttavia hanno vissuto nel corso dei decenni l’evoluzione 
dei testi legislativi afferenti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro ed han-
no potuto constatare come la gran parte dei Responsabili del servizio 
prevenzione e protezione, sostenuti dalle associazioni di categoria, per 
lungo tempo abbia ritenuto che il documento di valutazione dei rischi 
dovesse prendere in esame soprattutto i rischi afferenti alla safety, piut-
tosto che alla security.

Poiché la storia è maestra di vita, è certamente opportuno ripercorre-
re brevemente l’evoluzione della legislazione e, soprattutto, l’evoluzione 
dell’atteggiamento dei datori di lavoro nell’affrontare la moltitudine di 
rischi, cui dipendenti, visitatori e terzi possono essere esposti, quando 
operano all’interno di un’attività di servizio, commerciale o industriale 
di qualunque tipo.

1.1. Il decreto legislativo 626/94

È stato questo il primo documento legislativo che, recependo le indi-
cazioni di alcune direttive europee, ha impostato in modo organico tutto 
il problema della sicurezza del lavoratore nell’ambiente di lavoro.

Per amore di precisione, è bene ricordare che l’espressione “lavora-
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tore” fa riferimento anche a tutti coloro, che per una ragione qualsiasi si 
possono trovare ad operare all’interno dell’ambiente di lavoro.

Ricordiamo ai lettori che una direttiva dell’Unione europea è un atto 
di diritto derivato dall’Unione europea così definito:

“La direttiva vincola lo Stato membro, cui è rivolta, per quanto riguar-
da il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e i mezzi”.

Il vincolo imposto dalla direttiva è stato recepito dall’Italia con il 
decreto legislativo menzionato nel titolo del paragrafo.

Al proposito, vale la pena di ricordare, fin da adesso, che vi è una 
grande differenza fra una direttiva ed un regolamento, in quanto la diret-
tiva lascia allo Stato membro la definizione degli strumenti da utilizzare 
per dare attuazione alle indicazioni della direttiva, mentre il regolamen-
to, assai più articolato, non ha bisogno di disposizioni attuative naziona-
li, in quanto si applica immediatamente ed egualmente in tutti i paesi 
dell’Unione europea.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in realtà non è sta-
ta la prima disposizione legislativa emessa in Italia, afferente a questo 
tema, ma è certamente la prima che ha dato una forma organica alle 
normative di sicurezza nel luogo di lavoro.

1.2. Nascono i primi gravi problemi

Riportiamo di seguito il testo di un articolo, che per la sua infelice 
formulazione ha dato luogo a numerosi problemi, che hanno coinvolto i 
lavoratori. L’articolo 4 recita:

Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda 
ovvero dell’unità produttiva, valuta i rischi per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavorato-
ri esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro. 
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L’infelicità della formulazione fa riferimento al fatto che il datore di 
lavoro deve valutare i rischi, senza chiarire esattamente quali debbano 
essere i rischi da prendere in considerazione.

Questa mancanza di chiarezza ha fatto sì che molti datori di lavoro, 
sostenuti dalle associazioni di categoria, abbiano assunto un atteggia-
mento restrittivo, esaminando quasi esclusivamente i rischi di safety e 
non i rischi di security.

L’evidente limitazione di questo approccio ha fatto sì che negli anni 
immediatamente successivi venissero pronunciate numerose sen-
tenze, che mettevano in evidenza come i rischi di origine criminosa, 
dovessero assolutamente essere inseriti nei documenti di valutazione 
dei rischi cui il lavoratore era esposto. Poco dopo l’entrata in vigore di 
questo decreto legislativo, hanno cominciato a evidenziarsi tali lacune 
e hanno cominciato ad accumularsi le sentenze della magistratura che 
mettevano in evidenza come gli obblighi del datore di lavoro andassero 
ben più in là di quanto inizialmente si fosse ritenuto.

Ecco qualche esempio.

Leggiamo cosa ha sentenziato il giudice del lavoro di Latina (causa 
3300 del registro generale 2001) 

La sua pronuncia fa riferimento al fatto che un dipendente di Poste 
italiane era stato coinvolto in episodi di rapina e tali eventi avevano in lui 
causato uno stress post traumatico, con riduzione della capacità lavo-
rativa, per la quale chiedeva si applicasse un appropriato risarcimento.

Il giudice del lavoro richiama due sentenze della Corte di Cassazione, 
in particolare la numero 10361 del 21 luglio 1997, sezione lavoro, e la 
numero 12863 - 1998. In esse vengono riaffermati due principi conso-
lidati da una giurisprudenza costante, vale a dire che è obbligo dell’im-
prenditore adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicu-
rare la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori 
di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività prestata, anche al di là 
delle particolari misure tassativamente imposte e da altre leggi speciali 
sulla prevenzione degli infortuni.

Quanto al tema della responsabilità dolosa o colposa (non oggettiva) 
dell’imprenditore, per la mancata adozione di tutte le necessarie misure 
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di sicurezza, ci si muove indubbiamente nell’alveo di una giurisprudenza 
specifica, laddove si ricollega al principio così riassunto da ultimo nella 
sentenza: 

“Come è noto, l’articolo 2087 del Codice civile costituisce una nor-
ma di chiusura del sistema antinfortunistico (Cassazione n. 2035-
1995, n. 3738-1995; n. 9401-1995), ma che comunque non confi-
gura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità 
del datore di lavoro va pur sempre collegata alla violazione degli 
obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggerite 
delle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (Cassazio-
ne n. 3740-1995)”.

Ancora sulla rapina in banca: la sentenza della Cassazione civile, 
Sezione Lavoro, 20 aprile 1998, n. 4012

In questo caso la Cassazione ha affrontato un contenzioso afferente 
ad una rapina in banca avvenuta in Puglia.

Come noto, una conseguenza frequente di una rapina in banca è l’in-
sorgenza di una sindrome post traumatica nei dipendenti coinvolti. Uno 
di questi ha fatto presente che la banca non aveva adottato appropriate 
misure di prevenzione e quindi era venuta meno ai suoi doveri di valu-
tare correttamente il rischio rapina e individuare misure di prevenzione 
e mitigazione.

In questo caso il comportamento del datore di lavoro era aggravato 
dal fatto che egli aveva firmato un accordo integrativo aziendale, il pri-
mo luglio 1988, che esplicitamente prevedeva, all’articolo 10, lettera a), 
l’impegno ad adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi 
nei confronti delle persone e del patrimonio aziendale. In tale articolo si 
faceva particolare riferimento alla messa sotto controllo di:

“tutte le possibilità di accesso all’interno delle strutture della Banca. 
Ogni dipendenza sarà fornita di doppia porta con metal detector o di 
analoga misura di sicurezza, in modo tale da garantire comunque gli 
standard minimi di sicurezza esistenti nella piazza”.

La Cassazione rileva che il riferimento alla sola doppia porta con rive-
latore di metalli non è sufficiente per soddisfare l’impegno di protegge-
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re in modo adeguato i lavoratori, in quanto si trattava di una misura di 
sicurezza atipica e non certamente esclusiva. Si trattava quindi di una 
misura minima, non in grado di soddisfare all’impegno di adottare tutte 
le misure idonee a prevenire atti criminosi, vale a dire un impegno supe-
riore a quello dell’onere di ordinaria diligenza.

In effetti, il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario adottare 
ulteriori misure, tra le quali:

“piantonamento diurno con guardia giurata o sorvegliante addetto 
ad una guardiola blindata, sistema d’allarme collegato con istituti di 
vigilanza o con le forze dell’ordine”.

L’efficacia di tali misure aggiuntive veniva comprovata dal fatto che in 
altra agenzia della stessa banca, dove queste misure erano state adotta-
te, nel periodo tra il 26 luglio 1985 e il 5 settembre 1986, le rapine si erano 
ridotte praticamente a zero, mentre, una volta eliminata detta vigilanza, 
tale agenzia era stata oggetto di due rapine, nel 1987 e nel 1988.

Ancora la Cassazione Civile - Sezione Lavoro (sentenza n. 8486, 8 
aprile 2013)

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Poste Italiane spa 
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 2009, che aveva 
condannato la società a risarcire il danno biologico subito da un dipen-
dente, a seguito di una rapina all’ufficio postale dove lavorava. La sen-
tenza ha stabilito che:

“il contenuto degli obblighi a tutela dell’integrità fisica dei dipendenti 
deve essere individuato nella predisposizione di misure e mezzi di 
sicurezza idonee a salvaguardare detti prestatori da possibili danni 
determinati, tra l’altro, dallo specifico riferimento all’attività anche 
creditizia - esercitata presso l’ufficio postale teatro della rapina”.

Questa sentenza della Cassazione è particolarmente interessante, 
perché supera la definizione dei principi e nuovamente si addentra 
nell’illustrazione di quali potrebbero essere le misure atte a tenere sotto 
controllo il rischio rapina, che la Cassazione elenca:

“efficienza del sistema di allarme (nella fattispecie non funzionante, 
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come ammesso dalla stessa Società nel giudizio di merito), predi-
sposizione di misure di protezione dell’ufficio postale con vetrate 
antisfondamento ed antiproiettile, con doppie porte con apertura 
alternata e comando di blocco automatico, con impianti di videoregi-
strazione, di vigilanza a mezzo guardie giurate, adeguata protezione 
del cortile condominiale.”

Dalla rapina all’aggressione: una sentenza del Tribunale di Milano 
sull’argomento

Le aggressioni verbali da parte degli utenti contro i dipendenti a con-
tatto con il pubblico, ad esempio gli impiegati agli sportelli, rientrano tra 
le possibili cause di stress e disagio lavorativo. In alcuni casi le aggres-
sioni non sono solo verbali, come la cronaca ha purtroppo mostrato. 

Risale infatti al 1995 il caso di una dipendente di un centro socio-
educativo di Milano, aggredita da un malato psichico. La donna, che 
in seguito all’aggressione aveva riportato un’invalidità permanente del 
7%, ha ottenuto ad otto anni di distanza il risarcimento da parte del 
Comune, della quale era dipendente.

La quarta sezione del Tribunale civile di Milano ha infatti condanna-
to il Comune a versare alla dipendente circa 11mila euro per il danno 
subito. Benché sia stato appurato che presso la struttura era garantito 
un numero adeguato di operatori, rispetto al numero degli utenti, il 
Comune non ha invece dimostrato di aver valutato in modo corretto 
la pericolosità dell’utente e di non aver organizzato un’adeguata sor-
veglianza in tutto l’arco della permanenza dell’ospite nella struttura, 
dall’arrivo all’uscita.

1.3. L’intervento della Corte di giustizia  
delle Comunità europee

Era ormai evidente che la situazione stava andando fuori controllo 
ed ecco il motivo per cui uno dei più prestigiosi magistrati, di cui l’Italia 
ha vanto, decise di ricorrere presso la Corte di giustizia delle Comunità 
europee per obbligare l’Italia a modificare la formulazione, palesemente 
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inadeguata, dell’articolo del decreto legislativo 626, nella parte in cui 
faceva riferimento ai rischi da prendere in esame.

Il 15 novembre 2001, nella causa C-49/00, la Corte di giustizia si 
espresse in maniera non ambigua ed il governo italiano fu obbligato ad 
emanare la legge 39/2002, che all’articolo 21 recita:

Art. 21. (Delega al Governo per l’esecuzione della sentenza della Cor-
te di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 
dell’articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le 
modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succes-
sive modificazioni, necessarie ai fini dell’adeguamento ai principi e 
criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legi-
slativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, 
e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell’articolo 2.

2. L’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 
1994, è sostituito dal seguente:

“1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’a-
zienda ovvero dell’unità produttiva, valuta TUTTI i rischi per la 
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguar-
danti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella 
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei prepa-
rati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro”.

3. All’articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 
1994, dopo la parola: “lavoro”, la parola: “può’” è sostituita dalla 
seguente: “deve”.

Questo impegno è stato recepito con le modifiche e integrazioni del 
decreto legislativo 626, che all’articolo 4 è stato così modificato:

Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda 
ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per 
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la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavora-
tori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro (1). 

A questo punto anche l’Associazione bancaria italiana cambia 
atteggiamento

Riportiamo integralmente il testo della lettera con la quale l’ABI modi-
fica sostanzialmente l’atteggiamento sino ad allora tenuto nei confronti 
del rischio rapina.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Roma, 3 marzo 2003 

ALLE DIREZIONI DELLE BANCHE 

Problemi di sicurezza delle banche (pos. 227/199/272) 

Metodologia di valutazione del rischio-rapina in banca - Cod. Attività 
ABI: TS 2000 - Cod. Attività ABI: LL 1190 

Negli ultimi anni si è registrata una diminuzione delle rapine ai danni 
degli sportelli bancari: dopo il picco di quasi 3.000 casi registrato 
nel 1998 si è scesi a 2.468 nel 2002. Questo calo è da imputare 
soprattutto alla massiccia adozione di sistemi di sicurezza ad alta tec-
nologia, alla maggiore collaborazione tra banche e forze dell’ordine e 
alla formazione del personale, tutti elementi presenti nel protocollo 
d’intesa anticrimine redatto dall’ABI ~ condiviso da molti Uffici Terri-
toriali del Governo. 

L’Italia resta però il paese europeo con il maggior tasso di rischio-rapi-
na: un evento criminoso ogni 13 sportelli rispetto al rapporto di 1 a 25 
che è la media europea. È quindi evidente la necessità di misurare 
il rischio-rapina in un’ottica di prevenzione anticrimine, individuando 
i fattori che lo producono, per rendere più efficienti gli investimenti 
nella sicurezza e più efficaci le soluzioni adottate, anche nella pro-
spettiva di prevenire o, comunque, ridurre detto rischio agli effetti del 
D.Lgs. n. 626/1994. 

1. Modificato dall’art. 21 della Legge 39/2002.
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Per raggiungere quest’obiettivo, l’ABI si propone di definire - con 
l’ausilio di uno specifico Gruppo di lavoro composto da esperti di 
security e safety e con la collaborazione di una primaria struttura uni-
versitaria - un modello di previsione e valutazione del rischio rapina, 
corredato da un software applicativo. 

La realizzazione di un modello che consenta di stimare il rischio che 
uno sportello bancario subisca una rapina si fonda sulla analisi del 
fenomeno criminale e sull’individuazione delle variabili che influenza-
no la probabilità dell’accadimento e la misura (magnitudo) del rischio. 
Punto di partenza del progetto sarà, a motivo di ciò, l’analisi dei dati 
attualmente disponibili sulle rapine in banca (Osservatorio ABI sulla 
sicurezza fisica - OSSIF) per poi individuare le variabili ed elaborare 
il modello valutativo sulla base del quale realizzare uno strumento 
(software) applicativo. 

II modello di analisi sarà condiviso anche con la Divisione Valutazio-
ne del Rischio della Criminalpol. In questo modo le banche potran-
no disporre di uno strumento che oltre a consentire di indirizzare le 
spese per la sicurezza, potrà essere opponibile agli Enti Territoriali 
del Governo e alle ASL in caso di contestazioni rispettivamente sul 
versante anticrimine e antinfortunistico (D.Lgs. 626/94). 

Nel far riserva di tornare in argomento, è gradita l’occasione per por-
gere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Zadra)

1.4. Finalmente arriva il testo unico sulla sicurezza  
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

La pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità Europee non 
lasciava più alcuno spazio per interpretazioni limitative ed ambigue: 
ogni e qualsiasi rischio, di natura accidentale o criminosa, che potesse 
coinvolgere la sicurezza di un lavoratore, doveva essere preso in consi-
derazione nel documento di valutazione dei rischi, essere soppesato ed 
eventualmente essere messo sotto controllo con l’adozione di appro-
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priate misure di prevenzione e mitigazione.

Il testo unico è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 
del 3 agosto 2009, ma ormai il meglio ed il più erano diventati parte 
integrante della tutela del lavoratore.

RSPP e security manager: una partnership preziosa per tutelare il 
lavoratore

Un aiuto prezioso in questo senso nasce dalla collaborazione tra il 
responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il security mana-
ger, il cui profilo professionale è oggi illustrato da una specifica norma, 
la UNI 10459:2015, sviluppata in conformità alle linee guida europee 
EQF - European qualification framework, che dà ogni garanzia di com-
petenza e professionalità.

Riportiamo il titolo dell’intervento presso la Scuola superiore di polizia 
di Roma, il 13 dicembre 2012, di Lorenzo Fantini (Dirigente Divisione III e 
IV - Tutela delle condizioni di lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali), che ha sposato appieno questo approccio ed ha affermato:

“Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e inte-
grazioni (il c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), è stato 
evidenziato in modo ancora più chiaro che in passato il processo di 
valutazione dei rischi da lavoro deve riguardare tutti i rischi che esi-
stano o possano insorgere in ambiente di lavoro, senza eccezioni. 

Ciò impone - innanzitutto al datore di lavoro, in quanto soggetto 
responsabile giuridicamente della valutazione dei rischi, ma anche 
al management aziendale e ai servizi di prevenzione e protezione 
- che si proceda ad un’analisi completa e efficace anche dei rischi 
c.d. “immateriali”, troppo spesso poco considerati in ragione della 
loro presunta minore pericolosità ma, invece, da includere neces-
sariamente nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle 
misure di prevenzione, come imposto dalla consolidata giurispruden-
za relativa all’applicazione in materia di salute e sicurezza dell’articolo 
2087 del Codice civile.

In un simile contesto giuridico, appare doveroso che gli operatori e 
le pubbliche amministrazioni competenti in materia si interroghino 
sul rischio da security, poco approfondito finora ma assai significati-
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vo, sia per individuare eventuali interventi normativi sia per condivi-
dere soluzioni operative che favoriscano la migliore gestione di tale 
rischio.”

1.5. L’elenco non limitativo dei rischi criminosi

Resta inteso che l’elenco accurato e completo dei rischi criminosi, 
che devono essere presi in considerazione, deve essere elaborato con-
giuntamente dal responsabile del servizio prevenzione e protezione, 
con l’assistenza del professionista della security, se disponibile.

Proviamo comunque ad elencare di seguito quali sono i rischi che 
dovrebbero essere presi in considerazione, applicando ove appropriato, 
la normativa EN 31000, oggetto di un capitolo successivo. 

La gravità del rischio e le tipologie di interventi di prevenzione e miti-
gazione sono evidentemente oltremodo variate, in funzione del conte-
sto in cui è condotta l’analisi. 

Il rischio rapina in un’agenzia immobiliare è certamente ben diverso 
dal rischio rapina presente nella grande distribuzione organizzata. Ecco 
perché ogni rischio deve essere specificamente valutato e messo sotto 
controllo.

Una raccomandazione, frutto di lunga esperienza specifica, è quella 
di elencare comunque tutti i tipi di rischi che potrebbero essere presi 
in considerazione, annotando eventualmente, in corrispondenza di un 
rischio che oggi si ritiene remoto, una valutazione specifica. 

Vi è infatti una bella differenza nel valutare il comportamento di un 
professionista che ha completamente ignorato oppure dimenticato un 
rischio non inserendolo nell’elenco dei rischi, e il comportamento di un 
professionista che ha preso in considerazione un rischio ed ha effettua-
to delle valutazioni specifiche. 

Un altro grande vantaggio nel preparare una lista completa dei rischi sta 
nel fatto che un determinato rischio potrebbe oggi essere ritenuto trascu-
rabile, mentre un’evoluzione del contesto operativo dell’azienda potrebbe 
trasformare tale rischio in un rischio meritevole di attenta considerazione.




