CENTRO SICILIANO di STUDI
sulla GIUSTIZIA
“La sicurezza sul lavoro ;
il nuovo d. lgs. 9 aprile 2008 n.81”
Palermo, Hotel Villa Igiea
12-13 giugno 2009

INDICE
VENERDÌ, 12 GIUGNO 2009
Prima parte
Prima sessione
Presiede il dott. Vincenzo Oliveri ,
presidente della Corte di Appello di Palermo
pag. 5
Avv. Francesco Riggio, presidente del C.I.A.P.I. di Palermo
pag. 5
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 7

2

Dott. Santo Russo, presidente del Consiglio dell’Ordine dei
dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Palermo
pag. 7
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 8
Avv. Anna Maria Introini, componente del Consiglio
dell’Ordine
degli avvocati di Palermo
pag. 9
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 12
Dott. Raimondo Cerami, presidente del Centro siciliano di
studi sulla giustizia
pag. 13
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 20
Prof. Giampiero Proia , professore di diritto del lavoro
presso l’Università degli studi di Roma 3
pag. 21
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 30

3

Dott. Lorenzo Fantini, dirigente III Divisione generale
del Ministero del Lavoro
pag. 31
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 50
Prof. Alberto Andreani, professore presso l’Università degli
studi
di Urbino
pag. 51

Seconda Sessione
Dott. Vincenzo Oliveri
pag.63
Dott. Alessio Scarcella,magistrato della Corte di CassazioneUfficio del Ruolo e del Massimario
pag. 64
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 77
Ing. Marco Masi, dell’U.O.C. prevenzione e
sicurezza Regione Toscana
pag. 77
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 87

4

Prof. Vincenzo Valentini, professore dell’Università degli studi
“La Sapienza” di Roma
pag. 87
Dott. Vincenzo Oliveri
pag. 93

SABATO, 13 GIUGNO 2009
Seconda parte
Terza sessione
Presiede il dott. Claudio Dall'acqua,
presidente del Tribunale di Caltanissetta
pag. 95
Dott.ssa Susanna Cantoni, responsabile del Servizio
prevenzione
luoghi di lavoro della ASL di Milano
pag. 96
Dott. Claudio Dall'acqua
pag. 109
Dott.ssa Giovanna Maira, sovrintendente medico regionale
reggente
dell’INAIL-Direzione regionale della Sicilia

5

pag.110
Dott. Claudio Dall'acqua
pag. 117
Dott. Sergio Beltrani, magistrato della Corte di CassazioneUfficio del Ruolo e del Massimario
pag.117
Dott. Claudio Dall'acqua
pag. 132
Quarta sessione
Presiede il dott. Silvio Coco,
presidente di sezione della Corte di Cassazione
pag. 133
Prof. Bartolomeo Romano, professore di diritto penale presso
l’Università degli studi di Palermo e presidente del polo
universitario della provincia di Agrigento
pag. 133
Dott. Silvio Coco
pag. 152
Prof. Paolo Tosi, professore ordinario di diritto del lavoro
presso l’Università degli studi di Torino
pag. 152
Dott. Silvio Coco
pag. 160

6

Prof. Angelo Mangione, professore di diritto penale
presso l’Università degli studi “LUMSA” di Palermo
pag. 160
7

Dottor Vincenzo Oliveri:
Il tema del convegno propone un argomento che possiamo dire che
ormai ha costituito oggetto di dibattito in molte altre occasioni; però
parlarne non è male perché, come sapete, la sicurezza sul lavoro è
un impegno costante che ha preso prima il Governo, ma che devono
prendere anche gli imprenditori e tutti gli operatori. Sicurezza nel
lavoro significa tante cose. Significa garantire innanzitutto la salute
al lavoratore,

ma significa anche realizzare un moderno apparato

aziendale che, attraverso la sicurezza, produca molto di più.
Questa sera abbiamo dei valenti relatori che ci intratterranno su
questa materia. Io non ritengo di aggiungere altro, poi piano piano
magari interverrò in un secondo momento.
Passo, innanzitutto, la parola all’avv. Francesco Riggio, presidente
del CIAPI, per i suoi saluti.

Francesco Riggio:
Porto i saluti del CIAPI, che ha organizzato il corso “FORMISPE”, e ha

collaborato con il Centro siciliano di studi per la giustizia,

per

questa conclusione di questo progetto con questo convegno. Il
progetto FORMISPE è un progetto che la Regione Siciliana ha
finanziato al CIAPI, che è il suo ente strumentale per la formazione
professionale, per la formazione degli ispettori del lavoro. Come voi
saprete, mentre in tutto il resto d’Italia gli ispettorati del lavoro
dipendono dal Ministero, in Sicilia la competenza è stata trasferita, è
sempre stata della Regione Siciliana e dell’Assessorato al Lavoro.
Quindi gli assessori pro-tempore e il Presidente hanno ritenuto che
fosse necessario, da un lato aggiornare gli ispettori in servizio, che
sono circa 200, e provvedere a rimpinguare i ruoli mediante la
riqualificazione di circa 180 funzionari dell’Assessorato al Lavoro,
per poter creare un nuovo nucleo di ispettori che potessero sul
campo incrementare la repressione vera e propria di quelli che erano
gli abusi, e far si che le norme per la sicurezza dei lavoratori
venissero pienamente rispettate. Voi dovete tenere conto che
l’Ispettorato di Palermo, aveva poi ridotto a 4 ispettori del lavoro.
Quindi, a seguito di questo, abbiamo svolto questa attività in stretta
collaborazione
dell’Ispettorato

con
sul

il

Ministero
Lavoro,

e

del

Lavoro.

abbiamo

Il

dipartimento

provveduto

alla

riqualificazione e alla formazione di questi nuovi ispettori, che ora i
nuovi stanno completando la fase di affiancamento prevista dalle
legge, e a breve saranno tutti utilizzati negli ispettorati. Accanto a
questo, il progetto prevedeva anche un qualcosa che noi abbiamo
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ritenuto fondamentale, che fosse quello dell’informazione, sia ai
lavoratori che ai datori di lavori, delle norme a tutela degli stessi.
Quindi questo progetto è stato portato avanti in un paio di anni.
Abbiamo completato questo nostro incarico e abbiamo ritenuto di
concludere

questo

progetto

con

questo

convegno,

con

cui

ringraziamo sia il Dottore Cerami che ci ha aiutato per, diciamo, ha
posto in

essere qui

questo convegno,

che tutte le autorità

intervenute e in principal modo il Presidente della Corte d’Appello
che ci ha dato questo onore di essere oggi presente. Vi ringrazio
tutti.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie avvocato Riggio. Lei ci ha presentato il primo quadro della
situazione, proprio di una delle carenze particolari, appunto, che ha
determinato la emanazione del nuovo testo unico, è proprio quello
della vigilanza, credo che c’è un argomento ad hoc sul quale poi
ritorneremo. Diamo la parola al Dott. Santo Russo, anche lui per un
breve indirizzo di saluto.

Dott. Santo Russo:
Buonasera a tutti, io porto il saluto dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, che mi onoro di
presiedere. Siamo 2000 iscritti, impegnati anche nella sicurezza sul
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lavoro. Volevo ringraziare innanzitutto il Dottore Cerami per questo
importantissimo incontro; parlare oggi di sicurezza sul lavoro è un
impegno sociale, oltre che un impegno civile. Impegno sociale
perché, come diceva poco fà il Presidente Oliveri, sicuramente tocca
tutti e riguarda la salute di tutti i lavoratori. Oggi, è chiaro, parlare di
sicurezza è un problema importante, lo dimostra il fatto che, solo in
Sicilia, l’anno scorso sono morti 111 lavoratori, e già quest’anno ne
sono morti 39, per non parlare degli infortuni che sono avvenuti in
Italia l’anno scorso, oltre 900 mila. Per cui è importante che oggi se
ne parli, è importante che si crei quella sicurezza attraverso un
impegno, non solo da parte dei professionisti, di tutti coloro che
sono interessati, ma da parte anche degli imprenditori, i quali sono i
più diretti interessati per quanto riguarda la salute dei lavoratori. E’
chiaro che questo è un problema che non bisogna assolutamente
mistificare, nel senso che non bisogna esagerare. Mi riferisco per
esempio agli studi professionali, dove anche noi che abbiamo un
solo dipendente, dobbiamo rispettare tutta una serie di norme che
spesse volte sono farraginose e direi forse inutili, perché è chiaro
che il nostro intento è quello di salvaguardare la sicurezza,
sicurezza intesa non solo come salvaguardia fisica, ma anche come
salvaguardia morale del lavoratore. Quindi dobbiamo cercare di
prestare la massima attenzione - e le norme in questo ci aiutano - e
quindi agevolare ed approfondire la conoscenza delle norme, per far
sì

che

tutte

quelle

attenzioni,

che

sono

indispensabili

per
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salvaguardare la salute dei lavoratori, vengano messe in atto. Ed è
bene che queste norme vengano raccolte in un Testo Unico, che può
essere utile per dare questa sicurezza.
Io non mi voglio dilungare troppo, oggi sarò lieto di mettermi
dall’altro lato e ascoltare gli illustri relatori che ci intratterranno su
questo argomento, per cui vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie al Dott. Russo. Anche il Dott. Russo ha già preannunciato
qual'è il tema del convegno di oggi e di domani, e ovviamente ha
rappresentato qual è la funzione dei commercialisti, che è una
funzione non secondaria rispetto a quella dell’imprenditore perché
sono proprio quelli che devono dare sostegno all’imprenditore e
verificare di volta in volta, appunto, l’assoluto rispetto delle norme
sulla

sicurezza.

Diamo

rappresentanza del

la

parola

Presidente del

all’Avvocatessa

Introini,

in

Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati. Anche lei per un breve indirizzo di saluto.

Avv. Anna Maria Introini :
Porto

il

saluto

dell’Avvocato

Enrico

Sanseverino,

Presidente

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, che purtroppo è a Milano e si
rammarica molto di non essere presente oggi, anche perché ha
accolto con vivo interesse l’iniziativa del Centro Siciliano di Studi
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sulla Giustizia, che ha voluto organizzare questo incontro su un
tema che, certamente, oggi stimola il dibattito mediatico, e non solo,
sotto molteplici profili. Questo è un evento che l’Ordine degli
Avvocati ha voluto anche considerare un evento formativo, quindi
facente parte del nostro aggiornamento professionale e certamente,
sotto questo profilo, il dato di novità è costituito da un riordino
legislativo che, come qualunque riordino legislativo e qualunque
assestamento di una normativa sparsa in più provvedimenti in un
unico corpo legislativo, viene salutato e guardato con grande favore.
Quello dell’avvocato è un ruolo abbastanza particolare, ed è
particolare nella misura in cui evidentemente l’avvocato ha la
possibilità, per il suo ruolo naturale, di guardare questo tipo di tema
sotto diverse sfaccettature: quando si occupa dei lavoratori, quando
si occupa delle aziende, quando si occupa di accompagnare le
aziende nell’interpretazione di tutta questa poderosa normativa,
quando si tratta di difendere l’imprenditore che si trova, o il datore
di lavoro; perché oggi la individuazione del soggetto responsabile si
va sempre più restringendo, non c’è neanche più bisogno di essere
imprenditori, basta essere, soltanto ed esclusivamente, dei datori di
lavoro per ritrovarsi destinatari di una normativa che, nella misura
in cui se ne richiede l’applicazione a causa di un evento delittuoso,
certamente diventa un problema di non poco rilievo per i suoi
destinatari. Da questo punto di vista credo che sia arrivato anche il
momento, giacché il dibattito è molto...molto vivace, molto attivo e,

12

come ricordava il Dottor Russo, particolarmente appesantito anche
da tutti gli eventi gravi, tristi, anche delittuosi ai quali abbiamo
assistito nel corso degli ultimi anni, credo che sia arrivato il
momento, forse, di affrontare questo tema con una concretezza e
con una serietà che deve servire da richiamo a tutte le categorie
interessate. Al legislatore, diceva bene il Dottor Russo, noi abbiamo
una normativa, in materia di lavoro, ancor di più oggi, dopo questo
riordino normativo, che certamente non credo possa non essere
invidiata da chiunque, almeno in astratto, si voglia occupare di
questo argomento e quindi la semplice applicazione della normativa,
di per sé, già dovrebbe costituire una garanzia per tutti, ma anche la
vecchia normativa non era una normativa di basso profilo, sotto
l’aspetto della sicurezza. Credo che tutti noi dobbiamo cominciare a
fare un cambio del nostro percorso culturale. Lo devono fare gli
imprenditori, certamente, che devono cominciare a non considerare
più quello della sicurezza del lavoro e della salubrità, perché noi ci
occupiamo molto spesso di sicurezza perché è quella legata agli
eventi delittuosi, chi si occupa di assistere i lavoratori sa che la
salubrità e la gradevolezza e il livello di accettabilità di un luogo di
lavoro viene ancora prima della sicurezza, e l’imprenditore deve
imparare a non considerare più un costo superfluo da ridurre quanto
più possibile. Il legislatore dovrebbe comprendere che la normativa
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non è una normativa di
vessazione dell’impresa, non deve essere un castello farraginoso di
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adempimenti dai quali non si esce mai, in modo che qualunque cosa
succede l’imprenditore sarà sempre e comunque responsabile, con
una difficoltà e un’inversione dell’onere della prova assolutamente
diabolica e l’impossibilità poi di dimostrare che non si aveva una
qualche responsabilità. E credo, e vado veramente a concludere che
anche in fase di interpretazione pratica pre-giudizio, cioè nel corso
della sua applicazione inconcreta, un’attenzione particolare vada
rivolta a tutte le strutture preposte ai controlli, che non sono
solamente

quelle

dell’Ispettorato

del

Lavoro,

che

certamente

andrebbe reso più efficiente e più efficace, meno attento a tutta una
serie di, magari, orpelli formali, e molto più attento alla verifica della
reale consistenza della sicurezza dei luoghi di lavoro. L’ispezione a
una azienda non deve diventare un momento di vessazione e un
costo aggiuntivo per un’azienda che ha già difficoltà a sopravvivere;
deve essere un percorso di accompagnamento della struttura
pubblica all’azienda e, ove possibile, addirittura un percorso che
tenda a consigliare l’azienda a come migliorare i suoi standard
qualitativi e di sicurezza e, complessivamente, credo che un tirata di
orecchie, vada fatta anche a tutti quegli altri organismi, inclusi quelli
di tutela dei lavoratori, e tra questi anche i sindacati. Mi è capitato di
recente,

nel

corso

di

un

festival

cittadino,

di

guardare

un

documentario che mi ha fatto venire i brividi; quello sulla triste
vicenda della Thyssen dove si evince che non c’era bisogno di un
nuovo testo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, c’era una
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consapevolezza

generalizzata

e

diffusa

delle

condizioni,

non

soltanto di mancanza di sicurezza, ma di gravità nella quale versava
la gente che lavorava. E lì c’è sempre il solito contemperamento di
interessi,

facciamo

chiudere,

mandiamo

a

casa

i

lavoratori,

determiniamo, diamo degli input all’azienda. Alla fine si è risolto,
come sempre, nel volersi girare dall’altra parte e fare finta di non
sapere che quello che è successo poteva succedere. Molto spesso ci
ritroviamo a fare i conti, soprattutto in periodi di crisi, con questo
genere di scelte. La verità è che sulla sicurezza non si scherza, e la
verità è che la salubrità dei luoghi di lavoro per tutti noi, noi che
lavoriamo da autonomi, chi lavora da dipendenti, i luoghi pubblici,
dovrebbe diventare veramente una scelta culturale verso cui questo
paese deve andare e i suoi investimenti, degli investimenti fatti per
migliorare lo stato dell’economia, e non per rendere sempre più
difficile la vita delle aziende. Grazie.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie all’avvocato Introini. Lei ci ha parlato ovviamente da legale, e
il legale, in questa materia, interviene solo nella fase patologica, mai
nella fase preventiva. Effettivamente, come ha ricordato l’avvocato
Introini, la sicurezza sul lavoro è un problema soprattutto morale,
però la morale non basta, molto spesso occorrono le regole che
attuino la morale.
Diamo adesso la parola all’organizzatore, il Dottore Cerami che
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introduce i temi oggetto del convegno.

Dott. Raimondo Cerami:
Grazie Presidente.

Permettetemi intanto di rivolgere un saluto di

benvenuto a tutti i presenti che sono non soltanto persone
qualificate ed esperte, specificamente nella materia, ma anche
rappresentanti dell’avvocatura e dei dottori commercialisti che, come
abbiamo sentito dai Presidenti dei rispettivi ordini professionali,
hanno accreditato il convegno di oggi.
E permettetemi anche di rivolgere un ringraziamento e un saluto
all’Assessorato

Regionale

al

Lavoro,

in

particolar

modo

al

Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, il cui rappresentante
oggi è assente per impegni istituzionali sopravvenuti, perché il
convegno è stato organizzato anche con la sua collaborazione.
Come dicevo, il Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia è una
fondazione che è ormai conosciuta da tutti gli appartenenti agli
Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ,
anche perché abbiamo avuto occasione di organizzare altri convegni
che sono stati accreditati.
Il Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia è stato costituito ormai da
tre anni. Il convegno odierno rappresenta il quinto appuntamento
pubblico organizzato dalla nostra Fondazione . Il primo, come molti
di voi ricorderanno, si è svolto a Palermo nel marzo del 2007 sul
tema “Certezza del diritto e imparzialità del giudice” e gli atti sono
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stati pubblicati dalla casa editrice Giappichelli. Il secondo si è invece
svolto ad Agrigento nell’ ottobre del 2007 sul tema “La riforma del
codice penale”, e anche in questo caso gli atti sono stati pubblicati. Il
terzo convegno sul tema “La reintegrazione, 40 anni dopo. L’art. 18
legge n. 300/1970, problemi e prospettive”, si è svolto a Palermo il
16-17 maggio 2008 , e anche in questo caso gli atti sono stati
pubblicati. Il quarto appuntamento è stato il 5-6 dicembre del 2008 e
ha avuto per oggetto la normativa contenuta nel decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231, recante la “disciplina della responsabilità
amministrativa

delle

persone

giuridiche,

delle

società

e

delle

associazioni anche prive di personalità giuridica” che configura la
responsabilità da reato dei soggetti diversi dalle persone fisiche. In
questo caso stiamo ancora lavorando per la pubblicazione degli atti .
Quest’ultimo convegno in qualche modo si lega a quello di oggi e
dirò adesso brevemente per quale motivo.
Il Comitato Scientifico del Centro ha indicato alcune tematiche da
analizzare a approfondire e ha deliberato di organizzare questo
convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, perché il fenomeno
degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali è un
fenomeno ricorrente con il quale lo Stato Italiano, ma direi tutto il
mondo Occidentale, si trova a convivere da tempo immemorabile.
Secondo le statistiche che io ho, ma che grosso modo ricalcano
quelle che ha citato anche il Dott. Russo, ogni anno mediamente il 6%
dei lavoratori subisce un incidente sul lavoro, si tratta di quasi un
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milione di incidenti di diversa natura e gravità, oltre 27 mila
determinano una invalidità permanente, e più di 1300 ne causano la
morte. Sulla base di queste statistiche (per quello che valgono le
statistiche, in quanto la storia del pollo è nota a tutti) , ogni giorno
tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività
lavorativa.
Questo spiega la delicatezza

e l’importanza dell’argomento che

periodicamente viene all’attenzione dell’opinione pubblica, perché si
verificano gravissimi incidenti.
L’avv. Introini ricordava quello della Thyssen Group, ma ci sono stati
altri incidenti sul lavoro. Ricordo gli incidenti che si sono verificati
per esempio ultimamente

in Sicilia , in quell’impianto che ha

provocato la morte di alcuni operai impegnati nella pulizia di alcuni
silos.
Quello che dico insomma è che l’argomento viene all’attenzione
quando si verifica l’incidente eclatante. Però non è l’incidente
eclatante che segnala il fenomeno; il fenomeno è, come ho detto
prima, che 3 persone al giorno perdono la vita per disgrazie legate
all’attività lavorativa.
Io ricordo che quando iniziai gli studi di giurisprudenza si parlava di
“ideologia della fatalità”. In realtà bisognerebbe esaminare meglio,
come dire, questa incidenza degli infortuni sul lavoro nel ciclo
produttivo e pensare forse che esiste un nesso tra il ciclo produttivo
e gli infortuni sul lavoro e verificare, stabilire, fino a che punto lo
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Stato, le istituzioni, i sindacati, tutti i soggetti interessati insomma,
possono accettare una incidenza di questo fenomeno infortunistico e
delle malattie lavorative. Stabilito che esiste un legame stretto tra
ciclo produttivo e infortuni, bisogna cioè vedere quali sono i costi
che lo Stato Italiano è disposto ad accettare per contrastare questo
fenomeno.
Tra questi costi c’è sicuramente la legislazione anti-infortunistica che
è stata nel tempo approvata in Italia, a partire da subito dopo la fine
della guerra ( le prime normative anti-infortunistiche sono del 1956) ,
fino ad arrivare all’approvazione del decreto legislativo del 19
settembre 1994 n. 626, che è , come dire, la pietra miliare di questa
normativa che per la prima volta ha introdotto il cosiddetto
documento di valutazione del rischio, che ha rappresentato
sicuramente una evoluzione nell’inquadramento della figura degli
infortuni sul lavoro.
Non

c’è dubbio che il gravissimo incidente verificatosi a Torino

all’interno delle acciaierie della Tyssen-Kroup, di cui ho parlato
prima, ha costituito l’occasione per il precedente Governo della XV
Legislatura di rimettere al centro della propria azione il problema
della sicurezza sul lavoro, dando luogo a una serie di interventi che
si sono caratterizzati per la finalità della prevenzione degli infortuni
sul lavoro, fra i quali l’approvazione della legge 3 agosto 2007 n.
123 ( contenente “misure in tema di tutela e sicurezza delega al
governo per la riformulazione del TU: estensione della sospensione a
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tutti i settori in caso di utilizzo di manodopera in nero” - cosiddetta
legge delega ), con la quale è stata sicuramente intrapresa un’opera
di integrale riforma in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La
legge delega n. 123 ha dato luogo non solo a una riorganizzazione
della normativa vigente, ma anche alla rivisitazione della materia
stessa attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi in vigore, in una
logica unitaria e innovativa e nel pieno rispetto di quanto previsto
dall’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla
competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della “tutela e
sicurezza del lavoro”. Inoltre, la medesima legge affronta da subito
alcuni dei problemi di maggiore urgenza in materia, attraverso
l’introduzione immediata di misure di contrasto del fenomeno
infortunistico.
A ciò ha fatto seguito il Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81
(attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
che rappresenta il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che
è l’argomento del nostro convegno .
Noi ci siamo già occupati sia della legge 3 agosto 2007 n. 123 (
“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”) sia
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007 n. 123”) in occasione del precedente
convegno del 5-6 dicembre 2008 sulla “Responsabilità delle persone
giuridiche”, perché la nuova normativa ha stabilito la responsabilità
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ex legge n. 231/2001 anche in caso di determinati infortuni sul luogo
di lavoro verificatisi in conseguenza della violazione di norme
finalizzate alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, quali la legge
21

n. 626/94.
A questo proposito vorrei anche ricordare che una parte importante
del

precedente

convegno

è

stata

dedicata

ai

c.d.

“modelli

organizzativi” ( i compliance programs sperimentati negli U.S.A.)
diretti a prevenire la commissione di reati, e ci siamo pure occupati
della norma contenuta nell'art. 30 del Decreto Legislativo 9 Aprile
2008 n. 81 (in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro)

che ha individuato una serie di ulteriori criteri per la

redazione di questi modelli organizzativi.
In sostanza , è stata prevista un’ “esimente” per le imprese nelle
ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche. Ed invero, di solito
spetta al giudice valutare l'efficacia dei modelli organizzativi scelti
dall'impresa per decretarne l'esonero dalle sanzioni, mentre nel caso
della

sicurezza,

la

forza

"esimente"

dei

modelli

è

sancita

direttamente dalla legge.
Se dopo il verificarsi dell’infortunio, risulta che l’ impresa ha
adottato le misure "standard" indicate nello schema di decreto, allora
la stessa non potrà essere sottoposta agli effetti della «231». Non a
caso, il citato articolo 30 disciplina dettagliatamente i contenuti dei
modelli di gestione, che dovranno assicurare un sistema aziendale
per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi; con specifico

riferimento all’osservanza degli standard tecnico-strutturali di legge
relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di
valutazione

dei

rischi

e

di

predisposizione

delle

misure

di

prevenzione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di
sorveglianza sanitaria; all'informazione e formazione dei lavoratori.
Il modello organizzativo, inoltre, dovrà prevedere un sistema di
controllo sull'attuazione delle prescrizioni antinfortunistiche.
Non intendo approfondire oltre questo aspetto, sia perché, come ho
detto, ha già formato oggetto del convegno precedente organizzato
dalla nostra Fondazione, sia perché l’argomento verrà trattato
specificamente dalla d.ssa Susanna Cantoni e dal dr. Lorenzo Fantini.
La mia introduzione non sarebbe completa se non facessi cenno ad
alcune novità intervenute successivamente.
Mi riferisco innanzitutto al decreto legge n. 207 (c.d. Milleproroghe)
approvato il 18 dicembre 2008 dal Consiglio dei Ministri, convertito
nella legge n. 14 del 28.2.2009, che all’art. 32 ha previsto il rinvio di
sei mesi di alcune misure del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro,
che altrimenti sarebbero scattate a inizio 2009 (la proroga riguarda
per esempio l'obbligo di assicurare data certa al documento sulla
valutazione dei rischi, mentre è stata rinviata al 16 maggio 2009
l’entrata in vigore del divieto di visite preassuntive da parte del
medico competente, ossia di effettuare visite mediche preventive,
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prima ancora di assumere un lavoratore) .
In secondo luogo va ricordato che sono state approvate alcune
proposte di modifica che l’attuale Governo ha predisposto per il dlgs
9 aprile 2008 n. 81 allo scopo , come si legge nella relazione di
accompagnamento alle disposizioni integrative e correttive, di
“apportare al corpus iuris recentemente introdotto disposizioni di
integrazione e correzione utili a migliorarne la efficacia a fini
antinfortunistici”.
Le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2009
riguardano innanzitutto il potere degli organi di vigilanza di
sospendere l’attività imprenditoriale in

presenza di un livello di

rischio assai elevato e dell’accertamento di determinate condizioni
(riferite a numero e contestualità delle violazioni).
La nuova formulazione dell’ art. 15 bis del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 mira poi a circoscrivere l’obbligo del datore di lavoro di
impedire danni alla salute dei lavoratori, disegnando confini più
precisi alla posizione di garanzia ed eliminando la responsabilità
datoriale quando vi siano violazioni concorrenti da parte dei
lavoratori, del preposto, del medico competente, dei progettisti e dei
fabbricanti.
E’ stata prevista poi una rimodulazione complessiva

dell’apparato

sanzionatorio, sia per datori di lavoro e dirigenti, preposti e medici
competenti, progettisti e fabbricanti, sia per i lavoratori.
Va detto comunque che il testo dovrà poi essere sottoposto alle
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e

dovrà

ricevere il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni
parlamentari.
Come vedete l’argomento che abbiamo scelto questa volta è di
massima attualità e abbiamo anche la possibilità di formulare
osservazioni sulla nuova normativa che il Parlamento si accinge ad
approvare.
Con questo auspicio, auguro a tutti buon lavoro.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie al Dottore Cerami. Già ha fatto una prima presentazione del
Testo Unico n. 81 del 2008, che lui ha definito Testo Unico, ma credo
che come tale non si possa definire perché, mano mano, se avrete
l’amabilità di seguire tutto l’intero convegno, i relatori vi metteranno
in mostra quali sono le incongruenze che sono presenti all’interno
del Testo Unico, che ha diciamo un ampio respiro. Tra le tante norme
ad esempio ( ecco questa è stata una cosa ottima) il legislatore ha
cercato di coinvolgere tutti i soggetti a rapporto: imprenditori,
lavoratori, persino le scuole. E’ previsto addirittura in un prossimo
futuro, ma chissà quando, che nelle scuole anche l’infortunistica
possa essere materia di insegnamento. Si è, ad esempio, preoccupato
il legislatore, di disciplinare in maniera molto puntuale la categoria
degli appalti e dei sub-appalti. Su questa materia poi ci sarà uno dei
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nostri valenti relatori che ci illuminerà meglio. Ma anche in questo
settore credo che il relatore ci farà vedere quanti vuoti legislativi ci
sono all’interno del Testo Unico.
Ma non voglio andare oltre, perché perderei oltretutto del tempo.
Passo la parola a coloro che sono molto più tecnici e molto più bravi,
incominciando dal Prof. Giampiero Proia, Professore Ordinario
dell’Università degli Studi Roma 3, che ci intratterrà proprio sul
nucleo del testo unico n. 81 del 2008.

Prima SESSIONE

Prof. Giampiero Proia:
“Sicurezza sul lavoro: evoluzione, principi generali e assetto vigente”:
Grazie

Presidente.

Grazie

per

l’invito

agli

organizzatori

del

convegno. L’oggetto del mio intervento, come è stato accennato, è
quello di tratteggiare il sistema generale della sicurezza, nella sua
evoluzione e nei suoi principi essenziali. Fermo restando che,
secondo la scansione degli interventi che è stata predisposta, gli
approfondimenti degli specifici istituti e delle specifiche parti che
maggiormente interessano, saranno oggetto delle relazioni che
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seguiranno. Ora io, per inquadrare in modo completo la nostra
tematica, non posso non tratteggiare anche, come già dice il titolo
del mio intervento, l’evoluzione che questa ha avuto, perché ci sono
dei punti che saranno essenziali, anche per

interpretare e

sistematizzare le novità della legge. Ora per limitare al minimo
queste così…riflessioni sull’evoluzione,

possiamo intanto dire,

come punto di partenza, che il diritto del lavoro forse è nato proprio
con un istanza di sicurezza del lavoratore. Secondo antiche e nobili
riflessioni dottrinali, il contratto di lavoro si caratterizza perché in
esso è coinvolto non soltanto l’avere ma anche l’essere, l’essere della
persona. Questo coinvolgimento necessario, perché non è possibile
staccare

le

energie

dal

lavoratore

che

le

produce,

questo

coinvolgimento necessario espone il lavoratore al rischio di lavorare
alle dipendenze di altri, e quindi in un ambiente che non è da lui
organizzato e sul quale ha quindi una limitata disponibilità. Anche in
concreto fra i primi provvedimenti che hanno segnato la nascita del
diritto del lavoro, voi sapete ci sono le norme finalizzate proprio a
salvaguardare la salute dei lavoratori in certe condizioni ritenute
particolarmente pericolose; quindi abbiamo i primi limiti all’orario di
lavoro, abbiamo le altre tipologie di limiti per le cosiddette “mezze
forze”, come all’epoca venivano chiamate donne e giovani, abbiamo
tutta una serie di interventi, con i quali prende anche avvio il corpo
che più propriamente fa capo alla previdenza sociale, perché
abbiamo nel 1898 la nascita anche di una assicurazione contro gli
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infortuni sul lavoro. Io qua metterei un accento, una sottolineatura,
sul fatto che quella legge in fondo è la prima legge con la quale si dà,
per quasi inevitabile che

il rapporto di lavoro possa determinare

danni al lavoratore, perché di questo si tratta quando è prevista un
assicurazione

obbligatoria

che

determina

l’esonero

dalla

responsabilità civile del datore di lavoro. Di questo si trattava. E su
questo iniziale apparato previdenziale, sapete poi che c’è stata una
ricca evoluzione giurisprudenziale che più avanti incrocerò di
nuovo, perché, negli anni '70-'80, quando si sviluppò di nuovo in una
logica, in un ottica diversa, il tema dei diritti della persona e la
giurisprudenza, ordinaria prima, e quella costituzionale poi, ritenne
di limitare il campo di applicazione della tutela risarcitoria antiinfortunistica, tirando fuori dal suo ambito di riferimento i nuovi
diritti della persona, il danno biologico e gli altri danni non
patrimoniali, che sono ancora oggetto di un vivace dibattito nella
giurisprudenza,

e che forse hanno trovato finalmente un qualche

punto di arresto nella sentenza del 2008. Però, ecco, torniamo un
attimo a questa evoluzione e, dato allora per scontato il nesso quasi
inestricabile che c’è, tra nascita del diritto del lavoro, e il fatto di
lavorare alle dipendenze di altri in un ambiente non controllato dal
lavoratore e, contemporaneamente, la presa di sensibilità degli
ordinamenti statuali circa la necessità di apprestare idonei strumenti
di tutela, noi arriviamo, così quasi in un batter d’occhio, a quelli che
sono poi i due puntelli ancora della disciplina in materia, e cioè al
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codice civile, e in particolare all’art. 2087 e alla Costituzione. Fonti
entrambi importanti, perché l’art. 2087 detta una disposizione che è
stata usata in modo diverso nel corso degli anni ma rimane centrale,
quella disposizione che impone al datore di lavoro di apprestare,
predisporre, tutte le misure necessarie per salvaguardare la tutela
fisica

e

l’integrità

psichica

dei

suoi

dipendenti.

Dicevo,

fondamentale nonostante il diverso uso che è stato fatto della
norma. Perché ho detto questo? Intanto perché, fino agli anni '60,
questa disposizione codicistica è stata un po’ negletta, quindi
nonostante sia evidente il suo carattere precettivo, una sua
apparente, solo apparente, genericità ne aveva determinato uno
scarso uso. In secondo luogo perché, quando invece il ricorso all’art.
2087 del codice civile è risultato centrale nel sistema della
sicurezza, beh… questa centralità derivava da una utilizzazione non
in chiave preventiva, bensì in chiave, così, risarcitoria. Sapete
benissimo meglio di me che, anche nella prassi, l’art. 2087 del
codice civile è la norma sempre invocata davanti ai giudici per
invocare il risarcimento dei danni derivanti dall’attività lavorativa.
Questo forse un po’ tradendo lo spirito della norma, che invece
avrebbe, potrebbe avere, forti potenzialità sull’altro fronte, che è
quello prevenzionale e che in effetti dovrebbe essere il primo
obiettivo di qualsiasi disciplina in materia di sicurezza. Nonostante
questo, io ho detto sì, che comunque il 2087 aveva un ruolo centrale,
perché aveva assunto la funzione di chiusura del sistema; la

28

Cassazione ha ripetutamente detto che si trattava di una norma di
chiusura, in virtù della quale eventuali carenze addebitabili alle
specifiche disposizioni, che dettavano obblighi altrettanto specifici
per la tutela della salute del lavoratore, beh...queste carenze
potevano,

e

possono essere,

come

dire,

rimediate,

superate,

attraverso l’applicazione della norma di chiusura e in questo senso
norma da considerare, norma aperta al progresso della tecnica e
della

sicurezza.

Anche

se

sull’interpretazione

di

questa

disposizione, si sono poi, come dire, giocati degli equilibri nei
rapporti di obbligo-diritto, potere-dovere, all’interno del rapporto di
lavoro, a volte, insomma, equilibri a volte non proprio perfetti. C’è
stato anche un intervento della Corte Costituzionale, proprio per
cercare di ricalibrare e misurare, in modo forse più corretto, la
ripartizione degli oneri di allegazione e prova che derivano da
questa norma. Mi riferisco principalmente, ma non è l’unico
problema, devo però per forza di cose procedere rapidamente, mi
riferisco principalmente a che cosa deve intendersi per misure
necessarie, alla luce della esperienza e della tecnica, per tutelare
l’integrità psichica e fisica. Dove c’è stato a lungo e forse ancora
oggi, un ping-pong tra interpretazioni che hanno portato a disegnare
la forma di responsabilità scaturente dall’art. 2087, come una sorta
di responsabilità oggettiva, tale che il datore di lavoro avrebbe
l’obbligo di dimostrare di aver osservato tutte le misure di
sicurezza,

no…di

aver

osservato

il

massimo

della

sicurezza
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tecnologicamente possibile, fino al punto di dover dare anche una
prova positiva della massima tecnologia applicata,

anche laddove

non c’è da parte del lavoratore la deduzione di una violazione
specifica, questo da un lato; dall’altro lato di questo tavolo da pingpong, in primis la Corte Costituzionale, e poi un altro indirizzo della
giurisprudenza, hanno detto che in realtà, anche in virtù dei precetti
penali che assistono la violazione di queste disposizioni, ed essendo
quindi inammissibile una responsabilità penale per precetti non
sufficientemente

precisi

e

chiari,

la

Corte

Costituzionale

ha

utilizzato il riferimento al criterio della tecnologia normalmente
praticata, normalmente possibile a livello di tecnologia, a livello di
scoperta e di organizzazione del lavoro comunemente acquisito. Il
passaggio successivo che io vorrei affrontare, per finire questo
rapido, così, quadro del sistema generale della sicurezza, è d’un
colpo solo agli anni '80, '70-'80, dove assistiamo a due fenomeni; il
primo fenomeno, lo richiamo velocemente perché l’ho accennato, è
quello della emersione di una nuova sensibilità verso i diritti della
persona, che ha posto il tema dell’ampliamento della sfera dei danni
risarcibili, con un complicato iter di evoluzione degli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali, che non è qui il caso di riepilogare, ma
che certo ha ampliato questa sfera di risarcibilità, ha ampliato quindi
la sfera di responsabilità del datore di lavoro, anche se, ripeto, forse
l’ultimo arresto, sperando che sia tale, ha ricondotto le cose entro
confini un po’ più chiari, un po’ più definiti. Voi ricordate quelle
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sentenze che parlavano di un vero e proprio diritto al benessere, che
deve essere tutelato dal datore di lavoro sul luogo di lavoro, e
chiaramente può essere anche un obiettivo al quale tutti tendiamo,
ma dobbiamo anche dire che l’introduzione di questi obiettivi, di
queste

finalità,

all’interno

del

giuridicamente

rilevante,

del

giuridicamente rilevante ecco potrebbe porre seri problemi alla
regolazione del rapporto di lavoro e delle controversie che ne
possono nascere. Come costola di questo fenomeno all’interno,
perché il tema della risarcibilità di diversi tipi di danno alla persona
è un tema generale, che anzi nasce prima nel diritto comune, nel
diritto civile, piuttosto che nel diritto del lavoro. Ma nel diritto del
lavoro ha un appendice tutta sua propria che è il tema del “mobing”,
cioè il tema assolutamente correlato allo sviluppo di quella
sensibilità che vi ho detto, perché tocca il tasto della, così, di
rapporti che sono spesso all’esterno di ciò che è giuridicamente
regolato da espresse norme di legge, e tocca invece qualcosa che è
molto meno definito e molto meno chiaro. Manca qui una legge
nonostante i diversi progetti di legge, la legge c’è stata della Regione
Lazio, è stata dichiarata incostituzionale. La giurisprudenza della
Cassazione ha provato a dare una nozione di “mobing”, non tutti gli
autori sono d’accordo sull’impostazione che è stata adottata a
riguardo, penso qui al Prof. Tosi, che parlerà domani di altre cose,
ma con il quale ho delle fortissime convergenze di opinione sul
tema, perché penso che il problema ancorché reale sia stato male
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impostato. Mi limito a dire a riguardo che, quando si crea una
categoria che non è presente nella legge, bisogna fare molta
attenzione perché categorie giuridiche create dalla dottrina o dalla
giurisprudenza possono essere anche luminose, pensate alla teoria
del negozio giuridico; ci mancherebbe! Chi metterebbe in dubbio
l’utilità di queste costruzioni? Il fatto è che la costruzione di questa
categoria del “mobing” è probabilmente meno forte, e soprattutto
non è necessaria, non è necessaria perché,

premesso che è un

fenomeno sul piano sociologico che noi indistintamente sappiamo
individuare, come quel fenomeno che comunque è di ostilità nei
confronti di un lavoratore, più o meno forte, più o meno
estrinsecantesi in diverse forme, beh..dobbiamo dire che questo tipo
di atteggiamento già è punito dalle legge, da norme di legge che
prevedono specifici comportamenti sanzionati, e quindi creare un
ente intermedio, un ente verbale insomma, perché non c’è la legge,
un ente verbale intermedio fra comportamenti vietati e sanzioni,
crea confusione perché rischia di spingere il magistrato a cercare gli
estremi di una cosa che non esiste nella legge, invece che cercare gli
estremi di ciò che nella legge esiste: dequalificazione, sanzioni
disciplinari ingiuste, visite fiscali ingiuste, ma cercare il “mobing”
che non è definito dalla legge mi sembra uno sforzo inutile e
pericoloso. Proprio per quella ragione che dicevo all’inizio, e cioè
che il sistema del diritto del lavoro si caratterizza per un reticolo di
norme a tutela della persona e della dignità del lavoratore che

32

riempie ogni spazio e non c’è bisogno di cercarne altri. L’altro
fenomeno che ho citato prima è quello che ci accosta più da vicino ai
giorni nostri, e cioè l’ulteriore spinta in avanti data dalle normative,
dalle direttive comunitarie sulla sicurezza. Noi eravamo fermi agli
anni 50 quanto a norme specifiche, avevamo i due testi, i due decreti
essenziali 55 e 56 sulla prevenzione e sull’igiene, norme capillari
analitiche, norme che regolavano in modo minuzioso tutti questi
aspetti, e non possiamo dire che fosse una normativa non evoluta,
semplicemente peccava in qualche punto di attualità, proprio perché
incominciava ad essere vecchia di più di 30 anni. E le direttive
comunitarie hanno dato la spinta per ritornare su questi temi, come
sapete con il decreto legislativo 626 del '94, subito modificato nel
'96,

che

è

intervenuto

a

dare

questa

obiettiva

esigenza

di

attualizzazione e di aggiornamento all’evoluzione, sia delle norme
della tecnica ma anche dell’organizzazione del lavoro, introducendo
anche delle grosse novità sul piano dell’architettura del sistema,
perché non ci dimentichiamo che è individuabile nel decreto 626 la
premessa, o addirittura già l’attuazione, di alcuni dei principi
caposaldo del decreto legislativo 81 del 2008, perché è nel decreto
626 che troviamo gli obblighi di formazione e d’informazione, è nel
626 che troviamo l’obbligo di programmazione della sicurezza,
l’obbligo di redazione del documento di sicurezza, è nel 626 che
troviamo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e così via.
Il testo unico, ecco finisco ovviamente passando il testimone agli
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interventi che seguiranno, dicendo qualcosa anche sul testo unico
che verrà poi analizzato e approfondito. Ora, voi sapete che di testo
unico si può parlare in astratto o in diverso modo, il testo unico può
avere diversi contenuti, può essere di semplice compilazione
materiale o di coordinamento, può essere innovativo o invece
appunto può essere semplicemente un ensemble. Beh, diciamo che il
testo unico, in questo caso, in materia di sicurezza, avrebbe dovuto
servire e serve per entrambe le cose; ossia era assolutamente
necessario, sia per esigenze di certezza del diritto, per esigenze di
conoscenza delle norme, perché la proliferazione la moltiplicazione
di interventi specifici e settoriali aveva reso alluvionale la mole di
adempimenti, obblighi, doveri posti a carico dei diversi soggetti che
sono attori e responsabili della sicurezza, e quindi questa necessità
di accorpare in un solo testo, questo complesso di norme era
assolutamente evidente. Allo stesso tempo però, forse non bastava,
non basta, mettere tutto insieme, perché, anche perché, mettere
tutto insieme significa a volte semplicemente aggravare e non
risolvere i problemi, quando il mettere tutto insieme, dice un altro
autore, Franco Carinci, che il decreto legislativo 81 del 2008 ha
voluto prendere tutto, invece di pensare di selezionare anche a fini
di chiarezza le norme effettivamente necessarie, in quanto non
ripetitive, in quanto evitando le sovrapposizioni, evitando a volte,
questa è una cosa che è stata detta ripetutamente, adempimenti
meramente formali, dove qui non si vuole assolutamente criticare la
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forma, nella misura in cui abbia una qualsiasi utilità anche modesta
ed indiretta sull’obiettivo della sicurezza. Il problema è che ci sono
adempimenti formali che non hanno alcun ritorno, in termini di
incremento della sicurezza, mentre, molto più utili ed opportune,
sono quelle misure che mirano ad aumentare il fine e le tecniche di
natura veramente sostanziale e prevenzionale; io qua ovviamente
non voglio invadere il campo di altri, ma basta pensare anche alla
innovativa tecnica della tutela penale prevenzionale, che prevede la
possibilità della diffida per il datore di lavoro, che gli consente di
estinguere il reato, nei casi dove questo è possibile ovviamente,
adempiendo

alla

specifica

misura

che

gli

è

stata

prescritta

dall’ispettore del lavoro. Dicevo comunque, per concludere almeno
quel discorso, penso di aver già preso tutto il mio tempo, che
insieme alla finalità di coordinamento, alla finalità di raccolta ci deve
essere

questa

funzione

di

coordinamento

per

evitare

sovrapposizioni adempimenti utili, che il testo unico ha cercato di
fare, ma sicuramente sono rimaste luci ed ombre che determinano
ancora quella necessità, che pure è stata segnalata, di doverci
rimettere su le mani; e quindi sapete anche, ma qua mi fermo
veramente, che in Parlamento c’è già, approvato dal Consiglio dei
Ministri e giace in Parlamento,

un progetto di modifica, anche

abbastanza corposo, del decreto legislativo 81 del 2008.
Ho concluso e vi ringrazio.
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Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie al Prof. Proia che ha già fatto una prima panoramica delle
norme del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ricordandoci
appunto

che

proviene

da

una

stratificazione

di

leggi,

ad

incominciare dalla norma fondamentale del codice civile ( l’art.
2087), proprio quella che impone al datore di lavoro di adottare tutte
le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e l’integrità morale
del lavoratore. Come ricordava il Professore, più volte la Cassazione
è intervenuta in

questa materia, proprio con

diversi

arresti

giurisprudenziali, dicendo appunto che non basta che il datore di
lavoro abbia osservato tutte quelle norme che vengono imposte dalle
varie leggi sulla sicurezza, ma deve anche adeguare, secondo la
tipologia del lavoro che svolge, fare diciamo qualcosa di più.
Il Professore ci ha ricordato appunto che il Testo Unico non è altro
che la procedimentalizzazione di questa norma dell’art. 2087 del
codice civile . Ci ha ricordato altresì che

prima ancora di questo

Testo Unico n. 81 esisteva un altro Testo legislativo molto ampio, il
decreto legislativo 626 del 1994, che è stato pressoché interamente
trasfuso proprio nel Testo Unico con alcuni aggiustamenti, ma
anche, devo dire, anche con elementi in parte alcune volte
peggiorativi.
Diamo adesso la parola al Dott. Lorenzo Fantini, che è direttore
generale della Terza Divisione del Ministero del Lavoro, per ulteriori
approfondimenti sull’argomento.
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Dott. Lorenzo Fantini:
“Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nel nuovo testo
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unico”:
Grazie

Consigliere.

Buonasera

a

tutti,

un

ringraziamento

istituzionale e personale agli organizzatori dell’iniziativa. Personale
per le ovvie ragioni che ci circondano, e sulle quali non mi soffermo,
invece istituzionale perché mi si consente di parlare, a nome del
Ministero del Lavoro, di uno dei temi secondo me più importanti e
rilevanti quando si tratta del testo unico di salute e sicurezza sul
lavoro e, ad onta delle apparenze, probabilmente di maggiore
rilevanza pratica, per quanto concerne la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, che è il tema dei modelli di organizzazione
e

gestione della sicurezza. Ne tratterò dal punto di vista

dell’efficacia esimente, però la correlazione, come cercherò di
dimostrare in questi pochi minuti, tra l’aspetto organizzativo, legato
ai modelli di organizzazione e gestione e l’effetto giuridico legato ai
modelli di organizzazione e gestione è un tema, secondo me, di
grandissimo sviluppo futuro. Cioè ha una portata, secondo me,
probabilmente ancora poco colta nella dottrina, e sicuramente non
nella giurisprudenza, ma perché non ha avuto modo di occuparla,
solo per questo. Risulta necessaria una brevissima introduzione e ho
ascoltato con grande attenzione quanto è stato detto dal Professor
Proia, che è un maestro del diritto del lavoro relativo all’evoluzione,

ovviamente non ha potuto dilungarsi più di tanto, considerando i
tempi così stretti. Io aggiungo solo un ultima parte a questa sua
riflessione che però mi è utile per introdurre il tema dei modelli di
organizzazione e gestione. Il testo unico di salute e sicurezza sul
lavoro,

cosiddetto

testo

unico,

perché

come

è

stato

detto

correttamente dal Consigliere in apertura, non è giusto parlare di
testo unico di salute e sicurezza sul lavoro da un punto di vista
tecnico, dovremmo dire che è un unico testo, perché è cambiato il
quadro giuridico di riferimento, non è una normativa che possa
essere qualificata in senso tecnico come testo unico, in più c’è una
ragione sostanziale, non tutta la normativa applicabile in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è contenuta nel decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Quindi noi, per convenzione,
continuiamo ad usare il termine testo unico, però sappiamo tutti che
non è un testo unico. Parlando impropriamente del testo unico,
ricordiamoci che deriva dalla legge 123, 3 agosto 2007 n. 123, ce lo
dobbiamo ricordare sempre perché la legge 123, come tutte le leggi,
ha delle ragioni tecniche e delle ragioni politiche. Non mi voglio
soffermare sulle ragioni politiche, non stiamo parlando di questo,
però è importante cercare di comprendere come, quando già nel '78
c’era un articolo nella legge 833 di riforma del Servizio Sanitario
Nazionale che prevedeva l’accorpamento delle normative di salute e
sicurezza in un unico provvedimento, quindi un vero e proprio testo
unico, come mai dopo 30 anni si è giunti a realizzare l’obiettivo?
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Dopo molti tentativi eh! Ricordo uno con moltissimi criteri di delega,
che erano circa 200 criteri di delega, una legge di delega di 200
criteri di delega già grida vendetta di per sé, e non ci si è mai
riusciti. Ci si è riusciti adesso perché? Perché c’è stata una
mobilitazione politica e popolare, che io considero molto positiva
sul tema della sicurezza, che ha generato una spinta politica molto
forte a creare il testo unico. Però ci si è arrivati con un percorso non
troppo lineare e questo effettivamente, secondo me, ha creato le
criticità alle quali si è fatto brevemente cenno prima. Perché? Perché
a fronte della forte pressione del Presidente della Repubblica, del
Papa, e delle massime cariche istituzionali, i politici hanno deciso di
fare in fretta, ponendo pressione ai tecnici, perché questa è una
materia in cui, come tecnici, avevamo chiesto come Ministero del
Lavoro 24 mesi di tempo per fare un operazione approfondita di
rivisitazione della normativa. Qui stiamo parlando di migliaia di
norme, non sto scherzando, stiamo parlando di migliaia di norme,
stiamo parlando dei tre decreti di cui parlava prima il Professore, il
547, il 303, 164 del '55 e del '56, stiamo parlando delle norme del
626, attuative di 13 direttive comunitarie, stiamo parlando di tutte le
altre norme che si applicano alla cave, che si applicano in ogni
settore dove ci sia vita lavorativa. Per fare un’operazione seria, ci
volevano 24 mesi, la politica ce ne ha dati 9. La legge 123, è una
strana creatura giuridica, io soffro un po’ perché i miei studi
giuridici li sento sempre più inutili. Non mi era mai capitato di
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studiare di una legge che sia allo stesso tempo una legge e poi una
legge

di

delega.

La

legge

123

è

questo,

reca

11

articoli

immediatamente precettivi e un articolo, che è l’articolo 1 comma 2
con i criteri di delega. Guardate, i criteri, c’è una differenza, se voi
avete la pazienza di andarli a leggere o la voglia di leggerlo, capisco
che possiate non averne voglia, c’è una differenza anche nella
scrittura delle leggi, tra la parte immediatamente precettiva e la
parte dei criteri di delega. Come è stato correttamente detto in altre
occasioni da una persona presente in questa sala, e cosa che
condivido assolutamente, i criteri di delega dell’articolo 1 comma 2
sono il risultato di mesi e mesi di lavoro con le regioni e con le parti
sociali; e questo si vede, si legge: se voi avete l’attenzione di vedere,
da un punto di vista stilistico, la differenza che c’è tra l’articolo 1
comma 2 e il resto delle legge 123 ve ne accorgete anche subito.
Quindi la legge 123 prevede una attuazione di una delega nel
termine di 9 mesi. Il decreto legislativo 81 è attuazione dei criteri di
delega dell’articolo 1 comma 2. La stessa legge 123, conscia del fatto
che quest’operazione di 9 mesi è un’operazione complessa, prevede
essa stessa disposizioni di correzione per il decreto legislativo 81,
cioè è lo stesso legislatore del 2007 che prevede: “attenzione
dobbiamo rivedere il meccanismo entro 1 anno e fare le disposizioni
integrative e correttive”. In più ci mette dentro un meccanismo di
proroga che non vi spiego perché è macchinoso ma è...si trova
all’articolo 1 comma 6 della legge 123, che prevede un’ulteriore
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proroga di 3 mesi, ecco la chiudo subito e vi dico cosa succede. La
riforma iniziata nel 2007, continuata nel 2008, verrà finita entro il
16 agosto del 2009; cioè le disposizioni integrative e correttive che
poi completeranno il disegno di riforma, dovranno essere approvate,
con un atto avente forza di legge, entro il 16 agosto di quest’anno.
Ecco qual è il quadro…ecco mi sono permesso di completare il
quadro di riferimento normativo. Perché il governo vuole fare
disposizioni integrative e correttive? E poi passiamo ai modelli di
gestione e vi spiego perché le due cose, l’evoluzione e i modelli di
gestione sono direttamente collegati. Perché riteniamo che sia
opportuno

puntualizzare

alcuni

elementi

di

grande

criticità,

derivanti dall’emanazione di una normativa molto spesso enunciata,
ma non bene valutata quanto al suo impatto pratico. Faccio due
esempi per tutti: la legge 123 ha introdotto l’obbligo, per le aziende,
di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza delle lavorazioni, siamo nell’ambito dei lavori che
vengono svolti, con datore di lavoro committente quindi per appalto,
oppure

con

affidamento

ad

un

lavoratore

autonomo,

quindi

introduce un obbligo nuovo senza però dire ai soggetti obbligati
come deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi,
quando deve essere redatto, quando non deve essere redatto. Ecco,
ci

hanno

subito

detto

come

facciamo?

Abbiamo

bisogno

di

indicazioni operative, questo è un esempio solo. Altra cosa: sul
documento di valutazione dei rischi, c’era la famosa introduzione
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della cosiddetta “data certa”, cioè l’obbligo di indicazione della “data
certa”, del documento di valutazione dei rischi, che è il documento
centrale in materia di sicurezza. Questa norma ha una sua portata
importante, ma è anche un adempimento molto pesante per le
aziende, perché la data certa non significa apporre una data al
documento, non è così, la data certa ha una sua qualificazione
civilistica quindi significa, per farla breve, che il documento deve
essere certo quanto il suo contenuto, pagina per pagina, e datato in
maniera tale che non possa essere modificata la data pagina per
pagina. Quindi o notaio, insomma delle forme molto pesanti per
potere attribuire la data certa del documento. Ecco su questi aspetti
e necessario intervenire, il Governo ritiene necessario intervenire, e
in più c’è una scelta politica più che tecnica, relativa all’ammontare
delle sanzioni, ma qui mi fermo perché il discorso sarebbe, cioè
bisognerebbe farlo solo sulle sanzioni e non lo voglio fare. Però
perché è importante che io vi abbia fatto questa ricostruzione, per
quanto sommaria dello sviluppo della normativa? Perché il tema dei
modelli di organizzazione e gestione è esattamente un tema che
deriva dallo sviluppo di questa normativa, perché? Perché dobbiamo
partire dall’articolo 9 della legge 123. La legge 123 del 3 agosto
2007, attenzione alle date delle leggi, ve lo dico a mò di battuta ma
mica tanto! Le leggi estive e quelle di dicembre sono pericolosissime,
e lo dico sapendo che adesso potremmo approvare la legge i primi di
agosto eh, quindi me la sto, me la sto tirando; però davvero è
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significativo perché, ve lo dico ma proprio come anche un po’ per
dare una verve un po’ personale al mio intervento, quella legge, la
legge 3 agosto 2007, 123, che io difenderò fino alla morte perché
rappresento l’istituzione, è stata fatta in Commissione Lavoro alla
Camera, cioè è stata una legge che è esattamente il tentativo della
politica di dare una risposta in materia di sicurezza, che però è una
legge fatta in poche ore sostanzialmente senza confronto con le
regioni, con le parti sociali e con lo stesso Ministero del Lavoro. Ci
sono cose buone e cose meno buone. Esatto…esatto. E quindi, per
quanto

riguarda

il

tema

dei

modelli,

troviamo

un

articolo

apparentemente, se noi lo leggiamo a prima vista sembra quasi
innocuo no? Io ve lo leggo, ma sarò molto rapido. Modifica del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231, e l’articolo 9 della legge
123: dopo l’articolo 25 septies, ecco già questo ci dice che la nostra
tecnica legislativa dovrebbe avere insomma qualche rivisitazione,
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231, inserito il seguente
articolo 25 septies, “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime”, eccetera, eccetera, eccetera, robe che non interessano, il
contenuto è questo: in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e
590 del codice penale, che sono lesioni gravi e omicidio colposo,
commessi con violazione delle norme anti-infortunistica e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applicano una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Traduzione: la
quota è un valore economico, viene definito dal decreto legislativo
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231 ed è un valore economico compreso, se noi lo parametriamo
all’euro perché originariamente era parametrato alla lira, tra 258
euro e 1549 euro. Mille quote sono una somma compresa tra
duecentocinquantottomila

euro

e

un

milionecinquecentoquarantanovemila euro. Non so se sono stato
preciso. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1,
si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Traduciamo: le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2
sono: la chiusura dell’azienda, la perdita della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione, ( vado a memoria poi perchè ce ne
sono diverse) la perdita di contributi , agevolazioni e finanziamenti
pubblici, la perdita della possibilità di farsi pubblicità. Mi sa che ne
ho mancato uno, adesso non me li ricordo tutti, basta leggere
l’articolo di legge. Allora voi capite che se noi valutiamo l’impatto di
questa norma sulla gestione della sicurezza da parte delle aziende,
impallidisce tutta la discussione che abbiamo visto sui giornali sulle
sanzioni, perché questa è la norma di impatto maggiore che è
contenuta in tutta la riforma di cui stiamo parlando. Perché applicare
alla materia della sicurezza, il che non è una novità perché già nel
2000 quando si creò il decreto legislativo 231, era prevista questa
estensione, ma applicare alla materia della salute e sicurezza la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è secondo
me, dal punto di vista sanzionatorio in senso ampio non tecnico, è
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forse ben più importante dell’aumento delle sanzioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
E cerco di spiegarmi molto rapidamente nei limiti del tempo che mi
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è stato assegnato.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, anche qui
è stato fatto un convegno ad hoc, quindi insomma cercherò di essere
davvero rapidissimo, e quindi nell’essere rapido quindi, mi scuserò
perché sarò inevitabilmente impreciso, è inevitabile che sia così,
cercherò di esserlo il meno possibile.
A

che

serve

la

responsabilità

amministrativa

delle

persone

giuridiche? E’ una gran pensata, che deriva sostanzialmente dalla
stessa natura dell’ordinamento giuridico italiano che impedisce,
come è giusto che sia, che ci sia una responsabilità penale della
persona giuridica. La responsabilità penale è una responsabilità
personale, quindi il reato commesso da un dipendente dell’azienda è
un concetto, diciamo che il reato commesso da un dipendente
dell’azienda è un reato di cui risponde dal punto di vista penale
personale il singolo; però di questo reato, si può avvantaggiare
l’azienda si fa l’esempio di scuola del dirigente di una società che
corrompe un funzionario pubblico per avere un appalto milionario,
la società può avere l’appalto, chi ne risponde da un punto di vista
strettamente penalistico è il singolo, il corruttore. Io lo so che è
superato il concetto Consigliere, però io sto sintetizzando per
cercare di arrivare al punto. Quindi da qui nasce per essere proprio,

veramente tirando via un concetto che richiederebbe ore e ore di
sviluppo, nasce l’idea appunto di colpire le società che si avvalgono
del reato del singolo. Originariamente il decreto legislativo 231
prevede un meccanismo applicabile a due reati di corruzione e di
concussione. Ora la categoria dei reati che possono legittimare
l’applicazione del decreto legislativo 231 nel tempo si è ampliata.
Noi abbiamo una serie di altri reati ai quali si applica la procedura
del 231, per ultimo i reati ai quali si applica sono i reati di cui vi ho
parlato, sono stati introdotti dall’articolo 9,

che sono i reati di

omicidio colposo o lesioni colpose gravi. Gravi attenzione, sono più
di 40 giorni dal momento in cui c’è l’infortunio al momento, in cui
c’è l’effettiva e totale guarigione, quindi non ci vuole molto ad
andare oltre i 40 giorni di prognosi, Si applica la 231 quindi sono
delle conseguenze molto pesanti. Attenzione perché il 231, il decreto
231 non presuppone una responsabilità oggettiva, non funziona così
parliamo del 231 applicato alla sicurezza, solo di questo. Non
significa che quando c’è l’infortunio automaticamente si applicano le
sanzioni. Ci sono delle condizioni perché si applichi questa
responsabilità. La condizione fondamentale è che l’ente, intanto vi
chiarisco che l’ente non è l’ente pubblico eh, l’ente viene definito
dall’articolo 1 del 231, come qualsiasi ente fornito di personalità
giuridica società e associazioni anche prive di personalità giuridica,
non sono invece gli enti pubblici, perché non si applica la normativa
allo stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti non
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territoriali, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilevanza
costituzionale, che è anche discutibile ma ormai lo sappiamo, questo
doppio binario tra pubblico e privato non è una novità. L’ente però
non è responsabile oggettivamente, è responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Qui non mi posso
dilungare sulle ampie discussioni che ci sono state, anche se va
detto che c’è un’ampissima discussione dottrinale sul punto.
Generalmente si dice che l’interesse deve essere valutato “ex ante” e
il vantaggio deve essere valutato “ex post” . Ma per fare un’estrema
sintesi, e poi soprattutto il punto che interessa di più è che l’ente si
può liberare comunque di responsabilità, dimostrando di avere
adottato un modello di organizzazione e gestione della sicurezza,
che poi non è neanche così, perché nel caso in cui il reato sia stato
commesso da un soggetto collocato in una posizione apicale, l’ente
deve dimostrare che c’è il modello di organizzazione e gestione, che
c’è un organismo di controllo interno (non interno all’azienda) , che
c’è un organismo di controllo nel modello di organizzazione e
gestione e che le persone hanno eluso il modello di organizzazione e
gestione dolosamente, fraudolentemente. Questo sapete che cos’è? E’
un problema perché quando lo applichiamo alla sicurezza, abbiamo
un grandissimo problema che nessuno finora ha superato, perché i
reati in materia di sicurezza di cui noi stiamo parlando sono tutti
colposi. Perché lasciate stare il caso giudiziario da copertina dove c’è
una prospettazione di un reato doloso della Thyssen Group, in cui
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non voglio entrare perché si sta facendo un processo( non mi
permetto) , lasciatelo stare , quello non c’entra. I reati in materia di
sicurezza sono reati colposi, lesioni colpose e omicidio, speriamo
non capiti mai a nessuno, colposo. Oppure nel caso in cui il reato sia
stato commesso da un soggetto non in una posizione apicale, allora
in questo caso è sufficiente il modello di organizzazione e gestione.
Allora, da un punto di vista dell’esimente della
modello

di

organizzazione

e

gestione

è

responsabilità, il

fondamentale

per

un’azienda, perché impedisce che si applichino, una volta adottato
ed efficacemente attuato, impedisce che si applichino queste
conseguenze, di cui vi ho molto velocemente parlato. Che cosa
abbiamo pensato noi quando abbiamo cercato, quando siamo stati
spinti a redigere il decreto legislativo 81? Abbiamo fatto questo
ragionamento: visto che c’è una giurisprudenza che correttamente
rimarca, come è stato detto dal Professore, la responsabilità del
datore di lavoro non solo per gli obblighi specificamente indicati
dalla normativa di sicurezza, ma anche per gli obblighi cosiddetti
“innominati” in materia di sicurezza, e vi faccio due rapidissimi
esempi per cercare di farvi comprendere bene un concetto che è
stato già espresso dal Professore, ma voglio andare sul pratico
perché io sono un taglio diverso, io sono un avvocato e quindi
ragiono in maniera più pratica; resterò sempre avvocato anche se
lavoro per la Pubblica Amministrazione ma, come tale quindi, la mia
mentalità quella rimane. Vi cito rapidissimamente due sentenze: una,
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la sentenza del 3 luglio 2008 n 18376, è il caso di una guardia
giurata che ha avuto un grave infortunio sul lavoro, ha subito un
infortunio derivante dal fatto che, si è preso una pallottola mentre
era in servizio, non portava il giubbotto anti-proiettile. Nel caso di
specie è risultato che la guardia giurata aveva avuto il giubbotto antiproiettile dalla propria agenzia, aveva sottoscritto il relativo verbale,
era stato istruito sull’opportunità, anzi barra necessità di mettere il
giubbotto anti-proiettile, e non se lo metteva perché faceva caldo,
cosa che capita molto spesso con i presidi anti-infortunistici eh. Era
risultato

peraltro,

che

era

stato

richiamato

il

giorno

prima

dell’infortunio dall’agenzia, cioè lui non solo non l’aveva messo, ma
il giorno prima era stato richiamato. Allora si è arrivati in Cassazione
per capire fino a che punto deve giungere la responsabilità del
datore di lavoro. E’ stato condannato il datore di lavoro, perché si è
detto, si è espresso un principio, quello per cui la responsabilità del
datore di lavoro è esclusa, ove si provi che la condotta del lavoratore
è indipendente dalla sfera di organizzazione dell’impresa. Ancor di
più, ancora più chiara, è la sentenza del 6 maggio 2009, 18998, vi
leggo solo il principio: “la normativa anti infortunistica mira a
salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi
derivanti da incidenti o fatalità” ( questo è un concetto talmente
superato che neppure ne parlo) “ma anche da quelli che possono
scaturire

dalle

disubbidienze,

sue

alle

stesse

istruzioni

disattenzioni,
o

prassi

imprudenze

raccomandate,

o

purché
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connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Questa è esattamente la portata pratica, del principio espresso dal
Professor Proia, con riferimento alla materia anti-infortunistica . E’
esattamente questo il senso dell’articolo 2087 c.c. . Siccome c’è
l’articolo 32 della Costituzione, l’articolo 2087 c.c. , secondo il
principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, la
tecnologia non è solo la tecnologia delle macchine ma è anche la
tecnologia dell’organizzazione del lavoro. Di questo noi come
operatori, dobbiamo tenere conto.
Allora

come

possiamo

fare

per

riuscire

a

realizzare

un

organizzazione del lavoro efficiente e allo stesso tempo che sia in
grado di tutelare il lavoratore? E, da un punto di vista giuridico, dire
all’azienda come stare sicura, per evitare le conseguenze della
violazione di norme anti infortunistiche?
Il modo migliore è il modello di organizzazione e gestione. Il
modello di organizzazione e gestione della sicurezza è, se vogliamo,
la chiave di volta per un organizzazione che, potremmo dire, priva
di colpa d’impresa. Organizzare un modello di organizzazione e
gestione, scusate il gioco di parole, significa innanzitutto dare
contezza del fatto che si è completamente rispettata la normativa,
quindi quello era una sorta di pre-legge, cioè poco ma è sicuro! Ma
poi bisogna dimostrare di aver organizzato specificamente la propria
azienda, secondo procedure di sicurezza, di avere per esempio un
sistema disciplinare, non solo di averlo ma di applicarlo. Sapete che
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cosa

avrebbe

significato

l’ipotesi

che

l’agenzia

di

vigilanza,

ipotizziamo che ci fosse il modello di gestione, allora nel modello di
gestione ipotetico di questa agenzia di vigilanza, c’è qualcuno che è
preposto a verificare il rispetto delle norme di salute e sicurezza,
quindi ci sarebbe stato qualcuno con il compito specifico di
verificare, e doveva essere un preposto,

che il soggetto avesse

indossato il dispositivo anti-infortunistico. Mi rendo conto che è una
cosa complicata da farsi, ma poi tutto sommato il presupposto di
questa sentenza che io vi ho citato sapete quale è stato? Che
l’agenzia non ha fatto la sanzione disciplinare, perché se avesse
fatto la sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, il che non
significa che io ti faccio subito la sanzione, ma che ti faccio la
contestazione e ti do termine di difesa, perché lo prevede l’articolo 7
dello Statuto dei lavoratori, avrebbe adottato tutte le misure per
evitare la violazione da parte del lavoratore, siccome l’obbligo di
dispositivo di protezione individuale è un obbligo del lavoratore, a
quel punto io ho dimostrato di aver adottato tutte le misure per
evitare il fatto, e non diventa più qualcosa che poteva essere
prevedibile, ma è qualcosa di abnorme. Quindi il modello di
organizzazione e gestione per noi ha una duplice valenza.
Qui faccio il solito cambio di giacca che ogni tanto devo fare
acrobaticamente. Allora con la giacca del Ministero del Lavoro non
c’è dubbio che se c’è una modalità di organizzazione dell’impresa
che sia sicura è il modello di organizzazione e gestione. Se volete già
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lo stesso 626, già lo stesso 81, non sono altro che delle procedure di
gestione in sicurezza nell’ambiente di lavoro, tant’è che non si parte
da norme precise come negli anni '50, ma da che cosa? Dalla
valutazione del rischio, che è un qualcosa, un'attività fatalmente non
definibile, pre-determinabile, ma che dipende da come l’ambiente di
lavoro è strutturato, dal tipo di attività che si svolgono, dalla
variabili che ci sono negli ambienti di lavoro. Quindi io direi che, da
questo punto di vista, e poi cerco di andare veloce, fondamentale è
quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 81, perché
l’articolo 28 del decreto legislativo 81 dice che: “in sede di
valutazione del rischio, quindi nell’ambito del documento di
valutazione del rischio, deve essere contenuta l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati
adeguate competenze e

unicamente soggetti
poteri”.

Cioè.

in

Attenzione,

possesso
ci

dice

di
il

legislatore, voi dovete organizzare l’impresa non solo per ragioni
economiche,

dovete

farlo

perché

siete

imprenditori,

quindi

perseguite, il settore privato specialmente,

il profitto. Ma questo

profitto

maniera

deve

essere

perseguito

in

tale

che,

l’organizzazione economica non vada a discapito della salute e
sicurezza dei lavoratori. Cioè tutti devono avere un ruolo preciso e
predeterminato, guardando anche alla sicurezza. Quindi ognuno al
posto giusto, tenendo conto anche della sicurezza dei lavoratori e

52

quando si parla di organigramma aziendale non si parla di
quell’albero che si fa vedere durante le riunioni, si parla di
quell’albero valutato per la salute e sicurezza sul lavoro, dove
magari chi è dirigente da un punto di vista civilistico, è preposto dal
punto di vista prevenzionistico. Adesso il discorso diventa un po’
complesso però, tutte le norme di cui parla la 81, sono norme che
vanno viste nell’ottica della tutela della salute e sicurezza, quindi
quando l’81 parla di dirigente non parla del dirigente che è diverso
dal quadro, dall’impiegato, dall’operaio, ma parla di colui che ha
potere di gestione, potere di spesa, adeguato all’incarico che gli è
stato conferito dal datore di lavoro. Quindi io, per esempio, sono
dirigente al Ministero del Lavoro, non sono dirigente ai fini della
sicurezza, perché non ho i poteri che sono tipici del dirigente, io ho
solo una funzione di controllo quindi sono preposto. Quindi,
attenzione, questo articolo 28, è la chiave di volta, se vogliamo,
anche per capire la rilevanza dei modelli di organizzazione e
gestione. Allora l’idea che ci era venuta era questa, cioè, visto che
comunque il modello di organizzazione e gestione è pienamente in
linea col 626 e con l’81, perché non delineare quelli che sono gli
elementi che il modello di organizzazione e gestione della sicurezza
deve avere, perché abbia efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche? E quindi siamo partiti, un
ristretto gruppo di persone, da un sistema esistente, strutturato
ovviamente senza il 231, per cercare di capire gli elementi, quindi
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dal particolare, per capire poi come scrivere una norma di legge, che
fosse in grado di dire all’operatore gli elementi che il modello deve
avere e abbiamo scritto l’articolo 30, dicendo che, l’adozione, non
solo l’adozione ma anche l’efficace attuazione eh, attenzione, perché
quando si fa un modello di organizzazione e gestione, non basta
metterlo sulla carta, va verificato giorno per giorno, il giudice o
l’organo di vigilanza possono controllare se esiste davvero, se è
stato efficacemente attuato, questo è chiaro. Quindi, gli elementi del
modello organizzazione gestione li trovate all’articolo 30, tra questi
elementi io vi sottolineo: la necessità che ci siano sistemi di
registrazione delle attività, cioè quello che si prevede secondo lo
schema classico del modello di organizzazione e gestione è la
pianificazione del modello, gli Inglesi dicono il “plan”, poi c’è il “do”
cioè tu lo fai, lo pianifichi poi lo fai, poi fai il “check”, cioè controlli e
quanto hai programmato sia effettivamente stato realizzato e
soprattutto controlli lo scostamento, cioè la parte che non ha
realizzato i tuoi obiettivi, e poi c’è il controllo finale con la
correzione. Tutto questo va fatto costantemente e su tutta questa
attività

vigila

l’organismo

di

vigilanza,

che

è

un

soggetto

tendenzialmente terzo rispetto al management aziendale su questo
ci stiamo confrontando, i consiglieri con i quali mi sono confrontato,
dicono che deve essere un organismo esterno rispetto all’azienda e
questo

per

garantire

quella

imparzialità

nei

confronti

del

management aziendale, che serve per controllare lo stesso modello,
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ma diciamo che su questo ci stiamo confrontando. Quindi l’efficacia
esimente riguarda la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, ma io dirò di più, se noi leggiamo con attenzione
l’articolo 30, nell’articolo 30 i vari punti riguardano le varie parti del
testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, rispettare le varie parti
relative al modello organizzazione e gestione, secondo me limita di
molto la possibilità che ci sia una violazione delle norme di salute e
sicurezza, cioè io come avvocato non la vedo solo per eliminare la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma anche
come un formidabile strumento per dire io, come azienda, ho fatto
tutto il possibile, che quando di parla di reati colposi è molto
importante, è molto importante. Non solo, ma vi dirò anche di più,
che esiste un caso specifico in cui l’esistenza del modello di
organizzazione

e

gestione

incide

sulle

responsabilità

penali

personali. Già da adesso, non lo so questo, qualcuno potrebbe non
essere d’accordo, l’articolo 16 in materia di delega di funzioni, di cui
parlerà il Consigliere Scarcella dopo, prevede al comma 3 che la
delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del
soggetto delegante, quindi esiste una ipotesi di “culpa in vigilando”,
però dice poi che la vigilanza si esplica anche attraverso sistemi di
verifica e controllo, quindi se io ho sistemi di verifica e controllo, di
cui ai modelli di organizzazione e gestione, se quindi io ho un
modello di organizzazione e gestione,

il mio obbligo di vigilanza

viene, tra virgolette, assorbito dall’organismo di controllo, quindi mi
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si limita la mia responsabilità personale come soggetto delegante per
questo limitato profilo. Ecco, questo è uno spunto di riflessione che
lascio tutto aperto naturalmente, non è che vado ad incidere, e
chiudo

dicendo

quello

che

potrà

accadere

sui

modelli

di

organizzazione e gestione. Non c’è dubbio che, nelle disposizioni
integrative e correttive, nessuno si sogna di toccare l’idea del
modello di organizzazione e gestione della sicurezza, anzi casomai
ci

sarà

una

valorizzazione

dello

strumento

del

modello

di

organizzazione e gestione. Stiamo molto discutendo sul famoso
articolo 2 bis delle disposizioni integrative e correttive, che prevede
attualmente la certificazione dei modelli di organizzazione e
gestione da parte delle commissioni, di certificazione presso gli enti
bilaterali e le università. Allora vi dico subito che io non sono
d’accordo su questa norma, probabilmente, ne abbiamo già parlato
lungamente con le regioni, probabilmente la modificheremo perché
riteniamo improprio attribuire un compito così importante di
certificazione, potrebbe avere una portata anche, come vi ho detto,
ho cercato di dimostrare, anche a livello penalistico, a dei soggetti
come gli enti bilaterali. Gli enti bilaterali sono associazioni semplici,
e non è che hanno dei particolari requisiti di professionalità, lo
riteniamo insomma un concetto sul quale bisogna un attimo
riflettere, quindi probabilmente la norma cambierà, però una cosa
sarà certa, i modelli di organizzazione e gestione potranno essere
verificati, attestati, certificati, adesso poi sul termine ci dobbiamo un
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attimo riflettere, da qualcuno che potrebbero essere gli organismi
paritetici, sempre che abbiano le competenze tecniche per farlo.
Resta inteso che una eventuale attestazione non potrebbe che essere
una presunzione semplice, superabile attraverso la prova contraria,
però sarebbe comunque una cosa utile, la proposta che io farò, e non
so se condivisa dalle regioni, perché parlo delle regioni? Non perché
non mi interessino i giudici ovviamente, ma perché le regioni sono la
struttura che è competente in una materia a competenze ripartita
come è questa, quindi il primo interlocutore, per me, come Ministero
del Lavoro, sono le Regioni. La proposta è questa: dire che i modelli
di

gestione

della

sicurezza,

garantiscono

la

presunzione

di

conformità, nel senso che gli organi di vigilanza ne tengono conto
nel programmare la propria attività. Cioè io, nel momento in cui
programmo l’attività come organo di vigilanza, vado prima nei posti
dove non c’è la certificazione, piuttosto che in quelli dove non ce
n'è, perché le risorse per la vigilanza non sono infinite, anzi sono
poche, e quindi l’idea che ci sia un modello di organizzazione e
gestione, mi dà l’idea almeno di base, poi va verificata naturalmente,
che sia una azienda sana, una azienda dove è più difficile trovare
quel profilo di colpa d’impresa di cui stavamo parlando, di cui
abbiamo parlato sostanzialmente finora. Quindi io vi ringrazio
ancora per l’opportunità che mi avete dato di parlare, e vi auguro
una buona serata.
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Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie anche al Dottore Fantini, il quale è entrato nel vivo
dell’argomento; d’altra parte è stato credo uno degli autori del Testo
Unico, quindi ha parlato con cognizione di causa. Effettivamente ci
ha ricordato un principio molto importante, che tutto quello che
precede i moduli di organizzazione d’impresa deve essere preceduto
dal

documento

di

valutazione

dei

rischi,

che

è

un

atto

personalissimo del datore di lavoro, che non è delegabile ad alcuno
neppure nel momento in cui va a nominare un responsabile della
sicurezza, che è solo un suo coadiutore. Il Dottore Fantini ha anche
anticipato il tema successivo, quello che riguarda i ruoli di ciascuno
dei soggetti che sono contemplati dal Testo Unico.
Per cui passo la parola al Professore Andreani per la sua relazione.

Alberto Andreani, professore presso l’Università degli Studi di
Urbino.
Il nuovo Testo Unico: ruoli e funzioni.
Grazie Consigliere, grazie anche all’avvocato Fantini perché mi ha
dato la possibilità di rimanere più raccolto nel tempo, visto che ha
anticipato alcuni dei concetti che avrei espresso anch’io.
Cercherò di riportare il fulcro del discorso alle persone fisiche
piuttosto che alle persone giuridiche, ma in realtà poi non riuscirò
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probabilmente a farlo fino in fondo perché non parlerò delle persone
giuridiche come imprese, ma credo che valga la pena di chiudere
l’intervento con un accenno alle istituzioni, perché altrimenti
rischiamo di non comprendere al tavolo tutti i soggetti che servono.
Parlare di ruoli e funzioni della 81 è un compito gratificante, bello
devo dire, ma anche particolarmente complesso. Particolarmente
complesso e mi riaffaccio, mi ricollego ad una affermazione fatta
pochi minuti fa, che condivido pienamente: la 626 non può essere
cancellata completamente né quello che ha dato perché credo che la
vera rivoluzione sia nata proprio con la 626. La rivoluzione che è
nata col recepimento in Italia delle direttive europee, è stata una
rivoluzione profonda che la 81 ha enfatizzato, e non ha certamente
eliminato, anzi direi che ha proseguito su questa strada il nuovo
decreto. Che cosa dire prima di parlare dei ruoli di ciascuno,
ovviamente anche in questo caso velocemente perchè il tempo non
ce lo consente? Credo che valga la pena di darvi una notizia che
ovviamente nuova non è, ma che assolutamente non sempre
rispettata nella sua interezza; vale a dire che la nuova normativa ha
creato una situazione completamente nuova di sistema rispetto al
passato. Le normative degli anni ‘50, avevano una particolarità,
erano molto precise, erano assolutamente indispensabili, rimangono
indispensabili, sono transitate anche adesso pur con l’abrogazione
dei vecchi decreti degli anni ‘50, negli allegati...negli articoli della
81, ma la filosofia che stava dietro alla normativa degli anni ’50 era
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quella che io normalmente chiamo la filosofia della museruola.
Qual’era il concetto, a un cane che morde che facciamo? Mettiamo
una museruola! Ad una macchina che taglia, che schiaccia, che mi
può ferire metto delle barriere! E c’è stata, come sapete tutti quanti,
una corsa allo stecchino che mi permetteva di utilizzare una mano
piuttosto che due, allora poi dopo i pulsanti sono diventati
immediatamente…così…da pigiare contemporaneamente altrimenti
non funzionava, una serie di situazioni… fatto è che, non è possibile
ritenere che l’uomo non possa, e non debba, essere al centro di
questa organizzazione dell’azienda. E per fare questo la frase che
veniva utilizzata negli anni ‘50, vale a dire che la macchina e
l’impianto doveva essere a prova di scemo, è una frase che, oltre ad
essere sbagliata dal punto di vista umano, è profondamente sbagliata
e cinicamente la usiamo in questo momento, indipendentemente
dall’aspetto sociale. E’ sbagliata tecnicamente perché non è vera, nel
senso che un uomo anzi, se vogliamo, meno l’uomo è avveduto,
meno l’uomo è attento, meno l’uomo è preparato, tanto più
probabilmente andrà a togliere la museruola alla macchina e quindi
tornerà a farsi male, anche se abbiamo speso soldi nella sua brava
implementazione tecnica di sistema, avremo comprato macchine
sicure, ma non avremo dato la capacità vera ai soggetti di saperla
utilizzare in maniera corretta. Ecco questa è la grande vera
differenza. Possiamo dire che la 626 è una norma di procedure.
L’affermazione

dell’avvocato

Fantini,

che

questa

tipologia
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d’impostazione riguarda non solamente l’azienda dal punto di vista
della responsabilità amministrativa, ma anche della dimostrazione
della bontà finalizzata alla salvaguardia penale delle persone fisiche,
è assolutamente verissima. Ecco allora che credo possa essere utile
fare un brevissimo parallelo fra le due norme cardine che sono state
abrogate adesso con la 81, ma che sono state la vera rivoluzione di
cui parlavamo, vale a dire la 626 e la 494. Quale è stata la novità? Ce
ne sono per lo meno tre fondamentali da sottolineare. Credo che la
prima sia stata quella della centralità del datore di lavoro nella 626 e
del committente nella 494. In realtà vedremo che l’articolo 7 della
626 parla anche del datore di lavoro come committente. Che cosa
accadeva prima della norma? Accadeva che il datore di lavoro
potesse delegare, con tutte le necessarie cautele, che il Dott.
Scarcella

poi

parlando

della

delega

ci

illustrerà,

ma

fondamentalmente poteva organizzare la propria azienda come
voleva. Dopo la 626 questo non è più possibile. Il datore di lavoro,
deve programmare la sicurezza, si è posto a suo carico la
indelegabilità di quella che normalmente noi diciamo la valutazione
dei rischi. Se voi chiedete che cosa sono gli obblighi indelegabili, vi
sentirete dire la valutazione dei rischi e la nomina delle RSPP perché
aiuta il datore di lavoro a fare la valutazione. In realtà questa frase
pur se non scorretta, pur se non sbagliata, non è completa, perché
tra i compiti non delegabili c’è anche la redazione del documento
relativo e conseguente alla valutazione dei rischi. Può sembrare una
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banalità, in realtà dentro al documento di valutazione dei rischi, e di
nuovo mi riappoggio a quello che ha detto l’avvocato Fantini, nella
626 c’era l’indicazione delle misure da attuare, la programmazione
delle misure da attuare; nella 81 c’è la stessa frase con un’aggiunta, e
i ruoli dell’ organizzazione, che vi devono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti con funzioni, con capacità,
poteri

adeguati.

Quindi

formazione

e

possibilità

non

necessariamente economica, perché per fermare una macchina
magari non ci vogliono neanche dei soldi, ma ci vuole il potere per
poter fermare la produzione per quel periodo e a volte costa di più.
Ora nel cantiere, quindi diciamo che, al di là di questa che è
indubbiamente la parte più sintomatica, deriva come conseguenza
logica che il datore di lavoro è il registro della sicurezza aziendale,
senza di lui il film non si fa; è lui che sceglie gli attori se li prende
incapaci, se c’ha una scenografia o una sceneggiatura sbagliata il film
viene male. Ora, a chi può far capo questo compito di regista?
Ovviamente solamente al datore di lavoro nella 626. Nei cantieri
temporaneo mobili invece, e questa è la prima analogia, questo
compito spetta al committente. Non necessariamente il committente,
in un cantiere temporaneo mobile, è anche un datore di lavoro, può
capitare

se

l’impresa

è

contemporaneamente

committente

e

organizzatore, ma spesso e volentieri capita che magari sia un ente
pubblico o semplicemente un privato a richiesta, no? Come dicevamo
abitualmente per capirci. Bene questo soggetto deve fare qualche
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cosa, prima non lo doveva fare, prima delle 626, prima della 494 il
committente aveva semplicemente un interesse, di non ingerire nel
ruolo dell’imprese appaltatrici. Dopo la 626, dopo la 494, se non
ingerisce in maniera positiva facendo alcune cose,

può essere

responsabile di questo evento negativo che capita ai dipendenti di un
appaltatore, o addirittura di un sub-appaltatore. Ora, capiamoci,
perché altrimenti si rischia di pensarla come alcuni che dicono: beh
quando si vuol fare troppo, poi alla fine non si ottiene niente; in
realtà il committente abbiamo detto può essere anche la vecchietta,
non possiamo mica pensare che la vecchietta sia capace di progettare
un PSC e di fare funzionare bene il cantiere nell’azienda, ma
nessuno, nessuna legge, gli chiede questo. Al progettista, la
vecchietta, al progettista per la sicurezza, al coordinatore per la
progettazione, il committente-vecchietta, o altra che sia,

farà

progettare quel sistema e chiederà ad un tecnico, il coordinatore per
l’esecuzione, di far di vigilare affinché le imprese esecutrici si
attengano a questo piano. Quindi indubbiamente un compito che le è
proprio, anche alla vecchietta committente intendo dire. Perché?
Perché è lei che decide quante finestre vuole, quanti balconi nuovi e
non è il suo direttore dei lavori che dice:“no guarda a me la casa mi
piace in un altro modo, te la faccio diversamente”, è lei che decide
come vuole e chiaramente deve decidere altrettanto come vuole lei, e
chi esegue i lavori dovrà essere capace di portare avanti questo tipo
di discorso. Quindi la seconda linea comune, qual’è la seconda linea
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comune fra 626 e 494? La logica concatenazione prima della
valutazione dei rischi, e poi della pianificazione; prima dobbiamo
progettare la sicurezza e poi dobbiamo far sì che questa cosa venga
in piedi, ritrovate il ciclo di Deming che l’avvocato Fantini ha già
citato. Prima progetto, poi implemento e poi vedremo, dovremo
anche verificare. E qui parliamo di leggi, non stiamo parlando di un
sistema di gestione facoltativo che ci permette di evitare la
responsabilità amministrativa dell’impresa. Probabilmente forse se ci
chiedessimo

per

quale

motivo

molti

imprenditori

sono

stati

condannati, e non si rendevano conto perché, forse perché non
avevano mai valutato quanto fondamentale fosse l’organizzazione
della sicurezza aziendale. Quindi datore di lavoro da una parte, 626,
e committente hanno l’obbligo di far progettare la sicurezza. Terzo
elemento: sia il datore di lavoro che il committente, non sono più
liberi di organizzare la propria azienda o il proprio cantiere
direttamente, ma devono utilizzare dei soggetti di staff. La 626
impone l’obbligo di aver un servizio di prevenzione, in realtà non è
solo il servizio di prevenzione quello che c’è, perché c’è il medico
competente che ha anche compiti che, non sono solo di effettuazione
della sorveglianza sanitaria, ma sono anche di valutazione dei rischi;
abbiamo anche i soggetti della sua azienda, quelli che servono per
implementare il primo soccorso, la lotta anti-incendio, cioè soggetti
trasversali che non danno ordini, ma servono tutta la struttura. Bene,
non è più sufficiente organizzarsi come uno vuole, ma bisogna
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designare appunto i servizi di previdenza e di protezione, nominarne
il responsabile, quindi diciamo che c’è un obbligo giuridico di
implementare deiservizi, di istituire, diciamo meglio, dei servizi che
non sono solamente di attuazione, ma che sono...che hanno fini di
consultazione, soggetti di staff che danno consigli, non danno ordini.
Personalmente non amo quando l’RSPP va in azienda e dice a chi,
eventualmente, non avesse le scarpe anti-infortunistiche, e userebbe
un più banale:“mettile”! Dovrebbe andare a capire, attraverso la
linea, perché quel soggetto non le ha e quindi capire qual’è la vera
non conformità da eliminare. Il fatto che il datore di lavoro, in certi
casi, e il committente dall’altra possono svolgere direttamente i
compiti di RSPP, o di coordinatori per l’esecuzione e per la
progettazione, significa solamente che, ed è la dimostrazione
ulteriore che il legislatore voleva accanto ad un soggetto che
organizzasse l’impresa qualcuno, anche quando fosse addirittura egli
stesso a dare consigli a se stesso, che lo consigliasse per il meglio
per la sicurezza. Questo è un punto fondamentale che non dobbiamo
dimenticare. Ora veniamo più specificatamente alla 81. Non c’è
dubbio che l’81 ha accentuato questo carattere sistemico della
norma, e se è vero, come è stato sottolineato già, che non c’è norma
alcuna che possa cambiare i comportamenti delle persone se non
viene emanata in un contesto storico di accettazione, io credo che
una della poche ultime dimostrazioni di bontà da questo punto di
vista sia stata la legge sul fumo, in una notte il comportamento degli
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Italiani è cambiato profondamente. Purtroppo noi non siamo in
questa condizione per la normativa di igiene e sicurezza del lavoro,
non abbiamo ancora questa cultura, ma non è che possiamo
aspettare che un giorno bussi una signora dicendo:“buongiorno sono
la cultura, volevo entrare”. Sarebbe troppo comodo! Credo però che
una buona norma,

e ritengo che la 81, pur con tutti i suoi difetti

legati alla fretta, è inutile che ci ripetiamo, perché perderemmo il
tempo e il coffee-break andrebbe a domattina a farsi per colazione, io
credo che l’81 sia una buona norma, sia una buona norma
soprattutto a livello filosofico, ma perché no? Anche a livello di
articolato e con tutti i suoi difetti abbia peraltro un pregio
prevalente, quello di aver dato dignità di legge a tutta una serie di
indicazioni, le principali, le più importanti, sia della magistratura che
della dottrina. E da questo punto di vista, aver inserito, come
architrave portante della sicurezza, l’organizzazione, non solo per la
paura

di

poter

evitare

così

la

responsabilità

amministrativa

dell’impresa, ma anche per poter dimostrare la bontà organizzativa,
finalizzata, ripeto, alla salvaguardia delle persone fisiche, che questo
è il primo obiettivo, ma anche quella della responsabilità penale dei
soggetti che devono adempiere, non c’è dubbio che è fondamentale.
Ora, andando più nello specifico, e cercando veramente di togliere il
tempo al minimo dell’intervento che stavo facendo, vi vorrei
sottolineare

una

cosa,

mi

viene

istintivo

leggere

quanto

embrionalmente questo concetto fosse chiaro al legislatore fin dagli
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anni ‘50. Credo che la norma più disattesa di tutta la normativa antiinfortunistica, sia l’ultimo comma dell’articolo 4 del 547; 303 in
realtà ce l’aveva uguale. Diceva che, datore di lavoro, dirigenti
preposti,

ognuno

nell’ambito

delle

propria

attribuzione

e

competenza, dovevano non solo attuare le misure, rendere tutto e
disporre, ma dovevano anche esigere che i singoli lavoratori
osservassero le norme di sicurezza. Però voi capite che non è
possibile esigere se non si mette in piedi una rete di controllo, non
se non ci si pone il problema di poter andare a vedere che cosa
materialmente gli altri stanno facendo. Se mi consentite di parlare
per 30 secondi in pesarese, vi taglio fuori tre, quattro pagine, così
facciamo prima. Una delle cose più abituali che mi capita di vedere,
quando vai nelle aziende, è quella di trovare delle persone che non
stanno facendo, per quello che gli compete, la parte corretta di
sicurezza.

Ritorniamo

all’esempio

più

banale:

le

scarpe

anti

infortunistica non indossate, il caschetto non in testa, il carter
eliminato. Se tu chiedi alla persona che ti accompagna, perché quella
persona non ce l’ha? non sta facendo quello che deve? la risposta
abituale è, questo in pesarese: “(me io det ma io da fe)”, che tradotto
in italiano vuol dire “ma io gliel’ho detto che cosa ci posso fare. E io
continuo in buon pesarese dicendo: (t’a ragion), così ci capiamo
meglio, si se uno ti viene tutti i giorni con mezz’ora di ritardo o ti fa’
i madoni, come li chiamiamo noi, da 23 cm, piuttosto che da 25, te ti
dici una volta du volte e poi sti apposto, e ovviamente loro mi
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guardano come si guarda un cretino, e dice no (...) e questo non ve lo
traduco perché si capisce! Ecco, ora perché giustamente, chi
comanda nell’impresa si pone in…ma istintivamente il dovere di
comandare su chi sta sotto, perché chi sta sopra gli ha detto di fare
cosi! E perché questo, invece, non è altrettanto istintivo nelle norme
di sicurezza? Questo è un gap che noi dobbiamo superare, perché se
non supereremo questo non riusciremo mai a parlare di sicurezza in
maniera corretta e non potremo mai parlare di ruoli. A questo punto
vi ho promesso che saltavo parecchie pagine, lo faccio ma non vi
posso non citare gli articoli, magari non ve li leggo, che definiscono
preposto e dirigente. Sono due definizioni nuove rispetto al passato,
anche qui avevamo definizioni giurisprudenziali e dottrinali, ma non
legislative. Ora, il dirigente è la persona che pre-ordina, che
organizza, mentre invece il preposto è il soggetto che sovraintende,
che verifica. E a questo punto permettetemi, anche se il tempo è
poco, di citare, invece,

quello che io credo essere un’altra delle

grandi novità fondamentali della 81: quella di aver previsto
obbligatoriamente la formazione di dirigenti e di preposti. L’articolo
15, nelle misure generali di tutela, l’articolo 35 nella riunione
periodica, la vecchia riunione dell’art. 11, l’art. 37 peraltro, in
maniera più precisa e specifica, con il suo comma 7, impongono al
datore di lavoro di formare i propri lavoratori. Ora, voi sapete che c’è
il 299, ha indicato in maniera assolutamente chiara che la posizione
di garanzia spetta a tutti coloro i quali esercitano queste funzioni,
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così come sono state definite, indipendentemente dalla loro qualifica
formale rivestita in azienda, e paradossalmente questa definizione
che dice esattamente il contrario, ha fatto porgere alla maggior parte
delle persone il quesito:“ma allora adesso devo nominare il
preposto? “Se ti dico che non c’è bisogno, non lo devi nominare, ma
certamente me lo devi istruire, devi far sapere a loro che sono
preposti, questa è la cosa fondamentale. Io credo che nelle aziende,
nelle piccole aziende, la maggior parte delle persone che sta ad un
certo ruolo non sappia di essere preposto, e questa è una situazione
che ha un risvolto negativo assurdamente devastante dal punto di
vista pratico,

perché non c’è quella consapevolezza e c’è quella

risposta di cui vi parlavo prima: “(me io det che ri da fer!)”, Non è un
compito mio. Ecco noi avremmo dovuto formare i datori di lavoro,
certo Lorenzo si poteva inserire anche la formazione del datore di
lavoro; una piccola aggiunta rispetto al passato c’è per chi lo vuol
fare da solo, perché adesso, quanto meno, anche quelli che non
avevano mai avuto formazione, perché avevano usufruito della
possibilità di deroga no, quelli che avevano deciso di farlo
direttamente

nel

1997,

devono

comunque

fare

un’attività

di

formazione e di adeguamento è già qualche cosa.
Come finire questo mio intervento, ringraziandovi per la pazienza?
Una considerazione sui ruoli che abbiamo visto, del dirigente, del
datore, il regista, il dirigente è colui che lo aiuta, il preposto è quello
che esercita, non possiamo non passare attraverso il lavoratore che
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viene sanzionato, anch’egli penalmente, nel momento in cui non fa’
la sua parte, e se non fosse così il cerchio non si chiude, non si può
essere gestionali se non lo si è tutti; e quindi chiaramente il
lavoratore mi porta dietro immediatamente quelli che sono invece i
soggetti istituzionali. Io credo che ci siano parecchie cose che le
istituzioni devono fare. Parliamo dell’organo di vigilanza, sono
convinto che deve programmare la propria attività di vigilanza,
condivido pianamente, ne abbiamo già parlato anche altre volte,
questa possibilità di considerare i sistemi di gestione come uno
strumento

di

dimostrazione

buona,

da

utilizzare

per

la

programmazione della vigilanza, ma credo anche che non si possa
pretendere, da parte dell’ente pubblico di vigilanza, che il datore di
lavoro si organizzi, abbia un sistema di gestione se poi dopo gli
ispettori delle A.S.L., del lavoro, chiunque essi fossero, non vanno
nei

cantieri,

nelle

aziende,

con

una

capacità

di

conoscere

quest’organizzazione. Non si può andare a fare una verifica di
sistema senza conoscere le metodiche di auditing, senza avere non
solo la conoscenza tecnica delle cose tecniche appunto da fare, ma
anche come si organizza la organizzazione, scusatemi il bisticcio di
parole. Se io non riesco a capire dove mi stanno fregando io non
sono capace, ha ragione Lorenzo quando prima diceva:“non mi
interessa l’organigramma che abbiamo alla Camera di Commercio,
voglio vedere dove sta per davvero la sostanza di chi comanda”.
E chiudo davvero con un ultima considerazione: il ruolo della
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magistratura. C’erano tre ragazzi che si volevano laureare, erano
sempre stati insieme e mi avevano chiesto la tesi cercando di capire
dove una malattia professionale nasce, quando è presunta da un
medico, quando viene riconosciuta dall’I.N.A.I.L., quando poi, a
seguito di questo riconoscimento, un Pubblico Ministero indaga
perché ritiene che ci siano delle possibili violazioni da parte di
qualcuno nella sua insorgenza, quanti di questi vengono rinviati a
giudizio? E quanti poi rinviati a giudizio possono dimostrare la
propria non responsabilità sull’evento? Quanti invece vengono
condannati?
Credo che sia una cosa fondamentale, quando parliamo di 45 milioni
di euro circa all’anno, parliamo di infortuni in materia professionale .
Non so fare i conti, però che siano 45 milioni o anche 55 , va bene
qualsiasi sia la cifra.
Bene. Mancano spesso e volentieri i dati sulle malattie professionali,
perché non sono riconosciute.
Bene, queste ragazze hanno dovuto ( fra l’altro, la tesi non potevano
farla insieme, e quindi hanno dovuto farne una per la provincia di
Pesaro, l’altra per le Marche e l’altra ancora per l’intero territorio
nazionale ) , fermarsi all’I.N.A.I.L., perché la stragrande maggioranza
delle Procure non ha una divisione capace di capire se una lesione
personale colposa deriva da un infortunio stradale, da un altro
motivo di lesione colposa, o da una malattia professionale, o da un
infortunio sul lavoro.
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Beh, io credo che questo sia una cosa che, insieme ad una
specializzazione anche in questa materia da parte dei magistrati,
riuscirebbe indubbiamente a portare intorno al tavolo soggetti capaci
di parlare unicamente questa lingua allo stesso modo. So che non è
una meta semplice, ma credo che valga la pena di tentare di
raggiungerla.
Grazie per l’attenzione.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie al Professore Andreani, il quale sostanzialmente ci ha
ricordato che a Roma, finchè non si tocca il portafogli, va tutto
tranquillo. Ci ha anche ricordato un discorso molto importante, che
in seno all’impresa è necessaria una educazione alla tutela della
sicurezza del lavoro , così come più in generale per la società è
necessaria l’educazione alla legalità che l’Associazione Nazionale
Magistrati, come sapete, sta portando avanti.
I relatori che si sono susseguiti finora hanno illustrato nelle loro
linee fondamentali tutto quello che è il Testo Unico sulla sicurezza
sul lavoro.
Il Prof. Proia ci ha parlato della evoluzione della legislazione, della
stratificazione della legislazione, cioè di tutte quelle norme che
hanno preceduto questo Testo Unico.
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L’avvocato Fantini ci ha parlato delle modalità organizzative e del
documento di sicurezza.
Il Prof. Andreani ha parlato dei ruoli e delle funzioni dei vari
responsabili all’interno delle strutture lavorative.
Passiamo adesso la parola al collega Alessio Scarcella, che è
Consigliere di Corte di Cassazione al Massimario, che ci illustrerà la
particolarità della delega delle funzioni e delle posizioni di garanzia
di ciascuno dei soggetti dei quali ha accennato prima il Professore
Andreani. Prego Dott. Scarcella.

Dottore Alessio Scarcella, magistrato della Corte di Cassazione,
addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario:
“Delega di funzioni e posizioni di garanzia”
Grazie Presidente. Devo ringraziare, ovviamente, il collega Cerami
per il cortese invito a partecipare a questa interessantissima
iniziativa convegnistica, al quale ho aderito con entusiasmo, proprio
in considerazione dell’importanza che la stessa riveste nel panorama
tecnico-giuridico. E infatti di questo oggi abbiamo parlato, abbiamo
sentito varie relazioni, tutte con un taglio profondamente analitico e
pratico, che riguardano il nuovo decreto legislativo 81 del 2008. La
parte che mi è stata riservata riguarda più da vicino il tema della
delega di funzioni, e relazione alle posizioni di garanzia, così come
costituite nell’ambito del testo unico sulla sicurezza. Esigenze di
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tempo

impongono

concentrazione,

quindi

cercherò

di

essere

davvero sintetico per non appesantire oltre il mio intervento. Parto
da una valutazione di carattere generale, perchè questa delega di
funzioni? E perché il legislatore del 2008 ha ritenuto necessario
dargli una dignità sotto il profilo legislativo? Diciamo che l’istituto
della delega di funzioni nasce, nell’ambito del nostro panorama, non
come frutto di una iniziativa legislativa, ma come frutto di una lunga
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sul tema. E’ uno di quegli
istituti,

ecco,

legislativi,

che

di

creazione

hanno

avuto

giurisprudenziale,
il

merito

di

e

quindi

extra

regolamentare

un

determinato settore dell’ordinamento giuridico, in assenza di una
normativa ad hoc che parlasse specificamente del problema della
delega di funzioni, in generale, nell’ambito del diritto penale. Con
particolare riferimento al diritto penale del lavoro, la delega di
funzione, diciamo anche con riferimento al diritto all’ambiente
perché sono ovviamente due settori che, sotto certi aspetti, si
intrecciano e hanno vari punti di tangenza, e sotto questo aspetto
dovrebbero essere analizzati congiuntamente, dicevo, proprio per
questa ragione, l’istituto della delega di funzioni nasce con uno
scopo

nobile,

nasce

ovviamente

con

l’idea

di

agevolare

l’imprenditore nell’adempimento dei propri obblighi. E’ ovviamente
una funzione meritoria. L’imprenditore che non riesce, proprio per la
complessità dell’attività imprenditoriale che inizi da un qualsiasi
tipo di attività imprenditoriale, non riesce ad ottemperare, ad
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adempiere a tutti gli obblighi che a lui stesso fanno capo, con
particolare riferimento alle problematiche prevenzionistiche, può
avvalersi di una persona di sua fiducia che abbia capacità tecniche,
che abbia capacità organizzative, che abbia potere di spesa, tutti
quei requisiti che poi andremo più avanti ad analizzare, e allo stesso
attribuisce, trasferisce, diremmo, la posizione di garanzia che
ovviamente è in capo all’imprenditore, inteso ovviamente come
datore di lavoro,

ai fini prevenzionistici. Posizione di garanzia

proprio perché, normalmente, il datore di lavoro viene considerato
come il garante della sicurezza dei lavoratori, e quindi il titolare
originario della posizione di garanzia sul quale quindi ricadono tutti
quegli adempimenti, tutti quegli obblighi, che sono previsti dalla
legge e che, in parte, hanno ovviamente quelli indelegabili,
individuati dall’art. 17 del decreto legislativo 81, può appunto
attribuire a soggetti diversi. L’istituto della delega quindi nasce, con
la giurisprudenza, e che nel corso degli anni individua tutta una
serie di requisiti di carattere oggettivo e di carattere soggettivo in
presenza dei quali il conferimento, l’attribuzione, di poteri dal
soggetto delegante datore di lavoro al soggetto delegato può
rivestire i caratteri dell’efficacia e della effettività. Questo istituto ha
stentato ad avere una sua consacrazione legislativa, ricordiamo, per
esempio, che sotto la vigenza del decreto legislativo 626 del 1994, vi
era stato, diciamo, un tentativo di introdurre il tema della delega e
quindi l’istituto della delega di funzioni nell’ambito della materia
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prevenzionistica, e lo si era fatto in negativo, cioè introducendo, con
il decreto correttivo il decreto legislativo 242 del 1996, una norma,
l’art. 1 comma quater del decreto 626, che appunto prevedeva quegli
adempimenti che non erano delegabili da parte del datore di lavoro.
Una norma che, sostanzialmente, possiamo considerare come
sovrapponibile a quella che poi verrà varata con il decreto legislativo
81 e che è rappresentata dall’art. 17, appunto, del decreto 81 del
2008. Ed è qui, quindi, il merito del legislatore del 2008, cioè quello
di

aver

dato dignità legislativa ad un

istituto di

creazione

giurisprudenziale, riconoscendo per la prima volta in un testo di
legge, un istituto, quello della delega di funzioni, che appare
assolutamente

essenziale,

nello

svolgimento

dell’attività

imprenditoriale ed in particolare delle funzioni del datore di lavoro.
Il

tema,

diciamo,

della

delega

di

funzioni,

ovviamente,

presupporrebbe un approfondimento sulle varie figure dei soggetti
della sicurezza, secondo la categoria sistematica tradizionale: datore
di lavoro e dirigente come soggetti ai quali, essendo posti, diciamo,
al vertice della piramide ideale, spetta ovviamente il potere di
intervento

sulle

scelte

di

politica

aziendale

in

materia

prevenzionistica e gli altri attori della sicurezza, siano essi appunto
creditori o debitori di sicurezza; creditori di sicurezza sono i
lavoratori, debitori di sicurezza sono invece tutti gli altri soggetti,
tutta la platea degli altri soggetti che interviene ad attuare gli
obblighi prevenzionistici, ma ovviamente, per esigenze di tempo,
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non posso andare ad analizzare le singole figure, anche se già in
parte il Prof. Andreani ha tratteggiato alcune di esse, tra cui appunto
quelle del datore di lavoro e del dirigente. Mi premeva, prima di
analizzare più da vicino il tema della delega e i requisiti che sono
individuati nell’art. 16 in tema di determinate funzioni, soltanto fare
un piccolo riferimento alla disciplina che oggi è dettata dall’articolo
299, proprio perché è estremamente collegata al tema della delega e
delle posizioni di garanzia, che con le stesse, attraverso la delega,
vengono ad essere trasferite. Perché? Perché in realtà sappiamo che
la norma dell’art. 299, quando prevede il cosiddetto esercizio di
fatto dei poteri direttivi, attua e anche qui concretizza da un punto
di vista normativo, ciò che già (tralaticiamente) la giurisprudenza, in
legittimità, aveva affermato da anni. Intendo riferirmi al tema
affrontato mirabilmente con le famose sezioni unite Giuliani del
1992, una sentenza che fece storia proprio perché affermò un
principio fondamentale nella materia prevenzionistica che si è,
diciamo, protratto fino ai giorni nostri, tant’è che è stato recepito
nell’art. 299, cioè il principio secondo il quale, nella individuazione
dei soggetti che devono attuare gli obblighi prevenzionistici, bisogna
astrarre dalla qualifica formale rivestita e andare a verificare le
funzioni in concreto esercitate. E’ questo un principio fondamentale
nel panorama della prevenzione infortuni, proprio perché ha come
obiettivo quello di garantire l’effettività della protezione del
lavoratore, proprio per evitare che la delega di funzioni, come
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strumento tipico, possa essere utilizzato per una comoda illusione
mascherata dei precetti. Se io ho un soggetto che investo di una
qualifica formale dirigenziale, ma in realtà quel soggetto è privo dei
poteri di intervento sul piano della sicurezza, evidentemente, avrò
un soggetto che è un fantoccio, non è certamente un delegato che
può intervenire e quindi può garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
qui l’esigenza di cristallizzare, nella norma dell’art. 299, il principio
dell’esercizio di fatto, cioè il responsabile sarà non soltanto chi ha la
funzione formale di dirigente, di datore di lavoro o di preposto, che
sono i tre soggetti che vengono individuati e che sono identificabili
in base alle lettere richiamate dall’art. 299, ma sarà responsabile
altresì, è questo il senso dell’avverbio che è contenuto nell’articolo
299, chi di fatto svolge quei poteri che sono riferibili a quelle figure
giuridiche che sono

specificamente

individuate da

parte del

legislatore, come appunto datori di lavoro, dirigenti o preposti. In
questo peraltro occorre fare una precisazione. In realtà, e qui entra
subito in gioco il meccanismo dei rapporti tra necessità della delega
in relazione ai poteri attribuiti alla nuova figura, cosi come è definita
il datore di lavoro. Perché, se andiamo ad analizzare quella che è
stata la giurisprudenza venutasi a formare nel corso di questi ultimi
anni, ci rendiamo conto di come la giurisprudenza abbia individuato,
e in questo senso ha dato anche un suggerimento al legislatore del
2008, quelle che sono le caratteristiche tipiche dei soggetti che
hanno il potere di intervento sulla sicurezza. Abbiamo infatti delle
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sentenze molto precise e illuminanti sul punto che affermano in
maniera chiarissima come datore di lavoro e dirigente sono
responsabili e quindi sono destinatari “iure proprio”, quindi in prima
persona, senza necessità che qualcuno gli trasferisca poteri ad hoc,
di

obblighi,

degli

prevenzionistica.

obblighi

Questo

è

di

un

intervento

importante,

in

maniera

soprattutto,

laddove

colleghiamo la nuova definizione di datore di lavoro. Sappiamo
infatti che il datore di lavoro, così come è individuato nell’art. 2, è
non soltanto il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore, così come viene definito dalla lettera B, ma è anche, lo
dice in modo molto chiaro la norma, il soggetto che, secondo il tipo
e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali di spesa;
e cioè il che equivale a dire che anche un soggetto che ha le funzioni
di dirigente, può essere considerato ai fini prevenzionistici, come
datore di lavoro senza necessità di una specifica delega. E’ questo,
diciamo, l’aspetto da valorizzare, che viene sottolineato dalla
giurisprudenza di legittimità che già si era venuta a formare sotto la
vigenza del decreto legislativo 626 del 1994, laddove appunto
valorizzava proprio la norma dell’art. 1 comma quattro ter,
introdotta dal decreto legislativo 242 del 1996.
Venendo più da vicino ad analizzare l’aspetto specifico della delega
di funzioni, occorre peraltro sottolineare che, attualmente, la
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disposizione normativa che è rappresentata dall’art. 16, individua
tutta una serie di condizioni di carattere oggettivo e soggettivo, in
presenza delle quali, una delega può essere considerata come
efficace e come effettiva. Ovviamente non potrò analizzare, per
ragione di tempo, tutti i requisiti, mi limiterò ad enunciarli e,
soprattutto, ad evidenziare due particolarità che sono desumibili
dalla nuova disposizione normativa. In particolare i requisiti che
vengono individuati dal decreto legislativo sono 10, e sono quelle
condizioni che devono sussistere, in presenza dei quali una delega
può essere considerata come operativa: il requisito della forma,
quello della competenza tecnica del delegato, il requisito della
effettività, l’autonomia di spesa, la non ingerenza del delegante,
l’accettazione per iscritto della delega, la pubblicità della delega, la
necessità che il delegante vigili sull’attività del delegato. Rimangono
fuori, ne ho enunciati 8, due dei requisiti che invece erano previsti
dalla precedente giurisprudenza che si era formata sotto la vigenza
del decreto 626, e cioè il requisito della dimensione dell’impresa e il
requisito della specificità della delega. Bene, con riferimento,
ovviamente mi intratterrò soltanto su questi due elementi che non
sono ricompresi, per cercare di dimostrare invece come, nonostante
il silenzio del legislatore, questi requisiti possano ancora essere
considerati come necessari ai fini della operatività di una delega di
funzioni. Innanzitutto il requisito della dimensione dell’impresa: è
un requisito, è ed era un requisito di carattere oggettivo della delega.
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La dimensione dell’impresa, così come si legge dall’analisi dell’art.
16 non sembrerebbe più necessaria ai fini del conferimento di una
delega di funzioni. Ciò a differenza di quanto avveniva sotto la
vigenza del decreto 626 e secondo l’orientamento che si era formato
nella

giurisprudenza

di

legittimità.

Infatti

sappiamo

che

la

giurisprudenza di legittimità, che inizialmente aveva ritenuto,
diciamo, non necessario la delega di funzioni, con riferimento a
piccole entità, diciamo, imprenditoriali, successivamente aveva, con
fasi alterne, ritenuto che in realtà la delega si giustificasse soltanto
in presenza di grosse organizzazioni imprenditoriali. In sostanza,
diciamo, la piccola realtà imprenditoriale, formata dalla S.N.C. con
due o tre dipendenti, non necessitava di una delega. Intanto la
delega aveva un suo significato, in quanto fosse la struttura
dell’organizzazione

imprenditoriale,

fosse

complessa

e

quindi

richiedesse un soggetto che ad hoc si occupasse delle tematiche in
materia anti-infortunistica. Su questo abbiamo varie pronunce di
legittimità che, nel corso degli anni, avevano fatto consolidare
questo principio di carattere generale. Oggi, in realtà, di questo
requisito dimensionale non se ne parla nell’art. 16, tuttavia ritengo
che, pur nel silenzio del legislatore del 2008, il requisito cosiddetto
della necessità della delega sia comunque richiesto dal legislatore.
Questo

perché?

Perché

vi

sono

degli

indici

non

soltanto

giurisprudenziali, ma degli indici normativi che sono individuabili
dalla

stessa

disposizione

dell’art.

16

del

decreto

81.

Indici

81

giurisprudenziali, la giurisprudenza di legittimità, coeva all’entrata
in

vigore

del

decreto

legislativo

81

del

2008,

ha

ribadito,

sostanzialmente, il requisito della necessità della delega. Intendo, ad
esempio, riferirmi a una sentenza della IV Sezione Penale del 2008,
la sentenza Raddrizzani, dove si afferma un principio abbastanza
chiaro sotto questo aspetto. Si afferma, ad esempio, che la validità
della delega degli obblighi, di cui è destinatario il datore di lavoro, in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dipende comunque
dalle dimensioni dell’impresa in sé considerata. E quindi già questo
ci fa' capire come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
sia nel senso di ritenere comunque necessaria, la presenza di un
limite

dimensionale

dell’impresa

che

possa

giustificare

il

conferimento di una delega di funzioni. Ma secondo me è assorbente
al di là, diciamo, dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto
a formare, un dato che è desumibile dalla lettura dell’art. 16. L’art.
16, quando si riferisce alle condizioni e ai requisiti che sono previsti,
che sono richiesti per l’efficacia di un atto di delega, parla di
organizzazione, tant’è che richiama l’art. 30, con riferimento ai
modelli di organizzazione e di gestione. Allora, che senso avrebbe
parlare di organizzazione se non in un sistema complesso? Solo
laddove il sistema è complesso si giustifica il ricorso ad un sistema
di gestione della sicurezza sul lavoro. Ecco dunque che ciò che è
inespresso da parte del legislatore lo si può ricavare implicitamente
dallo stesso testo dell’art. 16. Io ho necessità di una delega, in
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quanto la mia organizzazione, e ricordiamoci, come dall’altra parte
anche lo stesso Professore Andreani evidenziava poc’anzi, proprio il
modello dell’organizzazione e l’idea dell’organizzazione è al centro
del decreto legislativo 81, dicevo proprio perché vi è un riferimento
al

tema

dell’organizzazione,

dimensionale

dell’impresa,

necessariamente

finisce

per

essere

il

requisito

un

requisito

imprescindibile ai fini del conferimento di un atto di delega. Per
quanto riguarda l’altro aspetto di cui, nel decreto legislativo 81 non
vi è traccia, cioè il requisito cosiddetto della specificità della delega,
anche qui ritengo si possa ragionevolmente affermare la sua
attualità, nonostante l’assenza di una esplicita presa di posizione da
parte del legislatore del 2008. Sostanzialmente il requisito della
specificità della delega significa innanzitutto che la delega non può
essere implicita, ma deve essere e deve risultare in maniera
incontrovertibile nei contenuti, nei presupposti e nei limiti. Su
questo abbiamo una giurisprudenza di legittimità che si era andata
consolidando nel corso degli anni, e che si è riaffermata anche dopo
l’entrata in vigore del decreto legislativo 81. Intendo riferirmi, per
esempio, a una recente sentenza sempre della IV Sezione della Corte,
la

sentenza

del

chiaramente che

2008,

imputato

Timpone,

dove

si

afferma

gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro

possono essere trasferiti ad altri, sulla base di una delega che deve
però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa
essere implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda
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dei compiti assegnati ai dipendenti o alle dimensioni dell’impresa.
Questo quindi è un ulteriore, diciamo, elemento che ci consente di
ritenere che in realtà la specificità di una delega, cioè il fatto che la
delega debba essere tassativa, debba essere indicata in maniera
molto precisa quello che ne è il contenuto e soprattutto quelli che
sono i poteri organizzativi, decisionali, di spesa che vengono
attribuiti dal soggetto delegante al soggetto delegato, debbono
risultare quindi in maniera molto ma molto precisa.
Il mio tempo sta per scadere e quindi devo necessariamente
concludere. Volevo però concludere sul tema della delega, seppure
nella

necessaria

sinteticità

della

mia

esposizione,

facendo

riferimento ad una particolare posizione dottrinaria che si è venuta,
nel corso di questi ultimi tempi, ad affermare. Ed intendo riferirmi a
una

tesi,

suggestiva

sicuramente,

che

è

stata

sostenuta

recentemente in dottrina dal Prof. Tullio Padovani, che tutti
ovviamente conoscete. Ne parlavamo lunedì scorso nel corso di un
altro convegno, e quindi ve la espongo e vi dico anche cosa ne
penso. Insomma da un punto di vista critico mi dispiace ovviamente
che non sia presente il Prof. Padovani, ma relata refero .
Secondo il Prof. Padovani, in base alla sua personale visione, il
requisito della delega non sarebbe operativo per tutti quanti gli
obblighi degli imprenditori, al di là di quelli indelegabili che sono
individuati dall’art. 17. In realtà si riferirebbe, sostiene il Prof.
Padovani, soltanto ai compiti attribuiti in via esclusiva al datore di
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lavoro, ma delegabili in quanto non esclusi in base dalla previsione
dell’art. 17, intendo riferirmi in maniera molto più precisa e facendo
un esempio molto concreto. La delega si giustificherebbe soltanto in
relazione a quegli adempimenti prevenzionistici, per i quali l’unico
soggetto ad essere sanzionato nel testo unico è il datore di lavoro, in
via esclusiva; sappiamo dalla lettura dei titoli del decreto legislativo
81, che in realtà le sanzioni sono previste per i datori di lavoro, per i
dirigenti o per gli altri attori della sicurezza. Vi sono soltanto due
casi in cui destinatario esclusivo delle sanzioni è il datore di lavoro e
precisamente: il caso dell’art. 68 che si riferisce ai luoghi di lavoro e
dall’altro il caso dell’art. 87, in materia di uso delle attrezzature di
lavoro e di dispositivi di protezione individuali. Andando per
esempio ad analizzare l’art. 68, si vede che la norma afferma che il
datore di lavoro è punito con l’arresto da 6 a 12 mesi o con
l’ammenda da 4 a 16.000 euro ad esempio per la violazione dell’art.
66. E’ chiaro che in questo caso, essendo previsto dal testo unico
soltanto come soggetto destinatario della sanzione il datore di
lavoro, altri non potrebbe essere sanzionato se non lui; ebbene in
questo senso rientra in gioco la tesi del Prof Padovani, il datore di
lavoro con riferimento agli obblighi che sono per esempio indicati
all’art. 66, l’art. 66 riguarda i lavori in ambienti sospetti di
inquinamento, cioè impone la necessità di vietare l’accesso a quegli
ambienti a quei luoghi di lavoro dove, vi siano dei pericoli per la
salute dei lavoratori. E’ chiaro che si tratta di un adempimento che,
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imporre esclusivamente in capo al datore di lavoro sarebbe distonico
rispetto al sistema, ecco perché dunque quel tipo di adempimento
potrebbe essere sicuramente delegabile e in questo senso la
applicabilità dell’istituto della delega, rivivrebbe con riferimento a
questa particolare ipotesi, cioè a quell’ipotesi in cui l’art. 68
individua come unico destinatario della sanzione, il datore di lavoro
che potrebbe però scaricare tra virgolette la propria responsabilità
attribuendo i suoi poteri ad un soggetto delegato. E questo quindi
giustificherebbe l’istituto della delega di funzioni con riferimento
all’art. 68, e anche con riferimento all’unica altra ipotesi contenuta
nel decreto legislativo 81, che è rappresentata dall’art. 87. In realtà,
e qui veramente chiudo, ritengo che una simile interpretazione sia
però assolutamente sindacabile e ciò per una ragione molto
semplice:

infatti..eh..così

facendo,

il

legislatore,

si

dovrebbe

ipotizzare che il legislatore avrebbe limitato l’ambito di applicazione
dell’istituto della delega soltanto a due disposizioni, il che mi
sembra assolutamente fuori rispetto a quella che è la ratio e la
volontà del legislatore del 2008, cioè quella invece di garantire al
datore di lavoro, la possibilità di ricorrere all’istituto della delega in
tutti quegli altri casi nei quali, salvo ovviamente gli adempimenti
non delegabili, ex art. 17, in cui cioè lui ha la possibilità di trasferire
ad altri la sua posizione di garanzia, purché ovviamente attribuendo
i poteri che sono indicati: poteri decisionali, poteri organizzativi e
poteri di spesa. Questo d’altra parte, questa tesi diciamo d’altra
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parte contrasterebbe non soltanto con il richiamo all’art. 30, con
riferimento appunto al modello organizzativo e gestionale, ma
contrasterebbe anche con riferimento all’art. 299, laddove appunto
si parla di esercizio di fatto e di poteri direttivi; la volontà del
legislatore è stata proprio opposta, cioè quella di garantire in
maniera completa, l’attuazione degli obblighi di sicurezza, proprio
individuando nel caso di attribuzione diciamo astratta e non
concreta di una effettiva funzione dirigenziale, garantendo che,
ovviamente, sia l’autorità giudiziaria ad analizzare in concreto quelle
che sono le mansioni esercitate e quindi individuare il vero soggetto
chiamato a rispondere penalmente di quella determinata violazione.
Ecco perché ritengo che una tesi, sicuramente autorevolmente
sostenuta ma suggestiva, tuttavia non possa avere diritto di
cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, oltre quelli che
possono essere ovviamente gli studi di dottrina e di critica sul
punto.
Ringrazio per l’attenzione, mi scuso per la lunghezza del mio
intervento.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Grazie al consigliere Scarcella.
Insomma , in poche parole , se sei bello e ti tirano le pietre, non sei

87

bello e ti tirano le pietre. Cioè l’unico soggetto centrale responsabile
resta sempre il datore di lavoro che delega o che non delega, o
risponde a titolo proprio o risponde per omessa sorveglianza nei
88

confronti del delegato.
Detto questo passiamo la parola all’Ingegnere Marco Masi, che non è
addetto all’Unità Operativa Complessa della Regione Toscana, ma è
proprio il coordinatore delle Regioni per quanto riguarda la tutela
della sicurezza nel lavoro. Prego Ingegnere.

Marco Masi, ingegnere addetto all’U.O.C. prevenzione e sicurezza
Regione Toscana :
“La valutazione dei rischi.”
Allora

Presidente,

innanzitutto

volevo

ringraziare

di

cuore

l’organizzazione per essere qui con voi oggi, il Dottore Cerami, con
cui ho scambiato apprezzamenti su questa terra straordinaria. Lo
dico da toscano perché ci tenevo veramente.
Non vi preoccupate , sarò sintetico , ho tagliato ovviamente il mio
intervento che mi permetterà anche di fare alcune provocazioni. Lo
dico subito, innanzitutto la provocazione che vorrei fare è non di
togliervi la vista, tutt’altro, ma la provocazione che vorrei farvi è
discutere che cosa succede nei luoghi di lavoro. Abbiamo detto dei
costi sociali, in Europa sono addirittura 20 mila miliardi di euro,
questa è la cifra corretta, il costo sociale che il nostro sistema, in

particolare il nostro paese con 45 miliardi euro di costo, il 3,5% del
prodotto

interno

lordo,

lo

subisce

per

infortuni

e

malattie

professionali. Quindi è un costo sociale, oltre ovviamente ai danni ai
familiari, ai lavoratori e alle lavoratici. L’ho scritto: gli infortuni, non
solo sono un costo ma anche un elevato costo sociale che gravano
sul sistema delle imprese. E chi ne subisce di più le conseguenze
sono i lavoratori immigrati, che hanno una percentuale di infortuni
doppia, anche mortale. E’ un punto di riferimento molto importante,
ci tengo a dirlo questo, magari sdrammatizzandolo con questa
battuta. L’intervento nei luoghi di lavoro di lavoratori, cosiddetti a
contratto flessibile (i dati I.N.A.I.L. che è l’ente assicuratore,
dimostrano

che

si

concentra

un

fattore

di

rischio

piuttosto

importante e significativo) . Ho usato una battuta dell’edilizia
perché, anche nel settore dell’edilizia, sempre più spesso si assiste a
passaggi, a distaccamenti di forza lavoro da un cantiere all’altro, non
perché questo sia,

come dire,

da scoraggiare.

La flessibilità

occupazionale e produttiva è anche una risposta a un mercato
globale

non

stabile;

i

problemi

esistono

nell’interferenza,

nell’addestramento e formazione di squadre di lavoratori. Ecco, il
mio compito oggi era quello proprio di parlare del documento di
valutazione

dei

rischi,

in

realtà mi

concentrerò

proprio

sul

documento, sul famoso DUVRI: sul documento di valutazione dei
rischi di interferenza.
Forse a molti è noto questo infortunio importante, perché è nella
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vostra terra, lo cito spesso è avvenuto del 2007, da qui partirono gli
incitamenti dei Presidenti di Camera e Senato, Presidente della
Repubblica, del sommo Pontefice a far sì che si facesse presto per un
riordino normativo che appunto è sfociato nel decreto legislativo 81.
Io ho potuto partecipare a questa discussione, a questo dibattito del
testo unico, beh…insomma ci fu un’esposizione mediatica piuttosto
rilevante, come se gli articoli di una norma, potessero in qualche
modo impedire questo infortunio. L’impresa è un impresa del Nord
Italia, da ingegnere vi dico era tanto che non vedevo un crollo
strutturale di queste dimensioni, morì in quell’occasione un giovane
lavoratore. Bene, ci fu un grande clamore dietro questo evento, più o
meno nello stesso periodo, in un'altra parte dell’Italia, in Nord Italia
esattamente avveniva questo: due lavoratori muoiono per pulire una
canna fumaria. Praticamente appoggiandosi con la scala a questa
canna fumaria, si spezza e trascina nel vuoto due lavoratori. Ecco voi
pensate che differenza: abbiamo un grande cantiere infrastrutturale,
quello che ho descritto prima, un piccolo cantiere di manutenzione.
Sono molto lontani i concetti che noi abbiamo espresso adesso.
L’organizzazione del sistema d’impresa è un punto fondamentale,
ma rientra nel

patrimonio dell’impresa quella grande,

quella

strutturata. Molto spesso nei luoghi di lavoro, i più gravi infortuni
avvengono in queste realtà in cui i sistemi di gestione della sicurezza
sul lavoro, signori, non si sa che cosa siano; in cui spesso
l’insicurezza si coniuga con l’irregolarità del lavoro, e in cui appunto
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piccoli interventi di manutenzione si fanno senza attestamenti di
sicurezza. E’ chiaro che qui c’è anche un problema individuale di
formazione e di addestramento, quindi, accanto a un organizzazione
del

lavoro,

deve

essere

accompagnata,

parallelamente,

una

percezione del rischio. Ecco perché vorrei dirlo oggi, lo voglio
sottolineare, l’81, il decreto 81 esalta in particolare il ruolo
importante della scuola, degli istituti tecnici, perché la percezione
del rischio, la formazione culturale, l’atteggiamento proattivo alla
salute e sicurezza deve nascere all’interno di ciascuno di noi, proprio
nella percezione del rischio. Devo dare anche delle notizie positive.
E’ vero, ho dato dei numeri molto importanti, negativi, sicuramente,
ma anche un trend generalmente positivo nel nostro paese, non
siamo il fanalino di coda dell’Europa. Tra l’altro, aggiungo, i sistemi
di monitoraggio sono molto diversi tra paesi europei, tra i paesi
europei; quindi spesso non sono confrontabili i dati e noi abbiamo
una legislazione che riconosce molto l’infortunio, anche in itinere e
in occasione appunto di infortunio stradale. Come vedete i tassi, i
decrementi che avvengono nei nostri luoghi di lavoro, dagli anni ‘50
agli anni ‘60 in poi stanno a dimostrare una, seppur lenta, ma una
decisa diminuzione. Questo grazie anche allo sforzo della parti
sociali,

delle

imprese,

delle

organizzazioni

sindacali.

Questo

decremento per gli addetti al settore è tanto più significativo quanto
più si pensa che è accompagnato tutto sommato da un aumento delle
ore lavorate e quindi dell’occupazione; quindi è logico definirne
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degli indici, dei denominatori, in cui al numeratore va bene metterci
l’infortunio, ma al denominatore anche le ore lavorate; quindi fa
capire che tutto sommato il fenomeno degli infortuni gravi anche
mortali è un fenomeno, comunque, che segna un certo decremento,
anche perché aumenta la platea degli assicurati che, come vedete,
passa da 10 milioni a circa 18 milioni. Certo, dall’analisi che le
Regioni hanno fatto, per inciso, il simbolino che vedete in alto a
sinistra è il simbolo della conferenza delle Regioni e Provincie
autonome, e che contraddistingue, appunto, il coordinamento di
tutte le Regioni attraverso gli Assessorati alla Sanità, gli Assessorati
alla Formazione e al Lavoro. Noi, come Regione, abbiamo fatto una
analisi puntuale degli infortuni e, da queste analisi, ci si accorge che
c’è una rilevanza dell’errore progettuale nell’infortunio spesso
mortale. Ecco perché intervenire in quest’ambito, sia come sistemi
organizzativi che sistema di valutazione, è sicuramente un ambito
molto importante. Non è un caso, infatti, che nel 2003, novembre
2003, le Regioni presentarono al Governo un rapporto straordinario,
il primo in Europa quello si, sull’attuazione del decreto legislativo
626, perché ci rendemmo conto della necessità di farci una domanda:
“ma la norma (in questo caso il 626) era efficace? E’ efficace? Che
cosa ne è uscito fuori, un’indagine di circa 9000 aziende, 750 mila
lavoratori interessati, con una copertura più o meno completa del
nostro paese, ovviamente rientra anche la vostra Regione. Siamo nel,
ovviamente, nel 2003. Che cosa emergeva? Sostanzialmente che le
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procedure che la, come dire, organizzazione e pianificazione del
sistema prevenzionistico erano patrimonio delle grandi imprese,
quelle imprese cioè caratterizzate con numero di addetti superiori a
200. Badate bene, nel nostro paese il 95% delle imprese, circa 4
milioni e 500, sono sotto ai 3 addetti, quindi si collocano nella fascia
di sinistra. Altra importante e comunque negativa riflessione, in
questo senso, che la valutazione dei rischi coinvolgeva le figure
fondamentali in maniera omogenea e consapevole soltanto nelle
grandi realtà e riservava al responsabile del servizio prevenzione e
protezione solo il compito, in qualche modo, di definire il
documento di valutazione dei rischi, appunto le misure da adottarsi.
Quali

erano

le

l’addestramento,

criticità?
la

Piccole

mancanza

di

aziende,
una

la

formazione

programmazione

e

degli

interventi e le procedure di sicurezza, e quindi appunto la necessità
di strutturare una valutazione del rischio in azienda. La 123, la legge
123, che peraltro, voglio aggiungere, sebbene l’avvocato Fantini,
l’abbiamo commentata insieme più volte, doveva essere fatta da un
unico articolo, un articolo di delega al Governo nell’ingresso alle
commissioni parlamentari, ne è uscita fuori con altri 11 articoli, tra
cui il famoso articolo che definisce il DUVRI: documento unico da
rischio interferenziale. Allora io vorrei partire con qualche esempio,
qualcuno di voi se è andato, probabilmente lo conosce, all’Elba nella
mia regione, a Piombino che è una città industriale, un polo
siderurgico, operano 5000 addetti; 2000 solo interni sono dipendenti
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dell’azienda siderurgica, 3000 sono in appalto. Avvengono infortuni
gravi, gravissimi proprio nell’esternalizzazione dell’appalto. Può
avvenire, anzi avviene, che un elettricista, quindi una ditta di
manutenzione, operi su un carro ponte, e che questo carro, a 12
metri di altezza e che questo carro ponte venga movimentato da un
altro lavoratore che non sapeva che questo lavoratore lavorava in
questo senso, o ancora peggio che dopo 18 ore viene scoperto un
saldatore che erroneamente aveva utilizzato protossido di azoto
invece di ossigeno, e che per 18 ore, morto ovviamente, non si
riusciva a trovare in una città, un polo siderurgico, come quello che
vi ho detto, a Piombino. Quindi interferenze tra più ditte, e spesse
volte non conoscenza delle ditte che operano in grandi poli in
appalto. Per questo nasce il cosiddetto DUVRI, che aveva il compito,
appunto, di valutare i rischi da interferenze, introducendo la figura
del datore di lavoro committente. Io credo che molte persone che
sono qui oggi presenti hanno, sia come consulenza ma anche
addirittura come esse stesse datori di lavoro committenti, si sono
confrontati con queste problematiche. Chi è il datore di lavoro
committente?

E’

il

datore

di

lavoro

che

commissiona,

che

esternalizza un segmento produttivo nella propria azienda, sia essa
in ufficio o grande fabbrica, e che mette in correlazione, in
interferenza una azienda con la propria. Quindi lavoratori di una
azienda con lavoratori della propria unità produttiva: questa è
interferenza! C’è una paura straordinaria su questo documento, quasi
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come se fosse una ulteriore aggiunta formale e burocratica. E’ vero,
l’ha detto bene Lorenzo Fantini, ha detto: “Noi dovevamo dare delle
indicazioni e le stiamo dando”; però è altrettanto vero che sì è una
valutazione molto importante, ma coglie un aspetto sempre più
rilevante che è quello appunto della esternalizzazione della funzione
produttiva, quindi della, come dire, interferenza tra più lavoratori.
Quindi la necessità di un coordinamento, di un coordinamento che è
in capo al committente. E, appunto, questa è una funzione
delegabile, cioè il datore di lavoro committente lo può delegare,
fortunatamente dico io, può delegare perché lo correla strettamente
all’appalto, per esempio al responsabile del procedimento, se siamo
nel caso di appalti pubblici o a un tecnico nel caso di appalti privati,
cioè si definisce la necessità di fare una valutazione attenta delle
interferenze

che

possono

generarsi.

Molto

spesso

queste

interferenze sono zero, molto spesso non c’è interferenza, o
semplicemente la si può evitare con un sfasamento temporale. E’
chiaro che,

anche quando una ditta di pulizie interviene, in una

unità produttiva, può creare interferenze: lo stesso pavimento
bagnato, è un rischio per chi lavora se non è segnalato. Ma se le
pulizie, per esempio, si fanno in un orario diverso da quello di lavoro
le interferenze sono zero. E’ una valutazione che può portare a dire
che le interferenze sono zero, e che quindi il documento non è
necessario. E’ un atto dovuto per i contratti pubblici, è un atto
dovuto per i contratti pubblici che devono avere la stima dei costi,
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non assoggettabili al ribasso d’asta. E’ un aspetto molto importante
che, in sostanza, afferma un principio che sui costi della sicurezza,
come avveniva nei cantieri, non deve essere sottoposto alla logica
del

ribasso

d’asta

e

quindi

vengono

riconosciuti

tout

court

all’impresa in appalto. Un altro aspetto importante è che coinvolge
tutti i contratti stipulati dal 25 agosto 2007, con il decreto 123, ma
anche quei contratti con scadenza in essere alla data del 31 dicembre
del 2008. Non so se ci sono colleghi dell’Amministrazione Pubblica,
ma spesso esistono contratti periodici e che pertanto devono essere
in qualche modo aggiornati con questo documento. E’ prevista un
apparato sansonatorio all’art. 55 e nei contratti misti, cioè in quei
contratti in cui esiste opere edili, quindi cantieri e fornitori e servizi,
prevale il concetto, appunto, della prevalenza; allora è sufficiente
redarre il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo
quarto del decreto legislativo 81, cioè comunque l’obbligo del
committente di fare una preventiva valutazione e di coordinare con
un documento semplice i lavori di varie ditte in appalto. Che cosa si
può subito escludere dalla redazione del DUVRI? E le forniture senza
pose in opera, cioè se devo andare a fornire delle risme di carta, in
genere mancando istallazione, non è necessario redigere il DUVRI,
anche se possono esistere eventualmente dei rischi di interferenza,
penso

ovviamente

alla

movimentazione

meccanica.

Non

sono

soggetti alla redazione dei DUVRI i servizi di natura intellettuale: la
progettazione, la direzione lavori, l’attività di consulenza e i servizi
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per i quali non è prevista l’esecuzione nella giuridica disponibilità
del datore di lavoro committente; costi della sicurezza sono
enucleati e correlati al DUVRI, quindi al documento, quasi come se
fosse un progetto una pianificazione della sicurezza e si stimassero i
costi ad essi relativi. Abbiamo fatto, come Regioni, cioè l’Ing. Teresi
della Regione Siciliana che ha partecipato insieme alla conferenza,
insomma anche colleghi delle Regioni, sul dare delle indicazioni. Non
vi annoio, Itaca, è un acronimo della conferenza delle Regioni, è un
istituto della trasparenza degli appalti e compatibilità ambientali che
affronta anche i temi della salute e sicurezza correlati agli appalti. Ci
sono delle linee guida, scaricabili nel sito istituzionale, e una checklist, per essere di aiuto a chi deve fare una valutazione dei rischi
interferenziali.
E, infine, una indicazione di come si stimano i costi. Sto per
concludere. Ho chiesto autorizzazione al Presidente di fare un
riferimento sempre alla terra di Sicilia e gli ho detto: “Presidente,
posso parlare del Gattopardo?”, ha detto: “Faccia Ingegnere”. Bene.
Voglio farvi vedere una lettera del 1683, è scritta piccola, ne ricavo
un passaggio, è fatta da un ingegnere della guerra e si contrapponeva
all’ingegnere civile. Io sono un ingegnere civile, l’ho scoperto perché
mi chiamo ingegnere civile, perché esisteva prima l’ingegnere della
guerra, e scriveva al committente, al proprio committente, che era
appunto il Ministro della Guerra. Siamo in Francia, Marchese de
Vavan, così si chiamava il direttore dei lavori, 1683, questo direttore

97

lavori dice questo: “Caro committente, caro Ministro, tutte le
economie che tu cerchi di realizzare saranno immaginarie, saranno
virtuali, fittizie, perché per un impresario che perde e che quindi offre
un bel ribasso, s’attacca egli a tutto ciò che può, e attaccarsi a tutto
ciò che può nelle costruzioni vuol dire non pagare i mercanti”.
Guardate, vengo al punto . C’è l’attraversamento di Firenze, l’alta
velocità, stanno fallendo delle imprese perché sono in attesa dei
pagamenti. Non pagare i mercanti, imbrogliare quanto più gente si
può, compensare male gli operai, disporre della manodopera più
scadente forse è anche illegale? Irregolare. O meglio, a quella che a
minor prezzo si offre, addirittura trovare cavilli . Beh, insomma,
signori avvocati, molto spesso mi sono trovato con voi a risolvere
contenziosi non per costruire opere, ma spesso per cercare di
dirimere contenziosi che nel costruito poco c’entravano. Bene,
questo ingegnere, questo direttore dei lavori chiude questa lettera
accorata mi piace dire “Gattopardo” , perché? Perché nulla è
cambiato, nulla è cambiato perché questo tecnico dice: “Caro
committente, abbandona questo sistema, ristabilisci la fiducia, paga
un onesto compenso, perché questo è davvero l’affare migliore che si
può fare”.
Ecco, la salute e la sicurezza passano anche da buone norme, il
decreto 81, è stato già detto, è una buona norma. La salute e la
sicurezza passano dal riconoscimento del valore del lavoro, e dal
riconoscimento anche del suo costo, che vuol dire legalità del lavoro,
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e che vuol dire anche salute e sicurezza. Io penso che politiche attive
del lavoro debbano necessariamente pensare alla fiscalità del lavoro,
a un lavoro regolare e, ovviamente, in salute e sicurezza. Vi ringrazio
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dell’attenzione.

Presidente Vincenzo Oliveri:
Grazie all’Ingegnere Masi, che è stato molto istruttivo. L’arido dato
dei numeri effettivamente ci dimostra qual’è la drammatica realtà
degli infortuni sul lavoro, e le premesse appunto che hanno
determinato questo nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. In
poche parole, dice l’Ingegnere, cambiamo tutto per lasciare tutto
com’è. Questo però non è una buona speranza per noi.
Per chiudere i lavori di oggi, diamo la parola al Professore Vincenzo
Valentini

dell’Università “La Sapienza”

di

Roma,

per

l’ultima

riflessione che riguarda la responsabilità sociale di impresa. Prego
Professore.

Vincenzo Valentini, professore dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
“Sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale dell’impresa”.
Grazie Presidente. Vorrei ringraziare ovviamente tutti, anche per la
pazienza di aver aspettato fin qui.

Ricordo le parole di stamattina del collega Andreani, che diceva di
confrontarsi con il coffee break.

Confrontarsi è complicato, ma

confrontarsi con la cena è ancora più complicato, quindi sarò
veramente molto rapido. Vi chiedo scusa, quindi, per i passaggi che
salterò, ma cercherò, anzi chiuderò senz’altro nel tempo che mi è
stato dato.
Da giurista positivo quando mi è stato rivolto questo invito, per cui
ringrazio il Centro Studi di parlare in questo importante convegno,
ho pensato di affrontare tanti temi strettamente giuridici che
riguardano il danno, che riguardano i risarcimenti, la ripartizione fra
gli obblighi. Poi però ho riflettuto sul fatto che un’iniziativa come
questa deve avere anche un’ulteriore funzione, oltre quella di
commentare e approfondire i contenuti del decreto legislativo 81,
quello di essere uno sponsor della cultura della sicurezza; credo che
questo sia molto importante. Mi occuperò molto brevemente anche
di profili giuridici, però il tema che affronto, cioè la connessione tra
la sicurezza sul lavoro e il tema enorme della responsabilità sociale
d’impresa, è un tema giuridico a un tempo, ma come dicevo
soprattutto promozionale. Tutti abbiamo detto che a partire dal
decreto del '94, il decreto 626, cambia o per lo meno si vuole
cambiare la cultura della sicurezza. La sicurezza da momento
esclusivamente prescrittivo e sanzionatorio: si deve fare se non si fa
la conseguenza è, diventa anche un momento soprattutto forse
prevenzionale,

cioè

si

capisce

che,

prima

di

dover

punire
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comportamenti illeciti, occorre evitarli i comportamenti illeciti,
occorre rendere anche conveniente evitare i comportamenti illeciti.
Bene, il tema della responsabilità sociale d’impresa è un tema che noi
giuristi abbiamo cominciato a studiare da molto poco. C’è, a questo
proposito, lo cito brevemente, il libro verde dell’Unione Europea del
2001 che, per la prima volta, si occupa, ex professo diciamo,
comunque in modo sistematico, del tema della responsabilità sociale
d’impresa che molto brevemente posso definire, come fa il Testo
Unico, posso in questo farmi aiutare dal legislatore o da Lorenzo
Fantini, decidete voi, il quale, nell’articolo 2 del decreto 81 del 2008,
nella lettera FF, insomma adesso non vi annoio con il dettato
normativo, definisce responsabilità sociale delle imprese come
l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali, e nei
loro rapporti con le parti interessate. Ora, è chiaro che da giurista
positivo come dicevo, insegno diritto del lavoro, faccio l’avvocato,
volontaria non mi interessa perché è evidente che noi giuristi siamo
abituati, soprattutto i giuristi del lavoro, a confrontarci con norme
inderogabili, cioè con un assetto ordinamentale e con tecniche
regolative che parlano esclusivamente di doverosità imposta per
legge, o per contratto collettivo, o per norme di tipo amministrativo.
Qui abbiamo una prospettiva totalmente differente, la prospettiva è
quella di chiedere all’impresa di essere eticamente sensibile o
socialmente responsabile; è evidente che, di fronte a quello che ho
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ascoltato poco fa dall’Ingegnere Masi sui costi, può sembrare
davvero fuori dal mondo utopistico, parlare di qualcosa in più del
rispetto delle regole. Mi si potrebbe accusare appunto di essere, di
vivere nella Repubblica di Platone o poco di più . Ma come? È già
complesso per un’impresa gestire i costi necessari per rispettare la
legislazione, come si può chiedere a un’impresa di andare oltre
quello? Lo si può chiedere quando la prospettiva si muta e si
comincia a ragionare su un fatto essenziale, cioè, innanzitutto dal
punto di vista delle norme, da giurista posso dire che noi abbiamo la
nostra Carta Costituzionale, l’art. 41 comma 2 che fa riferimento
all’utilità sociale dell’iniziativa economica privata, quindi non è
un’invenzione dell’Unione Europea quello che l’iniziativa economica
privata, in qualche modo, debba avere un’utilità sociale. Non c’è
nulla di nuovissimo, i costituenti sessant’anni fa già l’avevano
prefigurato, ma c’è di più, può esser conveniente per un datore di
lavoro, per un imprenditore, andare oltre le norme, nei modi che dirò
fra qualche istante, perché il nostro è un mondo di piena
competizione.

Allora,

se

noi

spostiamo

il

baricentro

dell’osservazione, noi imprenditori, non faccio l’imprenditore, ma
mettendomi nei panni di un imprenditore, spostassi il baricentro
dell’attenzione dal mero ribasso, e quindi immaginare solo meno
spendo

meglio

è

insomma,

ma

immaginarsi

in

un

mondo

competitivo, offrire un prodotto in un mercato globale, quindi
all’interno di una competitività internazionale facendomi, come dire,
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mostrando a tutti che quel prodotto io l’ho costruito, l’ho prodotto,
attraverso una condotta eticamente e socialmente responsabile può
portare, in termini di profitto, un vantaggio. Tutti i portatori di
interessi, stake-holders, si chiamano nel linguaggio anglosassone, e
quindi anche il consumatore, oggi sono più attenti di un tempo a
questa tipo di istanze. Io consumatore, dinanzi a due imprese che mi
offrono un prodotto analogo, posso essere influenzato, sono
influenzato dalla prospettiva, se una delle due imprese, per esempio,
utilizza lavoro minorile piuttosto che discrimina le donne all’interno
del luogo di lavoro, oppure non è sensibile alla materia della
sicurezza, proprio l’informazione in questo è il ganglo vitale,
ritengo, della riuscita di questa promozione della sicurezza. Cioè
proprio il far conoscere, da parte delle imprese, attraverso accurate
opere di marketing e di informazione, di essere eticamente
responsabile; ma qual è la seconda convenienza oltre quella della
competitività? E qui allora entra in gioco il legislatore, perché
altrimenti stiamo facendo discorsi solo del tutto astratti, il testo
unico in più parti, in più occasioni, menziona la responsabilità
sociale dell’impresa, non lo fa soltanto per definirla mutuando, direi
magari in maniera pedissequa, il testo o meglio la definizione che ne
dà il libro verde che citavo del 2001, ma c’è anche un aspetto
promozionale di convenienza dell’imprenditore. L’art. 11, comma 5,
ovviamente salto tutte le altre norme che fanno riferimento a questo
tema, questa forse è la norma più rilevante dal punto di vista pratico,

103

l’art 11 comma 5 dice espressamente: nell’ambito dei limiti delle
risorse di cui al comma 2 eccetera eccetera, l’I.NA.I.L. (Istituto
Nazionale per Infortuni sul Lavoro) finanzia progetti di investimento
e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in
particolare a piccole, medie, e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative, strumenti di natura organizzativa
e gestionali ispirati ai principi di responsabilità sociale d’impresa.
Cosa significa? Che l’impresa può avere una convenienza, quindi,
doppia, può ottenere dei finanziamenti, cioè può ottenere del
denaro, può ottenere, ovviamente non volti unicamente al profitto
dell’imprenditore, ma finanziamenti per la formazione e attenzione,
adesso ci arrivo fra qualche istante, la formazione è uno dei profili
che poco abbiamo trattato fino a questo momento, ma che è del
tutto, io direi, essenziale nel sistema della sicurezza. Dunque qual'è
il meccanismo? L’impresa che, attraverso quello che viene chiamato
bilancio sociale o altri meccanismi previsti l’SA 8000 o altri
meccanismi

previsti

a

livello

internazionale,

meccanismi

di

accreditamento e di certificazione, riesce a dimostrare di essere
eticamente responsabile anche in materia di sicurezza, può ottenere
il doppio vantaggio in termini di competitività nei confronti del
consumatore e in termini di finanziamento per la formazione. Ma mi
si potrebbe dire a questo punto, perché la formazione in questo
senso è essenziale guardandola dal punto di vista del profitto?
Perché, e qui torno a fare il giurista positivo, la formazione gioca un
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ruolo decisivo, non solo perché va fatta e perché la legge lo impone,
ma perché un lavoratore formato è un lavoratore che, ai sensi della
legge vigente, è responsabile giuridicamente delle sue azioni, cioè
nella

tematica

molto

complessa,

che

ovviamente

non

posso

affrontare in due minuti, se non vado errato, del riparto di
responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore, è evidente tutti noi
parliamo del datore di lavoro come soggetto onerato dell’obbligo di
sicurezza, ma stiamo attenti perché il decreto 626, nel testo unico e
qualunque altra legge che si succederà di qui in avanti, identifica
anche il lavoratore come soggetto responsabile di obblighi di
sicurezza. Il lavoratore ha un preciso obbligo di sicurezza in capo a
se stesso “iure proprio”. Qua so bene che la giurisprudenza su questo
punto, devo dire, un po’ nicchia, mi permetto l’espressione davanti a
tanti giudici, ma nel senso che non ha mai preso una posizione ben
precisa su quanto incida l’inadempimento del lavoratore all’obbligo
di sicurezza nel riparto, perché tendenzialmente si tende, diciamo
così,

a riconoscere che davanti all’inadempimento del datore di

lavoro, il danno va risarcito. Ma tenete presente che, non devo dirlo
a voi perché è un pubblico ovviamente avvertito, le norme del codice
civile sul concorso colposo del creditore impongono di tener conto
del concorso colposo, appunto, del lavoratore in caso di infortunio, e
dunque quanto meno in termine di quantificazione del danno se non
in termini di esenzione di responsabilità, è un profilo di grande
interesse. E allora per quello, tornando alla responsabilità sociale,
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poter investire di più sulla formazione è una convenienza decisiva
per l’impresa perché può permettersi dinanzi all’infortunio, di
addossare al lavoratore, nel caso in cui ci sia, la responsabilità del
proprio fatto. Quindi, e devo concludere, avevo molte altre cose da
dire ma ovviamente non posso farlo, io credo che il nostro paese sia
maturo per questo tipo passaggio, quindi per un affiancare perché, io
tante volte parlando con sindacalisti ho sentito il timore che andare
verso un percorso di responsabilità sociale potrebbe rendere il
nostro ordinamento, un ordinamento più leggero in termini di norme
inderogabili; ma non è così, le norme inderogabili occorrono e ci
devono essere. Io trovo però che una legislazione promozionale, una
cultura della sicurezza volta a intraprendere soprattutto per le
imprese di grandi dimensioni, la Merloni lo ha fatto con i codici etici
e molte altre, percorsi di questo tipo, sia soltanto un valore aggiunto
per la cultura della sicurezza e non intacchi minimamente il profilo
della norma inderogabile. Vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro
buona serata.

Dottor Vincenzo Oliveri:
Ringraziamo il Professor Valentini, non soltanto perché è stato molto
sintetico, ma devo dire anche abbastanza efficace, perché in poche
battute ha effettivamente riassunto quello che era il tema a lui
assegnato.
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Credo che a conclusione della giornata di oggi, possiamo dire che i
frutti sono stati più che positivi, siamo arrivati alla conclusione che
questo Testo Unico, pur con qualche pecca, è un buon strumento
legislativo perché fornisce non soltanto un indirizzo, ma i mezzi
perché l’impresa possa meglio tutelare i propri lavoratori.
Domani si proseguirà con altri settori della legge, e mi raccomando
la puntualità. Grazie a tutti e buonasera .
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Sabato, 13 giugno 2009
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Terza SESSIONE
Presidente , dottor Claudio Dall'Acqua, presidente del Tribunale
di Caltanissetta.
Ieri ho ascoltato interessantissime relazioni che hanno fatto il punto
sulla situazione e così il Prof. Proia ha delineato il quadro normativo
pregresso ed attuale, ha delineato i principi generali, l'assetto
vigente della normativa. Abbiamo poi ascoltato l'avvocato Fantini del
Ministero del Lavoro che è uno degli ideatori dell'attuale vigente
normativa e ci ha anche dato notizie del quadro genetico di questo
Testo Unico e delle ragioni, anche di carattere politico, che hanno
portato all'emanazione dello stesso. Ci ha parlato dei modelli di
organizzazione

come

strumento

indispensabile

per

appunto

eliminare oppure attenuare i rischi per la sicurezza del lavoro. Il
prof. Andreani ha posto l'accento sui ruoli e sulle funzioni, ha
individuato chi sono i destinatari della nuova normativa , i datori di
lavoro innanzitutto, i committenti, i preposti, ma la normativa si
rivolge anche ai lavoratori, ai dipendenti ai quali sono attribuiti
anche compiti e connesse responsabilità. Poi il collega Scarcella ha
parlato della delega delle funzioni, quali sono le funzioni delegabili
e quali no, ci sono dei divieti di delega ed altre funzioni che possono
essere delegate soffermandosi sulla posizione di garanzia che

comunque deve assumere il datore di lavoro.
La valutazione dei rischi è stata invece oggetto della relazione molto
interessante perché supportata anche da una visione di immagini e
di grafici e dati statistici dell'Ing. Marco Masi che ha evidenziato
come nella attuale situazione ancora vi è un numero elevato di
infortuni che si verificano nel nostro paese e in Europa, perché i dati
erano europei. C’è comunque una netta tendenza alla diminuzione,
quindi c'è un dato positivo e confortante, forse anche perché la
normativa è sempre più puntuale, più rigorosa, e quindi attenua i
rischi conseguentemente.
Ed infine il Prof. Valentini si è soffermato sui problemi di sicurezza e
la responsabilità sociale dell'impresa.
E' stato sottolineato ovviamente che ci sono dei precetti da seguire e
c'è un sistema sanzionatorio, ma la normativa, oltre che a reprimere
tende anche a prevenire e quindi dobbiamo occuparci anche di
guardare il Testo Unico in funzione di prevenzione. E questo è il
tema sul quale ci intratterrà oggi la Dottoressa Cantoni che parlerà
dei “ modelli di prevenzione delle malattie professionali e degli
infortuni sul lavoro”

. La Dottoressa Cantoni è responsabile del

servizio prevenzioni luoghi di lavoro della A.S.L. di Milano. Le diamo
quindi il benvenuto e cediamo la parola.

Susanna Cantoni, responsabile del Servizio prevenzione luoghi di
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lavoro della ASL di Milano:
“Modelli di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro”
Buongiorno a tutti e grazie dell’invito che mi avete rivolto a
partecipare a queste giornate.
Io, oltre che dirigere il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro della A.S.L. di Milano, partecipo all’attività del
Coordinamento delle Regioni. Avete sentito ieri l’Ing. Masi che è il
rappresentante del Coordinamento, e in questa qualità ieri ero
presente ad una riunione sul sistema informativo che le Regioni
insieme ai Ministeri Sanità e Salute stanno istituendo, per cui mi
permetterò di fare un breve cenno sulla questione dei dati di attività.
Prima di parlare di quello che facciamo, del ruolo dei servizi
territoriali delle A.S.L. nel contribuire alla prevenzione, e sottolineo
la parola contribuire perché la prevenzione non la fa l’organo di
vigilanza non la fa la Pubblica Amministrazione, ma la fanno, come
avete sentito sicuramente ieri, prevalentemente gli attori aziendali
delle imprese all’interno delle imprese, gli attori della prevenzione,
quindi dal datore di lavoro in prima istanza con tutti i suoi
collaboratori fino ai lavoratori. La Pubblica Amministrazione dà un
contributo, diciamo anche una spinta, attraverso diverse forme che
vedremo, al miglioramento delle condizioni di lavoro. Dico subito
che il Testo Unico non ha granché mutato le funzioni della Pubblica
Amministrazione se non negli organismi centrali, definendo meglio
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quali sono i compiti degli organismi centrali, e soprattutto il decreto
81 molto più della 626, e istituendo una serie di momenti di
coordinamento a livello centrale più ampi rispetto al passato, ma le
funzioni invece diciamo routinarie svolte dai servizi delle A.S.L. sono
rimasti uguali a quelli delineati dalla 833 in buona sostanza, anche
se via via si sono andati meglio specificando e mutando in parte; ma
il modello di lavoro dei servizi, il modello organizzativo delle A.S.L.
è quello delineato dalla 833, consolidato dal 626, cui si è aggiunto
un pezzo importante che è determinato dal decreto legislativo 758
del ’94 che ha dato ai servizi agli organi di vigilanza un potere
diretto di prescrizioni e di sanzioni, e questo ha inciso parecchio
nell’organizzazione e nel modello di prevenzione dei servizi. Faccio
un’ultima premessa per dire che parlare del ruolo dei servizi di
prevenzione

delle

A.S.L.

presuppone

che

questi

ci

siano

e

funzionino, cosa non scontata, in quanto abbiamo, come spesso
succede nel nostro paese, una organizzazione a macchie, a pelle di
leopardo. Che ci siano e funzionino vuol dire che siano assegnate
loro delle risorse, che siano definiti i loro compiti, le loro funzioni,
che siano dati degli indirizzi e che ci sia poi un controllo da parte
degli organi preposti in termini di efficienza e di efficacia del loro
operato. I dati che stiamo raccogliendo a livello nazionale, vi dicevo
ieri appunto ero a Roma in questa riunione del “Costruendo il
sistema informativo nazionale per la prevenzione”, il coordinamento
delle regioni raccoglie i dati di attività da alcuni anni e anche questi
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denotano appunto una situazione molto variegata nel paese, e la
necessità di, soprattutto nelle regioni del meridione, ma in alcune
parti ci sono anche delle porzioni del centro e del nord che
andrebbero ampiamente rimpolpate in termini di risorse ed anche di
recupero di efficienze e di efficacia degli interventi. Fatte queste
premesse, dicevo prima che le funzioni di prevenzione e vigilanza in
materia di sicurezza e igiene del lavoro sono attribuite alle Aziende
Sanitarie Locali. Io mi scuso per non presentare delle slides che
avevo pronte, se volete poi le lascio agli atti, per cui, niente, andrò
spiegando senza l’utilizzo delle slides. Dicevo le funzioni sono
attribuite alle A.S.L., prima di tutto dalla 833, e poi successivamente
dal 626, oggi, dall’81, e dal decreto legislativo 758 del ’94. Ci sono
altri enti che svolgono le funzioni di vigilanza in materia di
sicurezza del lavoro, ma in forma più specifica o marginale, mi
riferisco alla specificità dei vigili del fuoco in materia di prevenzione
incendi e mi riferisco alle Sezioni Provinciali del lavoro che hanno,
almeno da un punto di vista legislativo, competenze in materia
esclusivamente di costruzioni e lavori subacquei. Dico almeno sulla
carta perché poi succede che laddove i servizi delle A.S.L. ci sono ma
sono zoppicanti o privi di risorse poi si preferisce dare, attribuire,
dei

poteri

alle

Direzioni

Provinciali

del

Lavoro

che

invece

spetterebbero alle A.S.L.; e quindi di qui riprendo il discorso del
potenziamento delle risorse e dei servizi che è necessario per poterli
fare lavorare. Quali sono le funzioni dei servizi delle A.S.L.?

112

Possiamo riassumerle in due grossi capitoli: la prevenzione in senso
lato e il controllo, la vigilanza. Sono due elementi che convivono
all’interno degli stessi servizi, e questa è una scelta che la 833 ha
fatto a fronte di una riflessione sul fallimento di una vecchia
organizzazione, la precedente organizzazione, che vedeva le due
funzioni distinte. Certamente occorre chiarezza di idee nel far
convivere queste due funzioni e prevenzione e promozione non deve
significare uno sconto

nella vigilanza e nei controlli. Sono due

funzioni diverse che l’esperienza dell’attività dei servizi di tutti
questi anni ha dimostrato possono convivere convenientemente.
Sono entrambe importanti perché sulla importanza della vigilanza
del controllo credo che non ci siano dubbi soprattutto tra di voi e
anche tra di noi, ma è importante puntare su quelle azioni di
promozione che sono l’informazione, la promozione, l’assistenza
che servono a far crescere la cultura della prevenzione in chi poi la
deve esercitare materialmente. Quindi c’è un impegno dei servizi
anche in questo campo attraverso diverse forme. Ma venendo alla
attività di controllo, che quindi significa appunto prevenzione e, in
qualche modo, verifica degli elementi di sicurezza e igiene del
lavoro e quindi prevenzione sia degli infortuni che delle malattie
professionali,

noi

abbiamo oggi

due modelli

di

controllo...di

vigilanza. Una vigilanza più tradizionale, che è rivolta agli oggetti,
alle macchine, e ai mezzi di protezione personale, alle sostanze
chimiche, agli ambienti e agli impianti che è incentrata soprattutto
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sul sopralluogo e quindi sulla verifica della rispondenza di quello
che si vede rispetto alle norme, e una vigilanza invece un controllo
dei processi aziendali di prevenzione. In questo ci ha aiutato, nello
sviluppare appunto questa diversa forma di vigilanza, ci aiutato
sicuramente il 626 che ha costituito una importante svolta, non solo
nelle imprese andando a costituire a rendere obbligatoria la
costituzione di una organizzazione di un sistema organizzativo
aziendale per la prevenzione, ma anche di converso per i servizi per
l’organo di vigilanza che deve, non solo andare a vedere se appunto
le macchine sono a norma, oppure gli impianti di aspirazione,
oppure i mezzi di protezione personale, ma anche controllare se le
aziende si sono date un sistema organizzativo per gestire i rischi
connessi con il lavoro e se questo sistema funziona. E' un tipo di
vigilanza che si affianca all’altro tipo di vigilanza più tradizionale e
che è fatta, non solo di sopralluoghi, ma anche di analisi di
documenti; un confronto con gli attori della prevenzione aziendale e
serve a, non solo controllare se è applicato il titolo primo del Testo
Unico, del 626 una volta, ma anche a stimolare le capacità aziendali
e gestire i problemi al proprio interno.

Quindi

ha

forse

una

funzione di lasciare un po’ di più di quanto non lasci l’ispezione
tradizionale e dopo l’intervento, il che non vuol dire fare chiacchiere
perché vuol dire andare come organo di vigilanza a controllare
l’adeguatezza, per esempio della valutazione dei rischi, per esempio
delle procedure di lavoro, per esempio della formazione dei
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lavoratori per esempio della sorveglianza sanitaria. Sono tutti temi
che ineriscono l’organizzazione aziendale del sistema di sicurezza.
Su questa partita i servizi, dobbiamo dirlo, si sono auto formati e
questo è un altro elemento di criticità nella nostra attività, nel nostro
procedere, perché nelle scuole da cui noi veniamo, università o
scuole tecniche, le materie relative all’organizzazione del lavoro
sono poco presenti e quindi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche
e cercare di riflettere su come esercitare questo controllo. Una delle
esperienze più significative in questo campo è stato il monitoraggio
del 626, che è stata una grande indagine interregionale che ha
coinvolto 13, 15 Regioni d’Italia che hanno lavorato tutte con lo
stesso metodo andando ad analizzare appunto l’organizzazione
aziendale della prevenzione. Tornando al controllo, le scelte
dell’organo di vigilanza su come attivarsi per fare controllo si
basano su diversi criteri, richiesta d’evento in modo programmato, a
volte a caso, nell’edilizia è un criterio che si utilizza, che non vuol
dire andare a capocchia, ma andare per avvistamento di cantiere.
Noi, dico noi operatori di vecchia esperienza, preferiamo lavorare
per progetti. Lavorare per progetti significa fare dei programmi di
lavoro utilizzando al meglio le risorse perché ci si po’ concentrare su
un settore, su un rischio, anziché continuare a variare di argomento
in argomento. Lavorare per progetti significa però, visto che le
risorse sono finite oltre che poche, semplificare gli atti poco
significativi per l’attività di prevenzione. La Regione Lombardia per
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esempio ha fatto dei passi in questo senso, abolendo una serie di
certificazioni

considerate

inutili

che

costituivano

un

peso

nell’attività dei servizi, e questo ha consentito di liberare delle forze
per poter lavorare meglio per progetti. Oggi le A.S.L. sono dotate di
un sistema informativo omogeneo in tutto il territorio nazionale che
deriva da un lavoro effettuato negli anni passati da I.N.A.I.L.,
I.S.P.E.S.L. e Regioni. E' un sistema informativo, è un pezzo del
costruendo S.I.N.P.(Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione)
che consente non solo di individuare quei settori in cui c’è maggiore
influenza e maggiore gravità per gli infortuni, ma anche di
individuare le aziende con maggior frequenza di infortuni. Quindi
noi possiamo, utilizzando questi dati, scegliere di intervenire in
quelle aziende in cui gli indici di frequenza, o gli indici di gravità
degli infortuni, è superiore alla media del settore oppure alla media
regionale, a seconda dei parametri che vogliamo utilizzare. Ma anche
possiamo, incrociando dati diversi, selezionare quelle aziende in cui
il gap tra casi di malattie professionale attesi e casi di malattie
professionali segnalati è elevato. Vi faccio un esempio; nella mia
città il numero di ospedali e di residenze per anziani è molto
elevato, cioè si concentrano molto nella città di Milano. Ora, in
questi settori noi ci aspettiamo alcune tipologie di malattie
professionali per esempio nelle R.S.A., malattie dell’apparato osteoarticolare dovute a sollevamento di pazienti, un carico piuttosto
pesante. Ora, abbiamo visto, incrociando i dati, che ci sono alcune
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RSA che denunciano più o meno sistematicamente i casi di malattia
professionale, altre che non denunciano niente. Ora, credo che sia
altamente improbabile che in queste seconde non ci sia rischio per
cui, invertendo una prassi che è consolidata spesso nella Pubblica
Amministrazione di andare a vedere laddove invece i casi sono
segnalati, andiamo a controllare i casi, cioè quelle aziende in cui non
abbiamo segnalazioni. E questo ha consentito di fare emergere
diversi casi non segnalati e di invertire una tendenza spesso
presente in tutta la Pubblica Amministrazione, pensiamo ai controlli
del Fisco anche, come erano in passato, di andare a controllare
quello che è segnalato e poi di lasciarsi sfuggire quello che è invece
è sommerso. Per questo, attraverso l’utilizzo di questi sistemi
informativi, noi abbiamo, parlo ovviamente del mio territorio,
abbiamo evidenziato alcuni settori in cui abbiamo programmato,
considerati prioritari per frequenza e gravità degli infortuni e
malattie professionali, abbiamo programmato di intervenire, e
abbiamo anche fatto delle scelte su cosa intervenire, vale a dire nei
cantieri quando si va l’indirizzo dato agli operatori e di non
intervenire su tutto perché non tutti i problemi hanno la stessa
rilevanza ai fini di salute; certamente che le baracche siano
confortevoli è un problema importantissimo per chi ci vive, ma la
prevenzione delle cadute dall’alto è sicuramente più rilevante, per
cui abbiamo individuato come priorità le cadute dall’alto, le cadute
negli scavi, le cadute di gravi dall’alto dal cattivo utilizzo di gru e di
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impianti di sollevamento, e il rischio elettrico, questo per farvi un
esempio nel campo dell’edilizia. Un problema che si pone quando si
fanno queste scelte è garantire serenità agli operatori, perché può
sempre succedere che dopo la visita in un cantiere succeda un
infortunio per altri motivi da quelli oggetto dell’ispezione, e quindi
l’operatore deve sapere che è andato su programma e che questo
programma comporta delle scelte che non coprono l’universo mondo
dei rischi. Vuol dire che io vado a vedere alcune cose e ne tralascio
altre, e di questo deve essere consapevole la nostra organizzazione,
ma anche ci deve essere trasparenza e conoscenza da parte
dell’Autorità

Giudiziaria

quindi

i

programmi

possono

essere

momento di confronto con l’Autorità Giudiziaria in maniera che le
scelte della Pubblica Amministrazione e dell’organo di vigilanza
siano trasparenti e note a tutte. Lo strumento principe per la attività
di vigilanza è il 758 che ha rappresentato per noi un salto di qualità,
un impegno grossissimo perché una volta individuavamo i reati, le
contravvenzioni, e poi individuavamo una serie di responsabili,
tanto poi ci pensa il magistrato a decidere chi è il responsabile; oggi
non è più così e quindi il grosso sforzo che noi abbiamo dovuto fare
è

quello

di

attrezzarci

culturalmente

in

questo

compito

di

individuare le responsabilità, compito non sempre semplice per il
quale un rapporto stretto con la magistratura secondo me è
indispensabile,

proprio

per

chiarire

soprattutto

quando

si

presentano dei casi complessi come nella Pubblica Amministrazione,
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come nell’edilizia, per esempio, sapersi districare alla ricerca delle
responsabilità. Questa è prevalentemente l’attività di controllo, poi
all’interno di questa c’è una nicchia che è l’attività più prettamente
di Polizia giudiziaria che riguarda gli infortuni e le malattie
professionali. Su questi due temi devo dire che c’è una necessità di
definire dei criteri di intervento e che partono dal sistema di
attivazione. Bisogna che siano definiti i flussi e i contenuti
dell’informazione. Nell’attivare i servizi di prevenzione dell'organo
di vigilanza dell’A.S.L. è essenziale la tempestività, soprattutto per
gli infortuni, tempestività in particolare in alcuni casi, mi riferisco
per esempio ai cantieri, nel giro di poche ore scompare tutto e
l’infortunato è già indirizzato in un certo modo. Quindi la
tempestività dell’intervento è importante, altrettanto importante
forse non lo è laddove c’è una azienda strutturata dove le prove non
scompaiono velocemente. E allora per fare questo occorre che
l’Autorità, il Pubblico Ministero, le Procure diano indicazioni per la
determinazione dei flussi, contenuti della informazione che le forze
di Polizia in genere intervengono prima in caso di infortunio devono
dare al servizio dell’A.S.L. perché possa intervenire. Ma oltre a
questo occorre definire dei sistemi di selezione, e quindi dei criteri
per la selezione degli infortuni. Non si può intervenire su tutti gli
infortuni, fatto salvo gli obblighi di legge per gli infortuni gravi e
gravissimi, ma non si può intervenire neanche su questi su tutti
perché a volte non ha senso. Per esempio degli infortuni che già a
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prima vista si rivelano accidentali, una caduta da una scala fissa, uno
scivolamento accidentale, è inutile che attivino un intervento di
Polizia Giudiziaria o un’indagine di Polizia Giudiziaria, quando
l’esito sappiamo che è abbastanza scontato. E per selezionare gli
infortuni con la Procura di Milano abbiamo discusso a lungo, e alla
fine il frutto di questo confronto è stata una direttiva della Procura
che suddivide in casi che non costituiscono notizia di reato, per
esempio gli infortuni in itinere, per i quali noi non abbiamo potere di
intervento, gli infortuni accidentali, le lesioni causate da persone
estranee al rapporto di lavoro, per esempio le aggressioni che
succedono nelle forze di Polizia, e gli infortuni subiti da artigiano o
titolare d’azienda, questo era prima dell’81, forse qualche modifica
andrebbe pensata alla luce delle modifiche dell’81. Poi ci sono i casi
non perseguibili per reati del 590, ma meritevoli di accertamento per
violazione delle norme anti-infortunistiche, cioè sono quei casi in cui
la prognosi è modesta inferiore o uguale a 25 giorni, ma leggendo la
descrizione degli infortuni può nascere il sospetto che ci siano delle
importanti violazioni alle norme anti-infortunistiche. Allora qui non
si fa un'indagine di infortunio ma si fa un'indagine per la ricerca
delle contravvenzioni...dei reati contravvenzionali. Poi ci sono dei
casi i casi per i quali attivare indagini e riferire entro 6 mesi che
sono quelli con lesioni tra i 25 e i 40 giorni, per i quali si ipotizza un
superamento della prognosi o una lesione permanente, e infine i casi
che richiedono immediata attivazione che sono i casi superiori ai 40
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giorni o mortali, escludendo quelli cosiddetti accidentali come
dicevo prima. L'istruttoria che noi svolgiamo ha come scopo di
ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla lesione,
quale è stato l'incidente e quali i fattori che l'hanno provocato, e
quali altri fattori hanno influito sulla gravità delle lesioni. E'
importante questa distinzione tra l'incidente e i fattori influenzanti
perché gli operatori qualche volta fanno confusione. Se del materiale
cade dall'alto per una cattiva imbragatura della gru, l'avere o meno
l'elmetto non è quello che provoca l'incidente, è quello che
condiziona la gravità delle lesioni, l'incidente è dovuto a qualcosa
d'altro. La necessità di fare chiarezza su incidente e fattori
influenzanti è importante per dare poi al magistrato una lettura
razionale del nostro intervento. Nel Testo Unico c'è un importante
novità, che è rappresentato dall'articolo 30 collegato al decreto
legislativo 231, cioè quel modello di organizzazione di gestione che
esime dalla responsabilità amministrativa della società. Qui è
importante riflettere insieme alle Procure su quale può essere il
nostro ruolo, nel caso di infortunio o di malattie professionali, nella
valutazione della applicazione del decreto legislativo 231. Qualche
Procura, tra l'altro nel milanese, ha emanato delle direttive in cui si
dà ordine all'organo di vigilanza di acquisire il modello, in tutti i casi
di intervento di indagine per infortunio, di acquisire il modello di
organizzazione aziendale, di valutare l'adeguatezza o meno di
questo

modello.

Ecco

io

credo

che

qualche

riflessione

qui
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bisognerebbe farla perché io credo che, invece di estendere a tutto
campo questa attività, forse varrebbe la pena che prima il PM
valutasse se è il caso di applicare il 231 o meno, e solo nei casi in cui
decida poi andare a valutare il modello organizzativo, primo.
Secondo c'è da chiedersi se questa valutazione deve farla o meno
l'organo di vigilanza, e se la deve fare l'organo di vigilanza io credo
che occorra definire bene dei criteri per definire quell'aggettivo
adeguato che, come sappiamo, quando è presente un aggettivo in
una legge si presta sempre a mille interpretazioni. Sì, termino con un
flash sulle malattie professionali. Il nostro intervento le nostre
indagini sulle malattie professionali hanno diverse finalità, finalità
preventive,

finalità

di

aiuto

al

risarcimento

che

poi

spetta

all'I.N.A.I.L. essenzialmente, finalità di carattere penale per la ricerca
del nesso di causalità e delle responsabilità. I criteri di selezione dei
casi sui quali svolgere indagini sono diversi in rapporto alle diverse
finalità. Se dobbiamo intervenire soprattutto a fini preventivi
interveniamo su quelle malattie che hanno una breve latenza. E' più
importante intervenire sulle malattie osteo-articolari piuttosto che
sulle allergie perché lì possiamo arrivare in tempo per fare della
prevenzione, quindi utilizzare i casi come eventi sentinella. Mentre a
fini risarcitori o penali vince il criterio della gravità, quindi un
mesotelioma è più importante di una dermatite. Mentre a fini
prevenzionali su un mesotelioma noi non abbiamo nessun potere di
intervento perché in genere riflette esposizioni molto passate. Ma il
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nostro lavoro principale secondo me deve essere quello di una
ricerca attiva dei casi, perché il gap che c'è tra i casi attesi e i casi
segnalati è elevatissimo, per i tumori in genere di uno a dieci. E
anche in questo caso noi dobbiamo insieme alla magistratura
scegliere i casi in cui, so che questa parola per voi suona molto
strana, insomma le risorse sono finite, e andare in ordine di data non
è sicuramente un criterio utile. Dicevo scegliere i casi in cui svolgere
approfondite indagini di Polizia giudiziaria sapendo che potremmo
cavare delle informazioni utili a fini processuali. E se guardate i dati
di attività dei nostri servizi vedrete che il rapporto tra indagini con
esito positivo sul totale delle indagini, se per gli infortuni è di uno a
quattro, per le malattie professionali le indagini concluse con esito
positivo sono solo il 7,5%. E questo deve far riflettere. Se poi
andiamo a vedere quanti processi si fanno per malattie professionali
credo che la frequenza, la percentuale, sia ancora inferiore. Per cui
anche in questo caso, dopo il confronto con la Procura e con i
servizi, la Procura di Milano ha emanato a suo tempo una direttiva in
cui si dice di, intanto si dà al servizio dell'ASL la funzione di
raccogliere i casi, di organizzarli per azienda, e di fare interventi
solamente quando le informazioni relative all'azienda costituiscono
indizio della presenza di un nesso di causa, e di tralasciare invece
quei casi in cui sia difficoltoso o impossibile dimostrare il nesso di
causa e responsabilità. Faccio un esempio per tutti una ipo-acusia da
rumore in un muratore che lavora sei mesi da una parte, otto mesi
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dall'altra, un anno magari da un'altra parte, magari il nesso di
causalità

c'è

ma

la

ricerca

delle

responsabilità

diventa

difficoltosissima. Credo di avere delineato un po' il panorama della
nostra attività, da cui nasce l'esigenza di un rapporto stretto tra
operatori di vigilanza e Autorità Giudiziaria, sia per trattare i casi
singoli, ma anche per momenti di formazione e di confronto su temi
di carattere generale come vi ho illustrato a proposito di infortuni e
malattie professionali. Grazie.

Dottor Claudio Dall'Acqua:
Ringraziamo la Dottoressa Cantoni per questa, veramente molto
ricca relazione che ci ha illustrato le funzioni delle A.S.L. nella
prevenzione ,nel controllo e nella vigilanza , e ci ha indicato quali
sono le metodologie di intervento e anche l'intervento sulla verifica
della organizzazione aziendale della sicurezza e delle strategie del
controllo. Mi ha colpito ovviamente anche questo rapporto continuo,
questo confronto continuo con la Autorità Giudiziaria , che credo sia
assolutamente indispensabile per indirizzare in maniera congrua le
iniziative sotto il profilo giudiziario. Mancano forse le risorse.
Questo è un altro elemento sottolineato e speriamo che insomma
arrivino anche queste come arrivino gli indirizzi e la specificazione
dei compiti delle A.S.L. perché possano operare nel modo migliore.
Passo la parola ora alla Dottoressa Giovanna Maira, sovrintendente
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medico regionale reggente dell'I.N.A.I.L., della direzione regionale di
Sicilia, che ci intratterrà sulla analisi critica delle conseguenze
dell'emanazione del decreto legislativo 81 del 2008 sull'attività del
125

medico competente, pregandola di rispettare i tempi assegnati.

Dott.ssa

Giovanna

Maira

sovrintendente

medico

regionale

reggente dell'I.N.A.I.L. - Direzione regionale Sicilia:
“Il Decreto L.vo 81/2008 : analisi critica delle conseguenze della sua
emanazione sull'attività del medico competente”.
Buongiorno. Cercherò di mantenermi entro il rispetto dei tempi.
Diciamo innanzitutto buongiorno a tutti e un grazie al Dottore
Cerami in particolare per avermi voluto coinvolgere in questo
convegno.
Parto da un osservatorio diciamo privilegiato, perché lavorando
all'I.N.A.I.L., chiaramente, riesco a vedere tutte quelle situazioni in
cui in pratica il sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori
dai rischi presenti in ambiente di lavoro non ha funzionato
sostanzialmente. Guardando ed esaminando un po' quelle che sono
le

normative,

l'evoluzione

della

normativa,

soprattutto

con

l'emanazione del decreto 81, ho preferito, anziché portare quelli che
sono i dati relativi agli infortuni e malattie professionali, uno spunto
di riflessione critica su qualcosa che è venuto a mancare nel decreto
81. Diciamo che l'intento di riordino della materia effettuato dal

legislatore col decreto 81, una materia che è ampia, complessa
abbiamo sentito ieri che partiamo sostanzialmente da norme
legislative che vanno dagli anni '50 fino ad oggi. Quindi l'intento di
riordinarle è sicuramente encomiabile. Il Dottore Fantini ieri ha detto
in maniera molto chiara che, rispetto ai 24 mesi richiesti per
l'elaborazione del testo della norma ne sono stati concessi solo nove.
Quindi possiamo dire che dopo nove mesi il parto è stato in qualche
punto distocico. Mi riferisco soprattutto a quella che è la figura del
medico competente e l'attività di sorveglianza sanitaria. Poco se n'è
parlato ieri, quasi diciamo a far rilevare, non so, una certa
marginalità dell'attività del medico competente e delle attività di
sorveglianza sanitaria. Per sgombrare il campo da dubbi diciamo che
il decreto 81 viene visto e letto dai medici sicuramente come
positivo in molti punti. Innanzitutto tra questi punti dobbiamo
menzionare sicuramente l'allargamento del campo della tutela a tutti
i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.
Dobbiamo dare atto del fatto che viene considerata prioritaria la
formazione di tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione, e
in particolare del medico competente. La creazione del S.I.N.P., di cui
ha parlato la Dottoressa Cantoni di cui è gestore l'I.N.A.I.L., e che
sarà naturalmente uno strumento formidabile per andare a portare
diciamo interventi concreti e fattivi nell'ambito della prevenzione. E'
sicuramente fondamentale il richiamo al codice etico della medicina
del lavoro a cui si deve ispirare l'attività del medico competente. Il
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fatto che, diciamo, nella valutazione dei rischi finalmente si debba
tenere conto delle differenze di età e di genere, perché sappiamo che
molti rischi lavorativi agiscono in maniera differente, appunto, a
secondo dell'età e del sesso del lavoratore. E il richiamo, secondo
me, dico a mio giudizio, eccezionale ha linee guida e buone prassi
nel percorso di valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure di
prevenzione. Quindi questi aspetti positivi sono sicuramente da
sottolineare. Per quanto riguarda invece la figura del medico
competente e l'attività di sorveglianza sanitaria, in rapporto a quella
che è il percorso di valutazione dei rischi, i ruoli e le funzioni di
ciascuno delle figure del sistema di prevenzione, ahimè bisogna
rilevare rilevare alcune note dolenti. Purtroppo, per ragioni di
tempo, non si può dare spazio per esempio a tutte le note critiche
che si rilevano nel documento elaborato dalla S.I.M.L.I.I., dalla
Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale, che ha
fatto uno studio approfondito, diciamo, su queste criticità. Ma quella
che

mi

è

sembrata

più

importante

perché,

orbitando

quotidianamente tra medicina legale e medicina del lavoro nella
valutazione

dei

danni

da

infortunio

del

lavoro

e

malattie

professionali, soprattutto nell'ambito delle malattie professionali
quando andiamo a ricostruire il nesso di causalità in una malattia
professionale, e quindi andiamo a osservare quello che è la stesura
del documento di valutazione dei rischi, vediamo che c'è una scarsa
collaborazione

e

partecipazione

del

medico

competente

alla
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formulazione del documento. Diciamo che questo era un punto
dolente già presente nel 626, quindi ci si attendeva almeno che, nella
formulazione del decreto 81, questa nota critica fosse stata
opportunamente diciamo corretta, dando sostanzialmente al ruolo
del medico competente, nel processo di valutazione dei rischi, non
semplicemente

quello

di

collaboratore,

ma

diciamo

una

partecipazione attiva e responsabile del medico competente a questo
processo. E, nella stesura del decreto 81, se andiamo a leggere
attentamente, paragonandoli, alcuni dei più importanti articoli del
testo, vediamo anche che esistono parecchie contraddittorietà. Le
contraddittorietà diciamo che, non

potendo dare una lettura

complessiva di tutti gli articoli, sono quelle che riguardano il
processo di valutazione dei rischi e i riflessi che questo ha sulla
attività di sorveglianza sanitaria. Tanto per citarne alcuni esempi, se
diamo una lettura all'articolo 17, relativo agli obblighi non delegabili
del datore di lavoro, vediamo che il testo recita: “il datore di lavoro
non può delegare le seguenti attività, la valutazione di tutti i rischi”.
Quindi sostanzialmente in questo articolo il decreto ritiene che il
datore di lavoro debba andare a valutare come e comunque tutti i
rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Se poi si va a

leggere

l'articolo 29 al comma 1, si legge: “Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17 in
collaborazione con i responsabili del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente”, poi aggiunge dopo una virgola
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“nei casi di cui all'articolo 41”. L'articolo 41, che ricordiamo è quello
relativo alla sorveglianza sanitaria. Perché diciamo ho posto
l'attenzione a questi articoli? Perché sostanzialmente dire che la
sorveglianza del datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i
rischi,

virgola,

nei

casi

di

cui

all'articolo

41,

significa

sostanzialmente dare una impostazione limitativa al processo di
valutazione dei rischi, cioè ingessandolo praticamente al momento
storico dell'emanazione del decreto 81. Si realizza quindi un
paradosso. Un paradosso che, diciamo, di immediata visione se c'è in
questo momento un rischio grave, sconosciuto, non compreso, non
contemplato nel decreto 81. Questo significa, in poche parole, che il
datore di lavoro non ha l'obbligo per legge di andarlo a valutare e
conseguentemente il medico competente non potrà effettuare una
adeguata sorveglianza sanitaria su questo rischio. Ci rendiamo conto
che questo tipo di impostazione normativa potrebbe far correre il
rischio di perpetuare, per esempio, casi quali quelli del cloruro di
vinile monomero a Porto Marghera, o situazioni quali quelle derivate
dall'esposizione all'amianto; cioè non viene data al modello di
costruzione

del

sistema

di

prevenzione

quella

possibilità

di

spaziare, diciamo, nei vari campi anche oltre quello che è previsto
nel

decreto

legislativo,

legando

quindi

il

procedimento

di

valutazione dei rischi a quella che è l'evoluzione tecnologica diciamo
del mondo del lavoro. Di contro qui mi permetto di fare un altro
appunto. Medico competente e le le altre figure chiaramente del
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sistema di prevenzione e prevenzione rispondono con pesanti
sanzioni rispetto alla violazione delle norme. Non ci si lamenta
dell'inasprimento delle sanzioni in quanto tale. Non è questo, anzi
l'inasprimento delle sanzioni, da questo punto di vista, per
violazioni di obblighi che riguardino la salute e la sicurezza dei
lavoratori è il benvenuto. Quello di cui ci si lamenta è l'aver correlato
l'inasprimento delle sanzioni in alcuni casi ad obblighi più di natura
formale che di natura sostanziale. E in questo senso l'impianto
sanzionatorio andrebbe sicuramente modificato. Ma soprattutto la
modifica che ci si attende è quella relativa alla partecipazione attiva
e responsabile del medico competente al processo di valutazione dei
rischi fin dalle sue prime fasi. Se facciamo una riflessione, diciamo,
anche banale l'unico soggetto che, nell'ambito del sistema di
prevenzione e protezione, è a conoscenza del legame che intercorre
tra patologie e rischio in fondo è il medico competente. In fondo, pur
nella buona volontà, il datore di lavoro o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione hanno sicuramente una adeguata
formazione dal punto di vista tecnico ma non hanno una adeguata
formazione dal punto di vista medico, e sicuramente non sono nelle
condizioni, specialmente in presenza di nuove tecnologie e nuovi
rischi, di poter valutare quello che è il legame tra salute e modello di
lavoro. Diciamo l'invito a modificare questo impianto era stato
avanzato, diciamo, al Ministero del Lavoro da più parti, da diverse
società scientifiche, ma riteniamo che sia stata la frettolosità,
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diciamo, nel dovere emanare il decreto a perpetuare quello che è
stato il punto di caduta già presente nel 626. Quindi diciamo in
questa occasione ho voluto porre l'accento su questi aspetti perché,
da medico del lavoro, mi attendo che il decreto 81, la prossima
riforma del decreto 81, possa portare a una modifica di tal genere.
Quello che mi è sembrato, diciamo, la migliore modifica da proporre
è la riforma dell'articolo 18. Se l'articolo 19 fosse, o potesse, essere
esteso nei termini che vi andrò a leggere, io ritengo che molte delle
criticità che vi ho segnalato potrebbero essere superate. Secondo
diciamo i medici, e in particolare i medici competenti, l'articolo 18
andrebbe riscritto nei seguenti termini; il datore di lavoro nomina il
medico competente, sia ai fini della partecipazione alla valutazione
dei rischi, che per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria da
effettuarsi nei casi previsti dalla normativa, e ogni qual volta venga
individuata, in esito alla valutazione del rischio, quale misura
specifica di prevenzione e di protezione. Vi rendete conto, concludo
con questo, che una formulazione di questo tipo consente in ogni
momento di andare a valutare rischi e gli effetti del rischio sulla
salute dei lavoratori, anche in casi non espressamente contemplati
nel decreto 81, quindi correlando la osservazione, la valutazione,
alle continue modifiche del mondo del lavoro, e naturalmente di
andare a vedere anche quei casi in cui diciamo il rischio per la salute
del lavoratore nasce da condizioni patologiche preesistenti extralavorative o da condizioni anatomo-fisiologiche, rapportate a quello
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che sostanzialmente il tipo di processo lavorativo in cui il lavoratore
viene impiegato. Quindi concludo dicendo che, secondo questa
formulazione, al processo di valutazione dei rischi verrà data
praticamente quel margine di manovra tale da poter prendere in
considerazione tutti i rischi realmente presenti nell'ambiente di
lavoro, e chiaramente la sorveglianza sanitaria che ne deriverà sarà
una sorveglianza sanitaria in grado di identificare precocemente i
rischi, e naturalmente costituire uno strumento veramente efficace
per la loro prevenzione. Vi ringrazio.

Dottor Claudio Dall'Acqua:
Ringraziamo la Dottoressa Maira, non solo per quello che ha detto,
perché ha colto i punti di criticità dell'attuale sistema con riguardo
alla figura del medico competente, ma anche per la sintesi con la
quale ha potuto rappresentare la sua esposizione.
Effettivamente la D.ssa Maira ha rilevato che il ruolo del medico
competente ancora permane con caratteri di marginalità nell'attuale
sistema, e quindi l'auspicio di un maggiore coinvolgimento, sia per
la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, nonché
per il controllo nell'ambito della azienda nel luogo di lavoro,
certamente non può che andare nella direzione giusta. L'auspicio è
che questi stimoli siano raccolti da chi di competenza.
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Andiamo avanti allora con l'intervento del collega Sergio Beltrani,
dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione, che
ci intratterrà sul nesso di causalità e le malattie professionali.
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Sergio Beltrani, magistrato addetto all’Ufficio del Ruolo e del
Massimario:
“Nesso di causalità e malattie professionali”.
Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare tutti quelli che
mi hanno consentito di essere qui stamattina, è veramente bello
essere con voi. Questo mio breve intervento avrà ad oggetto
l'accertamento del nesso di causalità, in relazione all'insorgere di
malattie professionali. Si tratta di una tematica assolutamente
centrale, perché è assolutamente evidente che le modalità di
accertamento del nesso di causalità in generale , ma soprattutto in
questa materia incidano significativamente sul grado di tutela che
l'ordinamento, qualunque ordinamento, è in grado di assicurare al
bene-interesse, nella fattispecie della vita e della salute personale dei
lavoratori. Ciò soprattutto in un settore nel quale, a fronte di
fattispecie tradizionalmente complesse, e che impongono lo studio e
la conoscenza di fenomeni fisici , chimici e biologici, si riscontra
nella grande maggioranza dei casi, soprattutto in relazione ai nuovi
lavori e quindi ai nuovi rischi, un deficit di conoscenza. Si tratta di
una materia nella quale tradizionalmente si assiste al fenomeno della

formazione di un diritto giurisprudenziale.
E qui c'è una prima riflessione da fare. Riflessione generale che non
riguarda solo questo tema ma, che nel tema del quale discutiamo, si
presta ad applicazioni di notevole rilevanza. Sappiamo che il divieto
di retroattività di norme penali sfavorevoli è un bene-interesse di
rilievo costituzionale, o principio di rilievo costituzionale, ed è
sancito, più o meno negli stessi termini, di cui all'articolo 25 comma
2 della nostra Costituzione, dalle fonti internazionali. A partire dal
2007 ( segnalo in particolare una sentenza dell'8/2/2007 pubblicata
su Cassazione Penale) la Corte di Giustizia della Comunità Europea ci
ha avvertito che il divieto di retroattività della norma penale
sfavorevole riguarda anche l'interpretazione penale sfavorevole, cioè
quella che al momento in cui fu posta in essere la condotta, non era
ragionevole attendersi.
A prescindere dalla rilevanza dell'affermazione di principio, subspecie di fonte internazionale, se teniamo conto che le norme di
riferimento, quella internazionale e quella interna, sono formulate,
come vi dicevo, più o meno negli stessi termini, c'è di che ritenere
che il principio possa avere immediata applicazione anche nel nostro
ordinamento. Di qui la particolare delicatezza delle affermazioni
giurisprudenziali, ovviamente soprattutto di quelle in bonam partem
tra virgolette, perché non sarebbe così immediatamente facile come
al contrario noi, tendenzialmente per tradizione riteniamo, arretrare
in termini più sfavorevoli. Questo è un dato molto importante,
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soprattutto in un momento nel quale i nessi di relazione causale
sono ignoti,

e la giurisprudenza tradizionalmente oscilla tra

interpretazioni rigorose ed interpretazioni meno rigorose.
Tradizionalmente la giurisprudenza identifica, con riguardo alla
tematica dell'insorgere delle malattie professionali, problemi che
involgono la causalità omissiva. In realtà come una, diciamo
abbastanza recente, pronuncia (la 840 del 2008) ha chiarito - per la
verità lo ha chiarito in riferimento a una colpa professionale medica,
però in termini astratti e generali, suscettibili di trovare applicazione
anche nel campo che a noi più da vicino interessa oggi - in realtà
molto

spesso

vi

è

confusione.

Nella

materia

delle

malattie

professionali quello che si contesta all'imputato, al datore di lavoro
o ai suoi preposti, generalmente in cooperazione, non è di aver
violato un comando, ma di aver violato un divieto, di esporre i
lavoratori a sostanze nocive, laddove l'omissione che può assumere
rilevanza ad oggi, ex articolo 40 comma 2 del codice penale, non è
una omissione di cautela sic et simpliciter, ma una omissione
impedimento. Per cui è assolutamente evidente che nella stragrande
maggioranza dei casi

l'interprete dovrà porsi un problema di

accertamento di una causalità commissiva, naturalmente arricchita,
tendenzialmente,

da

fenomeni

omissivi

puri

che

riguardano

essenzialmente l'omissione dei controlli.
Non

è

una

distinzione

meramente

nominalistica,

perché

il

procedimento di accertamento del nesso di derivazione causale,
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nell'uno e nell'altro caso è molto diverso. Nella causalità omissiva si
complica per la necessità del ricorso alla doppia formula ipotetica.
Dunque in sintesi ( il tempo a disposizione non è tanto e le cose da
dire invece sono tante) , a partire dalla famosa, oserei dire mitica,
sentenza Franzese, anch'essa relativa a fattispecie diversa ( colpa
professionale medica), ma con affermazione di principio di portanza
senza dubbio generale, sappiamo che ai fini dell'accertamento della
causalità commissiva, l'interprete deve procedere secondo un
procedimento di eliminazione mentale valutando se non fosse stata
posta in essere la condotta, l'azione, se l'evento si sarebbe verificato
oppure no. Laddove, ai fini dell'accertamento della causalità
omissiva, l'interprete è chiamato ad una doppia ipotesi ipotetica,
perché dovrà, non solo ritenere supposta la non omissione, ma
ritenere altresì posta in essere la condotta doverosa; il che complica
di molto il procedimento mentale nei casi nei quali, come spesso
accade, il decorso causale è ignoto. Per cui in materia ci troviamo
generalmente, tendenzialmente, di fronte a fenomeni commissivi,
ripeto, violazione del divieto di esporre il lavoratore alle sostanze
nocive. Per cui basterà semplicemente eliminare la condotta attiva
per trarne le conseguenze.
Diverso è il caso, come vi dicevo, dell'omesso controllo. Se, in
termini generali, la giurisprudenza che si occupa della distinzione
tra causalità commissiva ed omissiva su questi arresti è oramai
pacifica, per quanto riguarda le applicazioni in tema di malattie
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professionali questo non è ancora accolto. La cosa buffa, tra
virgolette, è che dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza
Franzese, l'elaborazione giurisprudenziale successiva risale sempre
alla Quarta Sezione Penale

della

Corte di Cassazione, che è quella che si occupa delle manifestazioni
di reati di colpa e che io ho la fortuna in Ufficio di poter leggere.
Quando è possibile ritenere che la condotta, di volta in volta
accertata, ha avuto efficienza causale? Su questo la giurisprudenza è
ormai ferma nel ritenere che, esclusi i casi di decorsi causali
alternativi di per sé autonomi, è possibile valorizzare non soltanto le
condotte in difetto delle quali l'evento non sarebbe avvenuto, ma
anche quelli in difetto delle quali l'evento sarebbe avvenuto con
modalità temporali significativamente diverse.
La sentenza di Porto Marghera ha un inciso in motivazione che dice :
non si parla di un minuto o di un’ora ma di giorni, mesi ed anni,
ovvero, come è intuibile, con un grado di intensità inferiore.
La sentenza delle Sezioni Unite Franzese ha fatto luce anche su un
altro profilo di notevole rilevanza. Ci si è tradizionalmente chiesti
quale dovesse essere il grado di credibilità razionale necessario ai
fini dell'affermazione di derivazione dell'evento morte o lesioni,
derivante

da

malattia

giurisprudenza

ha

professionale

oscillato

tra

o

da

una

orientamenti

condotta.

La

probabilistici,

orientamenti che quantificavano in percentuale, in maniera più o
meno

libera

diciamo

così,

il

grado

necessario.

La

rilevanza
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dell'intervento delle Sezioni Unite risiede a mio avviso in questo. E'
cambiato totalmente, deve cambiare totalmente il modo di porsi di
fronte alla questione. La formuletta che ci ripetiamo tutti in udienza
è: occorre accertare la sussistenza di un alto grado di credibilità
razionale, ma quello che è più importante è trarre dalla motivazione
il procedimento attraverso il quale l'interprete deve giungere a
questo alto grado di credibilità razionale necessario.
Le Sezioni ripropongono la metodologia tipica dell'accertamento
indiziario. In fondo l'articolo 192 del Codice di Procedura Penale è
stato formulato in termini assolutamente generici, quindi ben può
l'interprete farvi ricorso. Per cui quello che è importante è

non

ricorrere a semplificazioni percentuali, un grado di certezza vicino
al 100%, un grado di probabilità quantificato diversamente. Le
Sezioni invece hanno ammonito che l'interprete deve, valorizzando
l'accertamento processuale, e quindi per pervenire alla verità
processuale, tener conto di tutti i dati acquisiti che nella stragrande
maggioranza dei casi gli consentiranno un accertamento indiziario e
giungere a una affermazione di verità che sia in alto grado
razionalmente credibile con l'impossibilità di formulare ex ante
ulteriori parametri. Bisognerà necessariamente valutare caso per
caso, quali sono gli elementi, ma prima ancora, quali erano gli
elementi acquisibili, perché molto spesso, al deficit di conoscenze
scientifiche, si cumula un deficit di conoscenze processuali che con
accertamenti più diligenti più dettagliati sarebbe possibile superare.
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Fin qui le tematiche generali che necessariamente devono essere
tenute presenti dall'interprete, ma naturalmente quello che più
appassiona sono le applicazioni giurisprudenziali. Dobbiamo dire
che, soprattutto con riguardo alle conseguenze dell'esposizione
all'amianto, c'è una casistica abbastanza ricca ed è una casistica che,
sia pur fattispecie per fattispecie , è oramai tale da aver prodotto
orientamenti giurisprudenziali nella sostanza consolidati, ma in
realtà ha posto l'affermazione di principi, a mio avviso quanto meno
opinabili, se non palesemente erronei.
C'è una difficoltà in fatto di fondo. Vi dicevo in premessa che per
quanto riguarda le fattispecie di lavoro nuove che creano nuovi
rischi , l'interprete si trova tradizionalmente di fronte ad un deficit
storico di conoscenza. L'interprete può non conoscere quali siano i
nessi di derivazione di determinate condotte, di determinati eventi.
Ma c'è un secondo profilo. E' pacifico che in materia non sia
sufficiente accertare la sussistenza della causalità generale. La
causalità generale in cosa consiste? Da questa condotta può derivare
l'evento malattia professionale. Questo non basta. Come in generale
ritiene la dottrina dapprima, la giurisprudenza attualmente, è
necessario per temperare il rigore della teoria della condicio sine qua
non, non bisognerà costruire questo rapporto tra la condotta
concreta ed un evento astratto, ma quell'evento in concreto, cioè
bisognerà considerare la cosiddetta causalità individuale. Il giudice
per giungere alla affermazione di responsabilità avrà necessità,
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assolutamente,

di

poter

dimostrare la sussistenza tra quella

condotta, contestata a quell'imputato, e quello specifico evento
morte o lesioni, ma generalmente ci troviamo di fronte ad eventi più
sinistri. Quali difficoltà si sono poste per l'accertamento del nesso di
causalità nei casi di morte o lesioni, conseguenti ad esposizioni a
polveri di amianto? Mentre per quanto riguarda l'asbestosi la
possibilità dell'insorgere della malattia è oramai stata acquisita da
tempo, per quanto riguarda la possibilità della derivazione del
mesotelioma pleorico e del carcinoma polmonare l'acquisizione non
è poi così recente, e comunque, mentre in caso di asbestosi la
malattia si manifesta tendenzialmente dopo un lasso di tempo non
estremo (dieci, quindici anni, sono semplificazioni e semplificazioni
che faccio da tecnico, almeno spero, da aspirante tecnico dico
meglio del diritto) . Cercherò di rubare qualche conoscenza tecnica
qua e là e quindi mi scuserete per le eventuali approssimazioni. E
sempre in tema di asbestosi il coefficiente di esposizione deve
essere alto.
Per

quanto

riguarda

le

altre

due fattispecie

l'insorgere

può

intervenire anche dopo molto tempo, il tempo è quantificato tra i 20
e i 40 anni, quindi pensate alla difficoltà dell'accertamento del nesso
di causalità tra una condotta che in ipotesi potrebbe, in astratto,
essere intervenuta quaranta anni prima e un evento malattia
professionale che può conseguire anche ad una esposizione di livello
basso, e per il mesotelioma, in teoria, si ritiene possibile l'insorgere
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anche per effetto del contatto con la singola fibrina di amianto. Il
tutto con riguardo ad un sistema processuale che necessariamente,
come conquista di civiltà giuridica, richiede che alla condanna
dell'imputato si possa giungere solo quando la sua responsabilità è
accertata oltre ogni ragionevole dubbio (e questo è il testo del nuovo
articolo 503 comma 1 c.p.p.), in tutte le realtà industriali nelle quali
rarissimamente, per non dire mai, il garante nei 40 anni è sempre lo
stesso. Ed allora l'interprete in questi casi, il pubblico ministero in
sede di offerta della prova, il giudice in sede di sua valutazione,
dovrà stabilire con una certezza che vada oltre ogni ragionevole
dubbio che il mesotelioma è insorto per effetto della condotta di chi
(per 40 anni si sono succeduti 10 garanti) era responsabile di
adottare le cautele necessarie che sono state sistematicamente
omesse.
Ma la malattia può essere frutto anche di un contatto sporadico.
E per quanto riguarda il carcinoma polmonare sono molto frequenti i
casi nei quali l'insorgere è collegato a fenomeni extra-professionali,
anche

se

al

riguardo

ci

sono

degli

studi,

recepiti

dalla

giurisprudenza, che dicono che il fattore fumo, le sigarette per
essere sintetici, possono scatenare già di per sé, ma comunque in
presenza

di

esposizione

non

protetta

ad

amianto,

riducono

notevolmente i tempi di latenza. E questo, in virtù di quello che
dicevamo prima in generale, è quanto basta nella fattispecie per
ritenere sussistente il rapporto di causalità.
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Ed allora come si è regolata la giurisprudenza in materia? Uno dei
capisaldi dell'elaborazione giurisprudenziale è la sentenza Macola
del 2003 che per la verità giunge a conclusioni poi riprese anche
nella sentenza che riguarda le vicende di Porto Marghera, anche se
gli esiti sono stati diversi, ma in sede di primo approccio credo che
sia sempre opportuno guardare il principio, è sempre sconsigliabile
all'interprete di presumere il principio dall'applicazione pratica.
Quale era il problema che doveva risolvere la sentenza Macola?
Come lo ha risolto? La sentenza Macola si trovava a dover stabilire la
sussistenza del nesso di causalità tra condotte consistite nella
pacifica violazione del divieto di non esporre i lavoratori, persone
offese, vittime nella specie, ad esposizioni nocive, all’ amianto.
L'evento morte era stato determinato dal mesotelioma. Per la gran
parte

dei

casi

oggetto

di

studi

giurisprudenziali

in

quel

procedimento, le condotte oggetto di contestazione erano state
poste in essere quando la possibile derivazione da quella condotta
del mesotelioma non era scientificamente nota. La Quarta Sezione, in
quell'occasione, ha affermato che “... per accertare la sussistenza del
rapporto di causalità si può tenere conto, diversamente da quanto
avviene per l'accertamento della sussistenza della colpa, anche di
nozioni scientifiche acquisite successivamente” .
E' evidente che, nella specie, l'esigenza che ha mosso l'interprete a
questa conclusione era quello di offrire tutela. E' altrettanto evidente
che questa conclusione - da qui in poi esprimo opinioni personali,
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ma penso che sia consentito al relatore ogni tanto di dirne qualcuna
fuori da una ricostruzione oggettiva -

questa affermazione è

assolutamente in contrasto con tutti i principi generali del nostro
ordinamento. Se prendiamo un qualunque manuale, dai più articolati
ai più semplificati, quando andiamo a valutare il ruolo del dolo o
della colpa , le conclusioni sono sempre le stesse. Ma prima ancora,
se leggiamo l'articolo 43 c.p. ( se uno parte volando basso arriva a
mio avviso sempre molto più velocemente al traguardo) , il dolo è
coscienza e volontà, coscienza, rappresentazione e volontà, la colpa
è coscienza, rappresentazione, ma non volontà. Il primo profilo è
sempre indispensabile, quale che sia il criterio di imputazione, il
soggetto agente deve avere la possibilità di rappresentarsi la
possibile conseguenza della propria condotta. Ed allora, teorizzare la
possibilità di una affermazione di responsabilità per un evento
prodotto da una condotta, che quando fu posta non si sapeva che
poteva produrre quello stesso evento è aberrante. L'articolo 27,
comma 1, della Costituzione prevede che la responsabilità penale,
almeno fino ad oggi , è personale. Questa è una imputazione a titolo
di responsabilità oggettiva. Ho posto in essere una condotta, ne è
derivato questo evento, sono condannato, ma il nostro ordinamento
non consente queste semplificazioni.
Mi rendo conto assolutamente che ragionando così si può pervenire
ad assoluzioni che sotto il profilo sociale destano insoddisfazione,
ma molto probabilmente, in tante realtà, quello che è lacunoso è
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l'accertamento,

per questo il profilo sostanziale e il profilo

processuale vanno sempre necessariamente a braccetto.
Io per la verità ho lavorato dal 2000 al 2007 a Napoli come G.I.P.
distrettuale;

i

problemi

che

ho

avuto

non

riguardavano

assolutamente questa materia, ma la criminalità organizzata, e anche
lì l’importante è l'approccio. Perché l'approccio è sempre lo stesso.
L'approccio qual'era? La P.G. poteva accertare ma non l'ha fatto, il
P.M. poteva accertare ma non l'ha fatto, sono passati tre anni ma che
faccio assolvo. Ognuno deve fare il suo lavoro ,chi è incaricato di
queste

indagini

deve

acquisire

i

dati

necessari

ai

fini

dell'accertamento della colpevolezza, ma quando questi dati non
vengono acquisiti, il giudice non può affermare che tizio è colpevole
sulla base di un rapporto di causalità di cui la gente all'epoca non
poteva essere consapevole; è assolutamente evidente.
Il discorso che fu fatto in quell'epoca e in quell'occasione dalla
Quarta

Sezione

si

complica,

perché

c'è

un

secondo

profilo,

altrettanto sistematicamente inaccettabile, anche se motivato in
maniera assolutamente pregevole da maestri della materia. Era noto,
al momento della condotta, che l'esposizione all'amianto era nocivo.
Era noto e c'erano leggi in materia sin dai primi del '900, e d'altro
canto le cautele omesse, se poste in essere, avrebbero impedito
anche l'evento morte concreto. Ma se in premessa si rifiuta (lo faceva
questa sentenza, lo fa pacificamente la giurisprudenza) la teoria
dell'aumento del

rischio

che,

in

tema di

causalità,

porta a
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conclusioni labili e connotate da uno scarso ruolo di certezza, come
si fa per arrivare a questa conclusione? Cioè il concetto in sintesi è:
io ho posto in essere questa condotta, nel momento in cui l'ho posta
in essere dovevo essere consapevole che da questa condotta poteva
derivare l'asbestosi, per cui se all'operaio gli è venuta il mesotelioma
sono

responsabile

lo

stesso.

Ma

sono

due

decorsi

causali

assolutamente diversi; per il mesotelioma occorre una esposizione
medio-bassa, vi dicevo, la singola fibrina, per l'asbestosi occorrono
massicce dosi di esposizione e prolungata. Decorso causale diverso,
decorso

causale

ignoto.

Com'è

possibile

giungere

a

questa

affermazione? E' evidente - e qui mi collego ai discorsi che sono stati
fatti dalle relatrici che mi hanno preceduto - che il problema è molto
complesso ed è molto costoso in termini processuali l'accertamento
del nesso di causalità in questi casi, ma questo non legittima
l'interprete a semplificazioni, assolutamente no. Il punto è che
devono essere rafforzate le potenzialità di chi queste prove deve
ricercare assolutamente. Si tratta

più o meno di affermazioni in

linea che minavano la sentenza di Porto Marghera, dove però l'esito
della gran parte delle fattispecie è stato diverso, perché la Corte, in
quella sede, si è trovata di fronte ad esiti scientifici assolutamente
incerti,

quindi

non

tali

da

legittimare

l'affermazione

di

responsabilità. E si è detto che, nel caso in cui le ricerche
scientifiche invocate a sostegno della sussistenza del nesso di
causalità, diano risultati incerti o insufficienti, ovviamente il giudice
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non può che giungere ad una assoluzione, con riferimento all’art.
530, comma 2, ovviamente, ma l'assoluzione è obbligata.
C'è un profilo di matrice strettamente processuale, ma a mio avviso
molto

rilevante

in

materia.

Quale

sull'accertamento processuale

incidenza

possono

avere

gli esiti di nuove conoscenze

scientifiche sopravvenute? Ed i profili sono due. La conoscenza,
sulla base di nozioni scientifiche sopravvenute, di nuove modalità di
derivazione causale tra una data condotta e un dato evento può
legittimare una istanza di revisione? La revisione può essere chiesta
dal condannato. La giurisprudenza in tema è stata per anni ferma,
pacifica, nel ritenere che quando il progresso scientifico consente
l'inserimento nel procedimento di un elemento nuovo, di questo
elemento nuovo, anche se in astratto disponibile in precedenza, ma
non acquisito perché insignificante, il giudice può tenere conto ai
fini della revisione. Il problema che si è posto è invece di natura
diversa. Cosa accade nel momento in cui il progresso tecnologico
consente di valutare diversamente un elemento che era già stato
valutato sulla base delle conoscenze scientifiche del tempo, ma
ovviamente in maniera inadeguata? In un primo tempo si è ritenuto
che in questi casi non fosse possibile accedere allo strumento della
revisione, perché ai fini della revisione occorrerebbe un fatto di
prova nuovo, e quello nella specie nuovo non era, perché già nella
disponibilità

del

giudice.

Ma,

in

un

secondo

momento,

la

giurisprudenza, dopo un contrasto, ha cambiato idea, ha cambiato
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orientamento, e oramai siamo fermi nel ritenere che, sia pur con
riguardo ad un elemento già acquisito, già disponibile, la conoscenza
scientifica sopravvenuta consente in ogni caso di addivenire ad una
conoscenza nuova, di introdurre nel procedimento un fatto nuovo
prima non conoscibile. Per cui si ritiene oggi che ai fini della
revisione è possibile invocare la rivalutazione, sulla base di
metodologie

scientifiche

sopravvenute,

di

un

elemento

già

conosciuto.
Le cose si complicano con riguardo alla possibilità reciproca e cioè,
se con questo procedimento, se attraverso la valorizzazione di
conoscenze

scientifiche

sopravvenute,

è

possibile

chiedere

e

ottenere la revoca della sentenza di non luogo a procedere dichiarata
dal G.U.P. In quel caso la fattispecie è diversa, ci troviamo un
soggetto nei cui confronti il sapere scientifico dell'epoca non aveva
saputo spiegare il nesso di derivazione fra la sua condotta e l'evento.
Nesso che sussisteva ma era ignoto. Nesso che è possibile
dimostrare grazie a conoscenze

scientifiche sopravvenute.

In

materia c'è una sola sentenza, del '94, peraltro neanche massimata
dal mio Ufficio, ma consultabile sul Foro Italiano, che drasticamente
dice che in questo caso non è possibile valorizzare gli elementi di
conoscenza nuovi. L'interprete naturalmente, di fronte a questa
discrasia, deve chiedersi se è possibile, è ragionevole, ex articolo 3
della Costituzione, arrivare a conclusioni diverse al cospetto del
medesimo fenomeno processuale.
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E

tutto

sommato,

se

valutiamo

soprattutto

il

profilo

della

legittimazione soggettiva allo strumento di cui stiamo parlando, la
discrasia tanto ingiustificabile non sembra. Per quale motivo vi dico
questo? La revisione è invocabile dal soggetto condannato, cioè dal
soggetto nei cui confronti sia intervenuta una sentenza di condanna
irrevocabile ai sensi dell'articolo 650 del codice di procedura penale,
che è eseguibile e teoricamente eseguita. Dobbiamo immaginarci che
possa essere in corsa la privazione della libertà personale del
condannato , che è sicuramente un bene-interesse di livello
costituzionale . Ed allora in un caso del genere è assolutamente
ragionevole che, quando sulla base della conoscenza scientifica
sopravvenuta si dimostra che l'evento non è addebitabile alla
conoscenza del soggetto nei cui confronti la restrizione della libertà
diviene pertanto ingiustificata, è assolutamente legittimo, dicevo,
valorizzare questo elemento a tutela della libertà personale.
Nell'altro caso ci troviamo di fronte ad un soggetto che è andato
esente, diciamo così, da conseguenze penali e che non sarebbe
legittimo tenere sotto la spada di Damocle - consentitemi questo
riferimento a-tecnico ma molto convincente - all'infinito. Proprio per
questo

motivo

ritengo

sinceramente

convincenti

entrambi

gli

orientamenti processuali, perché a ben vedere la differenza non c'è.
Non siamo di fronte alla stessa situazione con applicazioni
irragionevoli, ma, a ben vedere, a due situazioni molto diverse;
nell'un caso c'è un soggetto che è stato privato della libertà e che è

148

giusto possa riavere quello che gli spettava, che è giusto possa non
essere assoggettato alla sanzione penale, nell'altro caso c'è un
soggetto che comunque ha affrontato un procedimento penale e che,
come vi accennavo, non sarebbe equo tenere in bilico, diciamo così,
per tutta la vita.
Vi ringrazio per l'attenzione.

Dott. Claudio Dall'Acqua:
Ringraziamo il collega Beltrani per la sua esposizione, molto
dettagliata e interessante. Ha esordito con il riferimento al divieto
della retroattività delle norme favorevoli e sfavorevoli, anche alla
luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Ci ha
parlato del principio di causalità omissiva e commissiva, con la
diversità del processo mentale richiesto. E poi ha descritto una
situazione particolarmente rilevante , anche con le diverse soluzioni
giurisprudenziali, in materia di affermazione della responsabilità,
anche in mancanza di possibilità rappresentativa per la mancata
conoscenza delle nozioni scientifiche sopravvenute.
E'

un

tema certamente

sul

quale si

avranno degli

ulteriori

approfondimenti. Lasciamo alla giurisprudenza che verrà anche la
soluzione di questo problema.
Sono anche interessanti le implicazioni di carattere processuale per
rimediare a soluzioni di archiviazione, ovvero di condanna, sulla
base di queste considerazioni.
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E allora credo che sia giunto il momento del coffee break che tutti
attendevamo.
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Quarta SESSIONE
Presidente, Dott. Silvio Coco, Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione:
Allora, vi chiediamo un supplemento di attenzione, perché certo
arrivati a quest'ora forse è più il desiderio di riposo che non il
desiderio di attenzione. Io, come Presidente della Quarta Sezione
Penale della Cassazione che tratta abitualmente di questa materia, e
soprattutto come Presidente della Sezione che decise in ultima
istanza sull'amianto di Porto Marghera, avrei tante cose da dire, ma
appunto perché avrei tante cose da dire non dico niente, altrimenti
ruberei il tempo ai relatori, e perciò diamo subito la parola al
Professore Romano.
E' un po' più tardi delle ore 11, ma insomma proveremo a
contingentare

i

tempi

senza

essere

particolarmente

fiscali.

diritto

presso

Professore gentilmente.

Bartolomeo

Romano,

l’Università

degli

Professore

studi

di

di

Palermo

e

penale

Presidente

del

Polo

universitario della provincia di Agrigento.
“Il sistema sanzionatorio nel nuovo Testo Unico”:
Buongiorno a tutti. Io ringrazio gli organizzatori del convegno, in
particolare il Presidente Cerami per avermi voluto fra i relatori oggi.
E il tema che mi è stato assegnato mi riporta un po' indietro nel
tempo, quando 12 anni fa vinsi l'ultimo concorso nazionale per
professore associato, e andai a ricoprire la carica di professore
associato appunto all'Università di Bari. Lì mi fu affidato l'incarico di
insegnare diritto penale del lavoro e il Professore Contento, che era
il professore di riferimento dell'Università di Bari, quando io gli
chiesi: “Professore, cosa pensa che debba io insegnare?”, lui mi
disse: “Mah, tutto il diritto penale del lavoro è impossibile
insegnarlo, l'importante è fare qualche notazione sui caratteri
generali e poi si approfondisca qualche reato in particolare”. Questo
per dare il segno di come, il diritto penale del lavoro, in realtà, sia
una disciplina ormai autonoma dal punto di vista scientifico, ed
anche didattico, da alcuni decenni, circa una quindicina d'anni, ma
come realtà non si possa ridurre a un sistema unitario con dei
principi coordinati e valevoli per tutti i settori nei quali il diritto
penale del lavoro si spende. Perché il diritto penale del lavoro, a sua
volta, può essere ulteriormente suddiviso tra le varie tipologie di
tutela che persegue il diritto penale del lavoro, nel senso di diritto
penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche diritto penale
come libertà sindacale, quello che appunto si chiama diritto penale
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sindacale. Dunque ricondurre ad unità il quadro di diritto penale del
lavoro sarebbe opera vana, e del resto sarebbe opera non conducente
rispetto ai fini della relazione odierna. Cercherò, più modestamente,
di dare qualche indicazione circa il diritto penale del lavoro che si
trova contenuto all'interno del decreto legislativo 2008 numero 81.
Qui è bene avvertire anche i non tecnici, intendo dire i non penalisti
e i non giuristi, perché il convegno è aperto anche ad altre sensibilità
e ad altre capacità professionali, di come in realtà il diritto penale
del lavoro viva, e quindi anche il diritto penale della sicurezza sui
luoghi di lavoro, un rapporto di difficile complementarietà col diritto
penale generale o comune; ed anzi il diritto penale del lavoro
presenta delle caratteristiche assai differenti rispetto a quelle che
noi siamo abituati a pensare essere la caratteristica fondamentale del
diritto penale comune generale. Intendo dire che nel diritto penale di
parte generale, io ho appena pubblicato il mio manuale di parte
generale, e ragionando su questi principi devo dire mi sono trovato
molto in disaccordo con quella che viene chiamata la dottrina
prevalente circa la presenza di taluni principi, che noi riteniamo
assodati nel diritto penale, anche nella materia sterminata del diritto
penale

complementare,

cioè

quello

prevalentemente

extra-

codicistico. Vi faccio alcuni esempi per essere più chiaro. Nel diritto
penale di parte generale noi cerchiamo di rispettare alcuni principi
che derivano principalmente dalla Costituzione. In particolare
dall'articolo 25 della Costituzione deriva il principio di legalità e da
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esso, a cascata, alcuni altri profili, penso innanzitutto al principio di
tassatività o determinatezza, cioè la norma penale deve essere
particolarmente precisa, in modo tale da non lasciare troppi margini
interpretativi all'interprete, e il legislatore deve essere, in ultima
analisi, colui il quale ricostruisce il quadro normativo che poi il
giudice deve tradurre, sia pur nello spazio interpretativo che non è
meramente esecutivo della volontà del legislatore. Ingenuo sarebbe
chi volesse presentare il giudice come pura bocca della legge, ma il
legislatore dovrebbe avere, in ultima analisi, il quadro definitorio
normativo di una determinata disciplina. Quindi il canone di
tassatività, la norma deve essere precisa, è un canone fondamentale,
tale da condurre alla dichiarazione di incostituzionalità di una legge
che non fosse corrispondente a quei canoni. Inoltre, dall'articolo 27
della Costituzione, deriva un altro dei canoni fondamentali del
diritto penale come noi lo conosciamo, e cioè la conoscibilità della
legge

penale.

La

legge

penale

deve

essere

conoscibile

dal

destinatario, dal cittadino, ma diciamo, in senso più ampio, il
termine va inteso come tutti coloro i quali debbano rispettare la
legge penale italiana quindi anche gli extra-comunitari e così via. E la
conoscibilità della legge penale deriva da una importante sentenza
della Corte Costituzionale, la numero 364 dell'88, che impone
appunto un rapporto, una sorta di patto rousseauviano, fra lo Stato e
il cittadino; lo Stato deve tradurre la sua volontà in atti normativi
tendenzialmente chiari,

il

cittadino

deve avere un

onere di
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informazione, e quindi conoscere ciò che il legislatore ha voluto
inserire come materia di rilevanza penale. Inoltre, nel diritto penale
canonico, siamo abituati a pensare che il diritto penale derivi, quasi
esclusivamente, da una fonte legislativa di rango statuale, cioè, per
essere più chiari, soltanto il Parlamento può essere il luogo in cui si
approvano le leggi penali. Se io rapporto questi canoni essenziali al
diritto penale del lavoro, e in particolare al diritto penale della
sicurezza penale sul lavoro, come trasfuso nel decreto legislativo del
quale parleremo, devo dire che mi trovo in grandissime difficoltà
perché è come se io avessi una rappresentazione del diritto penale
come dovrebbe essere, e invece una semplificazione del diritto
penale come in realtà vive concretamente nelle sue regole contenute
nella legislazione complementare.
Innanzitutto la tassatività o determinatezza. E' difficilissimo andare
a comprendere che cosa il legislatore ha voluto sanzionare come
condotta penalmente rilevante, e perché avviene questo fenomeno?
Perché il legislatore, nel fissare la rilevanza penale di determinate
condotte, utilizza, in modo davvero esasperato in questo decreto
legislativo, la cosiddetta tecnica del rinvio. Noi siamo abituati a
pensare al diritto penale come un diritto penale quasi da frase unica,
molto chiaro e molto esplicito. Articolo 575 del Codice Penale:
“Chiunque cagioni la morte di un uomo è punito”; articolo 624,
furto: “Chiunque sottrae una cosa mobile altrui è punito”. Quindi noi
abbiamo la regola di condotta, che potremmo chiamare precetto, e
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abbiamo la conseguenza negativa della violazione di quella regola di
condotta, cioè la sanzione. Invece se io vado a guardare il decreto
legislativo del 2008, numero 81, trovo una serie di rinvii che
rendono una assoluta dicotomia, una cesura, fra la regola di
condotta e la sanzione che deriva da quella regola di condotta.
Quindi dal punto di vista della tassatività o determinatezza io ho già
enormi difficoltà a ricostruire la volontà del legislatore nel punire
determinate condotte. A titolo esemplificativo, pensiamo all'articolo
87 del decreto legislativo numero 81 che fa riferimento alle sanzioni
a carico del datore di lavoro. Mi dice: “Il datore di lavoro”, e già qui
c'è un primo problema fondamentale, e cioè chi è il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, non me lo dice chi è l'articolo 87 del decreto
legislativo, ma devo derivare tale nozione dall'articolo 2 del decreto
legislativo

medesimo

che,

con

una

norma

dichiaratamente

definitoria, dice che è datore di lavoro, con una elencazione molto
analitica che contiene al suo interno una parte affermativa e una
parte negativa, cioè in taluni casi quel soggetto è datore di lavoro, in
altri

casi

non

lo

è.

Quindi

bisogna

andare

a

incrociare

immediatamente l'articolo 87 con l'articolo 2 che mi dice chi è il
datore di lavoro. E' punito per la violazione di che cosa? Per la
violazione dell'articolo 70, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2.
Senonché se io vado a guardare l'articolo 70, comma 1 e comma 2,
questo non mi chiarisce del tutto quali sono i limiti della condotta
perché, addirittura, lo stesso articolo 87, nel rinviare all'articolo 70,
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mi dice limitatamente però, lo leggo perché è quasi stralunante nella
sua formulazione, limitatamente ai punti 3, 2, 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6.
Sembra una ritmica di quelle che facevamo al liceo classico.
Continua perché ci sono una serie di numeri che non vi dicono nulla,
e sfido chiunque a sapere di che si tratti. Ma di che cosa?
Dell'allegato 5, parte 2, cioè la norma penale, articolo 87, contiene
esclusivamente una introduzione di una sanzione, la cui regola di
condotta viene regolata dall'articolo 70 del decreto legislativo, il
quale a sua volta, che naturalmente deve essere incrociato con
l'articolo 2 che è il datore di lavoro, il quale a sua volta fa
riferimento a questo allegato, un allegato, e a punti i quali sono così
selettivamente indicati.
Tutto ciò significa che, per andare a ricostruire il precetto, cioè la
regola di condotta da cui deriva la conseguenza penale, il datore di
lavoro credo che debba fare un corso particolare di diritto penale del
lavoro e forse io affiancherei un corso presso uno psichiatra perché
credo che gli provochi qualche conseguenza non secondaria.
E qui si continua. L'articolo 87, comma secondo, addirittura fa una
elencazione. Ve la faccio soltanto guardare perché è imbarazzante.
L'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, ci sono una serie di
numeri, fino a qua sotto, dell'allegato 5, parte 2. Io sfido chiunque a
comporre il concetto di diritto penale al quale siamo abituati a
riferirci. Ma c'è di più, non si tratta soltanto di un problema di
rispetto del principio di legalità, perché poi ci dovremmo anche

156

chiedere come nascono questi provvedimenti ( ieri ne sentivamo un
cenno da parte del funzionario del Ministero del Lavoro su come
questi provvedimenti nascono, e purtroppo diciamo, essendo io
consulente giuridico del Ministro della Giustizia, so come talvolta i
provvedimenti nascono, come quei giochi che fanno i bambini e che
noi tutti abbiamo fatto in infanzia. Io dico una cosa, la dico al
Presidente, il Presidente la riferisce al suo interlocutore, e così via;
l'ultimo della fila comprenderà qualcosa di assolutamente diverso,
anche perché qualcuno degli interlocutori nel frattempo ci avrà
messo qualcosa di suo, e non è detto che questo qualcosa di suo sia
corrispondente a ciò che l'originario interlocutore intendeva dire).
Ma soprattutto, ciò che io vi segnalo, è di stabilire qual'è il rispetto
della conoscibilità della legge penale? Cioè mi chiedo, ma come fa il
datore di lavoro a sapere qual'è la previsione dell'illecito penale la
cui violazione comporta la repressione con la mano pesante del
diritto penale che è il massimo livello di sanzione possibile? Credo
che,

ripeto,

sia

pressoché

impossibile

che

possa

saperlo.

E

probabilmente si accentua, in questo settore, quello stacco che è
stato contrastato per secoli dal diritto penale, quello però soltanto di
parte generale, quello sul quale noi ci formiamo e che crediamo sia il
vero diritto penale, e in certi manuali di parte generale lo si vende
come il vero diritto penale; il diritto penale rispetta il principio di
tassatività, il diritto penale rispetta il principio della conoscibilità,
rispetta il principio della extrema ratio della frammentarietà, e tutti i
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poveri studenti escono dai banchi dell'università credendo che ci sia
un mondo bello del sistema penale che invece non corrisponde
affatto con la realtà con la quale noi facciamo quotidianamente i
conti. Forse è bene che gli diamo qualche indicazione più concreta e
più rispondente al vero, onde evitare che abbiano uno shock una
volta che mettano per la prima volta il piede in un Palazzo di
giustizia.
Dunque sembra essersi affermato in questo settore un concetto
ormai superato da secoli, cioè che il diritto penale abbia soltanto
funzione sanzionatoria, cioè il diritto penale interviene soltanto a
punire, a sculacciare il cittadino, il quale non abbia rispettato la
regola di condotta che il legislatore aveva imposto. Ma il problema è
proprio quello. Se il destinatario della norma non è messo in
condizione di conoscere quella regola di condotta è evidente che la
violazione, e dunque la pena, sarà avvertita dallo stesso datore di
lavoro, dagli altri destinatari, come ingiusta. E uno dei fondamenti
essenziali della pena è una possibile comprensibilità della propria
presenza da parte del suo destinatario. Cioè il destinatario, per poter
essere, come ci dice la Costituzione, rieducato, tendenzialmente
rieducato, deve percepire la ragione per la quale è stato punito, e
deve comprendere che ha violato un precetto la cui esistenza gli può
non piacere, ma della quale era in qualche modo reso edotto. Allora
tutto questo manca in questo settore del diritto penale, che è un
diritto penale assolutamente, diciamo, diverso dal diritto penale
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codicistico col quale siamo abituati invece a fare i conti. E ci si
potrebbe anche chiedere se queste norme definitorie, datore di
lavoro, lavoratore, responsabile della sicurezza, medico, e tutti gli
altri responsabili della sicurezza e così via, siano norme penali o non
siano norme penali. Questa ha una sua importanza perché, siccome
il legislatore quasi mai è in attivo, e quasi sempre cerca di cambiare
ciò che hanno fatto i precursori, bisogna interrogarsi se queste
qualifiche, queste norme definitorie, sono norme che rilevano ai fini
del diritto penale, come io credo, oppure no, perché naturalmente
questo entra nel gioco, discorso più tecnico, della successione di
norme penali nel tempo, e quindi bisogna comprendere se quella
definizione rileva i fini dell'applicazione della norma penale, come io
ripeto penso, oppure no.
Il percorso in questa materia parte ( lo dico in estrema sintesi perché
è già stato detto ieri ) dalla legge 3 agosto 2007, numero 123. Il
funzionario del Ministero del Lavoro si interrogava su come mai ci
fosse una legge che in parte era una legge ordinaria formale, in parte
è una legge delega.

Diciamo è un

interrogativo accademico

paradossale perché è un fenomeno estesissimo che una stessa legge
sia

da

un

lato

legge

ordinaria

formale,

cioè

con

norme

immediatamente precettive, come lui diceva, e invece norme che
prevedono una delega al governo. Ci sono decine e decine di leggi
che operano così, quindi non mi stupirei.
Piuttosto è più interessante un altro aspetto, e cioè, sempre per
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andare ai principi del diritto penale e alle regole astratte che non
combaciano con la realtà quotidiana, che in alcuni manuali di parte
generale alcuni autori contestano la possibilità che le norme penali
siano inserite, siano approvate, mediante decreto legislativo. C'è
stata una corrente di pensiero molto forte che diceva che ciò non era
possibile perché si violava, in qualche modo, l'articolo 25 della
Costituzione. Ora questa tesi, a parte la sua debolezza dogmatica dal
mio punto di vista, contrasta con la realtà quotidiana, ed è bene
allora che, quando si fanno delle teorie, si abbia la consapevolezza
di confrontarle con la realtà, perché la realtà dovrebbe imporre al
giurista di cambiare le propri teorie generali. Ora il diritto penale,
soprattutto il diritto penale complementare, nasce prevalentemente
in base a una previsione di una delega legislativa. E dunque il
decreto legislativo è certamente una fonte del diritto penale.
Ma un altro argomento mi pare molto importante
Il diritto penale, specie quello complementare, nasce spessissimo
sulla scorta di direttive europee ( il discorso è attuale perché
abbiamo vissuto pochi giorni fa una competizione europea, della
quale

però

l'Europa

è

stata

assolutamente

un

assente

non

giustificato) . Quasi tutta questa legislazione complementare nasce
in realtà sulla spinta del recepimento di direttive comunitarie. E
allora anche un'altra delle certezze pacifiche alle quali siamo abituati
a pensare, e cioè che il diritto penale sia un diritto penale di fonte
statuale è vero ma, diciamo, è come se noi avessimo una autonomia
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limitata, perché la gran parte della nostra recente legislazione penale
è figlia di un adempimento, di un recepimento, di direttive
comunitarie; e, per andare a verificare come questo sia recentissimo,
vi invito a consultare, tramite il sito del Parlamento, le ultime leggi
comunitarie, che sono leggi omnibus, cioè amplissime, eterogenee
nel loro contenuto, le quali spesso sono in parte leggi ordinarie
formali e in parte contengono delle deleghe, e sono introduttive di
decine, decine e decine di norme penali incriminatrici. E quindi che
soltanto lo Stato italiano sia depositario della norma penale è ormai
anche questa una verità, certamente vera dal punto di vista formale,
ma, dal punto di

vista sostanziale, la nostra è una autonomia

assolutamente limitata e l'introduzione di norme penali è figlia di
quella spinta comunitaria. Dal punto di vista del rapporto più
generale del diritto

introdotto dal decreto legislativo del 9 aprile

2008, numero 81, con i principi generali del diritto penale il
problema che si pone è il seguente. La legge conferiva delega al
governo e prudentemente all'articolo 2, se non ricordo male comma
6, prevedeva che questo decreto legislativo (ve lo voglio fare vedere,
diciamo fisicamente) potesse essere entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore oggetto di disposizioni integrative e correttive.
Bene, parlare di questo decreto legislativo, almeno dal mio punto di
vista del diritto penale, è quasi parlare di un soggetto del quale si
stanno per celebrare le esequie, ma la notizia della cui morte si è
ancora tenuta riservata.
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Intendo dire. E' già esistente questo che, diciamo, anche fisicamente
assume un peso maggiore, che il decreto legislativo, lo schema di
decreto legislativo, però è ragionevole pensare che sia ormai
pressoché

definitivo,

che

contiene

disposizioni

integrative

e

correttive a questo.
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 di marzo del 2009,
è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 maggio del 2009,
se le Camere non daranno un parere entro 60 giorni entrerà in vigore
senza che il parere sia necessario. Il che significa che entrerà in
vigore, cioè non è in discussione il fatto. Il quadro che esce da
questo complesso normativo è un quadro che in realtà deve tenere
conto fondamentalmente di due aspetti, quelli che di solito uno
legge quando si accosta con curiosità a un testo, la prima pagina e
l'ultima. E allora, perché? Perché nella prima pagina c'è una sorta di
elencazione delle conoscenze del legislatore. Il legislatore quando fa
una legge, quasi che fosse un decreto, ( visto..., visto..., visto...,
visto...), dice che cosa ha visto e che cosa ha trovato.La cosa non
sarebbe di particolare importanza perché ci darebbe semplicemente
il segno di un legislatore edotto e colto, ma la cosa interessante è
che bisogna incrociare questa sorta di preambolo con l'articolo 304
del decreto legislativo, il quale invece ha una sua importanza
fondamentale e, dal mio punto di vista, dal punto di vista penalista,
decisiva, perché viene abrogato tutto l'arcipelago di norme dalle
quali traeva fonte il diritto penale del lavoro, della sicurezza in
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particolare. Cioè, il decreto del Presidente della Repubblica, il 55
numero 547, quello del 56 numero 164, ancora del 56 numero 303,
fino ad arrivare, per farla breve, al decreto legislativo numero 626
del 1994 che rappresentava il cardine fondamentale del diritto
penale del lavoro. Quindi la famosa 626, quella che aveva dato una
sistematizzazione essenziale al diritto penale del lavoro di questo
settore, non c'è più e questo è un dato fondamentale, di dirimente
importanza.
Un altro riferimento di carattere generale è il seguente, che interessa
naturalmente più i penalisti quindi lo accennerò in sintesi estrema.
Si dubita se il diritto penale debba, o possa, tutelare soltanto beni
giuridici e qualche autore ha l'idea che il bene giuridico sia quasi
qualcosa di esistente in rerum natura che il legislatore si limita a
fotografare, e a trasfondere in una norma penale. E allora, anche
questa è una impostazione a mio modo di vedere assolutamente
banale e superficiale, e si contrappone a questa possibilità di
intervento del diritto penale ; la possibilità che il diritto penale si
limiti a tutelare delle funzioni, cioè delle regole di condotta la cui
violazione è sottoposta alla incriminazione penale; e si dice che il
diritto penale può tutelare i beni, non dovrebbe tutelare le funzioni,
perché si spingerebbe troppo oltre. In realtà questo decreto
legislativo è in gran parte pieno della repressione di questo secondo
tipo di aspetti di tutela perché, in gran parte, si tratta di violazioni
che colpiscono i vari soggetti, anche per inadempimenti formali. La
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