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DIVIETO DI FUMO, CENNI STORICI

L’Italia è sempre stata all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la tutela
dei non fumatori. La prima norma in questo senso risale infatti al 1975. La
Legge n. 584 dell’11 novembre 1975, “Divieto di fumare in determinati locali e
sui mezzi di trasporto pubblico”, stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi
(art. 1), tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d’attesa
delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da
ballo.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995,
“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei
gestori di servizi pubblici”, ha poi esteso il divieto di fumo ai locali destinati al
ricevimento del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla
pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti
servizi pubblici.
Queste norme, che pure hanno contribuito alla progressiva riduzione della
prevalenza dei fumatori nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, avevano
tuttavia una portata limitata, in quanto escludevano il fumo solo da certi locali
e non avevano un impatto notevole sui comportamenti dei fumatori,
interferendo poco con le loro abitudini.



Le principali norme di riferimento
• Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 «Disposizioni in materia di 

pubbliche amministrazioni»
• Accordo Stato-Regioni 16/12/2004
• L.R. Emilia Romagna n. 17 del 27 Luglio 2007. «Disposizioni in 

materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo»
• D.Lgs. 81/08 e e smi - Titolo IX - Capo II «Protezione da agenti 

cancerogeni e mutageni»
• D.L. n. 104 del 12 Settembre 2013 convertito in legge con la L. 

n.128 del 8 Novembre 2013 «Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca»

• DLgs 6 del 12 gennaio 2016 «Recepimento della direttiva 
2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del 
tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 
2001/37/CE.»



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Legge n. 3 del 16 gennaio 2003

Con l'introduzione della Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51), “Tutela della salute dei
non fumatori”, il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi
di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i
luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai
fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili). La legge concede la
possibilità di creare locali per fumatori, che devono rispondere a requisiti specifici,
tra cui idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata.

Inoltre sempre la Legge n.3 del 2003 all’art.51:

dopo il comma 1 e stato inserito il seguente comma 1bis: " 1-bis. Il divieto di cui al
comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché' alle pertinenze esterne
delle strutture universitarie ospedaliere, (…) "



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri 
dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non 
fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3. (Accordo 16 Dicembre 2004)

A integrazione della legge 16 gennaio 2003 n.3, sancisce le modalità di

sorveglianza da parte dei soggetti incaricati e le sanzioni per i

trasgressori.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• L.R. Emilia Romagna n. 17 del 27 Luglio 2007. «Disposizioni in 

materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo»

La Legge Regionale dell’Emilia Romagna prevedeva già, per le
strutture sanitarie, il divieto di fumo nelle aree limitrofe agli accessi
dei percorsi sanitari.

La legge all’art. 6 comma b) prevede sanzioni «da Euro 220,00 a Euro
2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili
di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla
normativa statale vigente;»



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• L.R. Emilia Romagna n. 17 del 27 Luglio 2007. «Disposizioni in 

materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo»

All’articolo 3 comma 3 sottolinea che «Nelle scuole di ogni ordine e
grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i
giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo
coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il
valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni
informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il
personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere
libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole
stesse.»



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.Lgs. 81/08 e e smi - Titolo IX 

Il Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 è stato integrato e

modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 ʺDisposizioni

integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoroʺ.



Titolo Articoli Argomento Allegati

I da 1 a 61 Principi comuni da I a III

II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV

III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione 

Individuale

da V a IX

IV da 88 a 160 Cantieri temporanei a mobili da X a XXIII

V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII

VI da 167 a 171 Movimentazione manuale dei carichi XXXIII

VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV

VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

da XXXV a XXXVII

IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, 
mutageni, amianto)

da XXXVIII a XLIII

X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a XLVIII

XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI

XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie -

XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali -

D.Lgs. 81/2008: la struttura



Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
campo di applicazione (art. 3)

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i si applica a:

• tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di

rischio;

• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai

soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi

successivi del presente articolo.
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Organigramma della sicurezza

Prevenzione e Protezione
Servizio di 

Prevenzione e Protezione

Datore di Lavoro
Ha potere decisionale, di spesa, 

organizza e gestisce la sicurezza

RLS
Rappresentante dei 

lavoratori

per la sicurezza

Addetti alle 
Emergenze Primo Soccorso 

e Antincendio

RSPP
Coordina e promuove le attività

di individuazione dei rischi 

per prevenirli, informazione

PREPOSTI
Sovraintende, 

vigila e segnala

11

MC
Medico Competente





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• DLgs 6 del 12/01/2016 «Disposizioni in materia di prevenzione,

cura e controllo del tabagismo»

2) LE NUOVE SANZIONI PER CHI VENDE AI MINORI
Per qualsiasi esercente che venda sigarette, tabacco o sigarette
elettroniche a minori, la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista va da un minimo di 500 euro fino a raggiungere
un massimo di 3mila.

A ciò si aggiunge, inoltre, la sospensione per la durata di 15
giorni della licenza all’esercizio dell’attività.

Qualora, inoltre, tale comportamento dovesse essere reiterato,
la sanzione lievita essendo compresa tra un minimo di 1.000 euro ed
un massimo di 8mila; in questo caso poi la licenza all’esercizio
dell’attività viene revocata.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• DLgs 6 del 12/01/2016 «Disposizioni in materia di prevenzione,

cura e controllo del tabagismo»

3) NUOVE SANZIONI PER CHI GETTA I MOZZICONI A TERRA
In arrivo nuove sanzioni anche per i fumatori, in particolare per
quelli responsabili di buttare il mozzicone della propria sigaretta a
terra, per strada. In questo caso, infatti, viene introdotta una multa
che può raggiungere i 300 euro.

Grazie alla nuova legge di Stabilità per il 2016, in realtà, una simile
sanzione riguarderà non soltanto chi getterà a terra i mozziconi ma
anche chi si libererà in questo modo di chewing-gum, fazzoletti o
scontrini.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• DLgs 6 del 12/01/2016 «Disposizioni in materia di prevenzione,

cura e controllo del tabagismo»

4) NUOVI PACCHETTI CON IMMAGINI CHOC
“Il fumo causa ictus e disabilità”; “Il fumo causa il 90% dei casi di
cancro ai polmoni”; “Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo
materno”; “Il fumo riduce la fertilità”; e ancora “Il fumo aumenta il
rischio di impotenza”.

Sono solo alcune delle scritte dal forte impatto che verranno
apposte, coprendone interamente la superficie, sulla confezione delle
sigarette. Le scritte non saranno accompagnate da eventuali
commenti, frasi o perifrasi. In aggiunta, sono però previste immagini
choc, tali da turbare la sensibilità e così dissuadere (o almeno ne è
questo l’intento) chi le compra.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• DLgs 6 del 12/01/2016 «Disposizioni in materia di prevenzione,

cura e controllo del tabagismo»

4) NUOVI PACCHETTI CON IMMAGINI CHOC
“Non soltanto le ‘tradizionali’ sigarette, ma anche il tabacco da
arrotolare e quello per pipa ad acqua recheranno le nuove
“avvertenze combinate”, concernenti i danni che il fumo arreca alla
salute con, come detto, testi, fotografie forti ed informazioni
dissuasive per i consumatori, rivolte soprattutto ai più giovani.

Inoltre, sulle confezioni viene previsto il divieto di recare tutti gli
elementi promozionali, vietando altresì la pubblicità di liquidi o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, all’interno di
programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi
alla trasmissione degli stessi in televisione nella fascia oraria compresa
tra le ore 16 e le 19.



PREPOSTO D.LGS. 81/08

• I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori

• I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo

• Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a 

rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere 

le lavorazioni a seconda dei casi

NEL NOSTRO CASO POSSONO ESSERE INDIVIDUATI COME 

PREPOSTI COLORO I QUALI SONO ADDETTI ALLA VIGILANZA 

DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIFUMO

Nell’art. 19 sono dettati i compiti dei preposti



PREPOSTO – DEFINIZIONE DEL D.LGS. 81/08

• art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto

– Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa



PREPOSTO - OBBLIGHI

• Il preposto:

– verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di 
sicurezza, 

– verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli 
usi pericolosi, 

– istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza 
dei loro compiti,

– sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, 

– segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a 
impedire le lavorazioni nei casi più gravi.  



PREPOSTO – ARTICOLO 19 DLgs 81/08
I preposti, […], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

• a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a 

loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare 

i loro superiori diretti;

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori



PREPOSTO – ARTICOLO 19 DLgs 81/08
SANZIONI

Lettera Sintesi Sanzione

A Sovrintendere arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €

B Controllo competenze arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €

C Pericoli gravi e 
immediati

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €

D Condizioni di pericolo arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €

E Segnalazione 
anomalie

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €

F Corsi di formazione arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €



PREPOSTO AL CONTROLLO 
ANTIFUMO

I soggetti designati svolgono le seguenti attività:
• vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
• accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore

la violazione;
• redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve

contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione
compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento
in misura ridotta, l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti
difensivi;

• notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi
immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta
(entro 90 giorni dall’accertamento), secondo la procedura di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890.



PREPOSTO AL CONTROLLO 
ANTIFUMO 

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di

pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuino,

altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza

del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano

proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l’attività di

vigilanza ed accertamento e contestazione.

I soggetti designati dal Dirigente per l’esercizio della vigilanza

sull’osservanza del divieto possono essere individuati come preposti,

secondo quanto definito in precedenza.



PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In caso di violazione del divieto, i responsabili preposti al controllo procedono

alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, utilizzando

l’apposita modulistica.

• Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore
(consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto
(“autorità competente”)

• La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e

dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .

• In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi

della violazione debbono essere notificati agli interessati entro 30 giorni

dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

• In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale

verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all’invio

del modello F23 per il pagamento.



PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

• Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far

pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e

può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta

della sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione può essere

effettuato:

 in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23;

 direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

 presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato

alla tesoreria Provinciale competente per Territorio



COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione
diretta della sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione può
essere effettuato:

• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice
tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed
il codice ufficio;

• presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;

• presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla
Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale
del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.



COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

 L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per
posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l’inoltro del
rapporto al Prefetto territorialmente competente.

 Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione
all’istituzione scolastica, presentando copia del verbale
accompagnato dalla ricevuta di versamento.

 Trascorso inutilmente il termine, l’istituzione scolastica trasmette il
rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive
iniziative.



MODULI 



MODULI 



MODULI 



MODULI 



MODULI 



CARTELLONISTICA SUL DIVIETO DI 
FUMO

La normativa non definisce le dimensioni della cartellonistica per il

divieto di fumo, tuttavia specifica i contenuti degli stessi.

In particolare devono essere riportati:

• La prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003)

• Le sanzioni applicabili ai contravventori

• I soggetti a cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e quelli cui 
compete accertare le infrazioni.



ESEMPIO DI CARTELLONISTICA DI 
DIVIETO DI FUMO



CARTELLONISTICA SUL DIVIETO DI 
FUMO

La cartellonistica va apposta ben visibile all’ingresso dell’edificio e

dell’area di pertinenza. Nei singoli locali può essere esposto un cartello

indicante semplicemente il divieto di fumo, senza le altre informazioni

contenute nel cartello principale.

Esempio di cartello contenente solo il divieto di fumare, ma privo dei riferimenti

normativi.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI DLgs 81/08

Ogni lavoratore deve prendersi cura

della propria salute e sicurezza e di

quella delle altre persone presenti

sul luogo di lavoro, che possono subire

gli effetti delle sue azioni o omissioni, in

linea con la sua formazione, le istruzioni

e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI DLgs 81/08

In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di:

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito

delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo

grave e incombente, dandone notizia all’RLS;



OBBLIGHI DEI LAVORATORI DLgs 81/08

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza

o di segnalazione o di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di

loro competenza;

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati

dal Datore di Lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti

dal medico competente.

QUINDI È OBBLIGO DEI LAVORATORI ANCHE RISPETTARE IL 
DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DI LAVORO E, OVE PREVISTO, 

NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA 
(Ai sensi della Legge 3/2003)



E LE SIGARETTE ELETTRONICHE?

• Attualmente, l’uso delle sigarette elettroniche rimane vietato per 
legge solo all’interno dei locali chiusi, delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, così come nelle scuole di comunità di recupero, 
istituti di correzione minorili e centri per l’impiego e la formazione 
professionale.

• La legge non vieta l’uso delle sigarette elettroniche in locali 
pubblici, ma rimane la possibilità per gli esercenti o per i gestori di 
sale e ristoranti, così come per le aziende, di dare indicazioni sulla 
possibilità o meno di utilizzarle. 



E LE SIGARETTE ELETTRONICHE?

• Un interpello del 24 ottobre 2013 ha dato indicazioni circa il 
possibile utilizzo della sigaretta elettronica.

• Il datore di lavoro può vietarne o consentirne l’utilizzo previa 
valutazione dei rischi.

• La valutazione del rischio è comunque difficile da effettuare, in 
considerazione della scarsità di studi circa i liquidi impiegati per 
produrre il fumo.



E LE SIGARETTE ELETTRONICHE?
• Alcuni studi preliminari evidenziano comunque la presenza di 

sostanze nocive, alcune delle quali anche cancerogene.

• Con il DLgs 6/2016 sono state introdotte novità anche in merito alla 
vendita e ai requisiti di sicurezza delle sigarette elettroniche e dei 
relativi contenitori di ricarica.

Di seguito si riportano alcuni risultati di uno studio condotto per determinare la 
concentrazione di metalli pesanti in alcuni liquidi per sigarette elettroniche in commercio



SIGARETTE ELETTRONICHE E ATTUALITA’
In America dopo le 7 morti confermate, le 
e-cigarettes sono diventate un problema di 
salute pubblica. 

 Lo scorso 11 settembre Donald Trump 
ha dichiarato l’intenzione di ritirare dal 
mercato tutte le sigarette elettroniche 
aromatizzate. 

 Oltre ai decessi si sono moltiplicati i casi 
di complicazione respiratorie dovuti 
all’uso «non convenzionale» delle 
sigarette elettroniche, utilizzando 
prodotti di bassa qualità o inserendo 
liquidi diversi da quelli ufficiali. 

 Il Time ha reso noto che nel 2018 il 
21% degli studenti di una scuola 
superiore fumava sigarette elettroniche, 
segnando un incremento del 78% 
rispetto al 2017. 



SENTENZE SIGNIFICATIVE



SENTENZA 1

Il Giudice di pace di Perugia con sentenza del 25 settembre 2004
rigettò l’opposizione proposta […] da M.T., professore ordinario presso
il Dipartimento di .......... dell’Università degli Studi di Perugia, avverso
il verbale n. 1 del 13 marzo 2002, con il quale l’Università degli Studi
le aveva contestato la violazione, di cui agli artt. 1 e 7, l. 11 novembre
1975, n. 584, ed alla direttiva p.c.m. 14 dicembre 1995, per non avere
osservato il divieto di fumare nella stanza a lei assegnata dal
Dipartimento.



SENTENZA 1

Premesso che la M.T. nella stanza assegnatale riceveva i propri
collaboratori e gli allievi - per i colloqui finalizzati alla predisposizione
dei piani di studio, alla valutazione delle richieste di internato, al
chiarimento di eventuali dubbi ed alla correzione delle tesi di laurea in
preparazione - e teneva esercitazioni ed incontri per organizzare
l’attività di ricerca, osservò il giudice che il locale era soggetto alla
normativa sul divieto di fumare in quanto aperto ad utenti ed al
pubblico.



SENTENZA 1

Aggiunse che l’esistenza del divieto nell’ambito dell’Università era
segnalato anche da cartelli apposti nel corridoio esterno alla stanza
della opponente ed era stato comunicato a tutto il personale
dipendente dal Rettore in occasione della delibera n. 2613/2002 e che
la sanzionabilità della condotta addebitata non era esclusa dall’omessa
indicazione nei cartelli del nominativo del soggetto incaricato del
controllo sul rispetto del divieto e dalla mancata sorpresa della M.T. in
flagranza della violazione, non avendo il professore negato di avere
sempre fumato nella “sua stanza”.

Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stat o 
condannato a pagare la sanzione e le spese processu ali



SENTENZA 2

La Corte di Cassazione, tramite la Sentenza n. 14481 del 10 luglio
2015, ha confermato la legittimità del licenziamento con giusta causa
di un lavoratore che era stato sorpreso a fumare in una zona in cui era
severamente vietato per via dell’elevato rischio di incendio.



SENTENZA 2

La Corte d'appello di Torino, per quel che qui interessa, precisa che:

a) con lettera del 24 settembre 2008 la ditta OMISSIS ha contestato
ad OMISSIS— dipendente della società dal 9 settembre 1982, con
qualifica di operaio e, da ultimo, con inquadramento al V livello e
mansioni di caporeparto — che due giorni prima il Vice Responsabile
Produzione Reparto Stampaggio aveva visto OMISSIS fumare una
sigaretta all'interno dello stabilimento, in particolare "in mezzo alla
porta dell'uscita di emergenza", dello stabilimento di OMISSIS, strada
OMISSIS e che la suddetta mancanza era da considerare di gravità
tale da giustificare il licenziamento senza preavviso ex art. 25, parte B,
lettera f, del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata,
con contestuale sospensione cautelare del dipendente;



SENTENZA 2

b) il giorno successivo, l'interessato rendeva le proprie difese e
giustificazioni verbalmente, come espressamente previsto dall'art. 8,
comma 5, del titolo VII del CCNL di categoria;

c) quindi, il 26 settembre 2008 l'azienda comunicava al lavoratore il
licenziamento per giusta causa, in base al suddetto art. 25, parte B.
lettera f, del CCNL, sottolineando la gravità della condotta contestata,
ancor più evidenziata dalla duplice circostanza della sua recidiva
specifica e della funzione di caporeparto svolta da OMISSIS, elementi
che provavano in modo evidente come al lavoratore non poteva non
essere noto che il divieto di fumo era vigente in tutta l'azienda data la

rilevata pericolosità di incendio ivi esistente, in considerazione della
presenza di materiali facilmente infiammabili;



SENTENZA 2

d) del resto, lo stesso OMISSIS, nella sua qualità di caporeparto,
aveva in precedenza segnalato alla direzione di aver trovato un
addetto al reparto intento a fumare nello stabilimento e di
conseguenza l'azienda aveva proceduto a contestare ed irrogare al
fumatore una sanzione disciplinare;

Il ricorso è stato rigettato, 
confermando il licenziamento
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