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«Non esistono soluzioni radicali e facili: ma dobbiamo sentire,
in tutto il suo peso umano e sociale, il fatto che il numero totale degli infortuni resta
non molto al di sotto del milione all'anno
e quello degli infortuni mortali resta di oltre mille all'anno,
in media - tragicamente - tre al giorno.».
(Giorgio Napolitano)

Bassorilievo in bronzo “Le vittime del lavoro” dello scultore ticinese Vincenzo
Vela, scolpito in memoria dei 200 operai morti per lo scavo della galleria ferroviaria del
San Gottardo.
Una copia del bassorilievo è stata posta all'ingresso degli uffici centrali
dell'INAIL a Roma e inaugurata il 1° maggio 2008 dal Presidente della Repubblica
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Introduzione

Il presente lavoro è nato dall'esigenza di analizzare i nuovi compiti del Tecnico
della prevenzione nell’applicazione del D.Lgs. 231/08 ai reati di cui all’art. 5901 e 5892
del Codice Penale e relativi ad infortuni sul lavoro.
In pratica cerco di rispondere alle seguenti domande:
1) Cosa prevedono il D.Lgs. 231/01 e la normativa correlata.
2) Cosa devono fare le aziende per non incorrere nelle gravi responsabilità.
3) Quali sono i processi più importanti di un Sistema di Gestione della Sicurezza
(SGS) e quali sono le procedure da adottare, basandomi sullo sviluppo di un lavoro
di ricerca ed analisi su molteplici inchieste d’infortunio.
4) Qual’è il nuovo ruolo del Tecnico della prevenzione in questo innovativo contesto e
cosa è cambiato nel mio personale “modus operandi”.

Figura 1 - Passaggi graduali della tesi e del lavoro svolto.

1

Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. […].Se i fatti di cui al secondo
comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.1
2
Art. 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sei anni.
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Come punto di partenza ho raccolto moltissima letteratura in merito rappresentata
da pubblicazioni, da articoli apparsi su riviste specialistiche e da dispense relative alle
relazioni presentante in diversi convegni sul tema, a molti dei quali ho partecipato
personalmente.
Dallo studio di questo materiale sono emersi i riferimenti “p
pratici” di quello che
le aziende devono attuare per non incorrere nelle responsabilità previste, alcune delle
quali anche di tipo interdittivo. In caso di infortunio grave o mortale, le aziende
dovranno soprattutto dimostrare di aver “adottato ed efficacemente attuato” un
modello organizzativo atto a prevenire i reati di cui sopra.
Per identificare i processi più importanti da introdurre nel modello di
organizzazione, oltre al “codice etico”, ho svolto un lavoro di ricerca vero e proprio
rappresentato da una analisi approfondita di diversi infortuni gravi sui quali lo
S.P.I.S.A.L.3 di Rovigo ha svolto indagini. Allo scopo ho elaborato una specifica lista di
controllo basata su 19 procedure “trasversali” a tutte le tipologie d’attività, che ho
applicato alle inchieste di infortunio analizzate, verificando quali, se “adottate ed
efficacemente attuate”, avrebbero contribuito ad impedire l’infortunio esaminato.
E’ proprio in questo contesto che si delinea un nuovo compito da parte del
Tecnico della prevenzione operante presso gli SPISAL e incaricato di svolgere le
inchieste di infortunio. Questo lavoro vorrebbe indicare quali sono gli elementi
necessari a stabilire una eventuale responsabilità, sia per le persone fisiche sia per quelle
giuridiche, andando a valutare se i processi più importanti interni all’azienda sono stati
correttamente gestiti.

3

Servizio di Prevenzione e Igiene negli Ambienti di Lavoro facente parte del dipartimento di Prevenzione
delle ASL.
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CAPITOLO 1
- Il D.Lgs. 231/01 e la normativa correlata

1.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2314
La legge in questione, emanata in ossequio alla legge delega 29.9.2000, n. 3005,
adeguandosi alla legislazione europea, in deroga al principio della personalità del diritto
penale, enunciato anche dalla Costituzione all’art. 27 (“la responsabilità penale è
personale”), ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della responsabilità
giuridica diretta degli enti (società, persone giuridiche ed associazioni prive di
personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da taluni reati commessi
nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione di vertice (es.
amministratori) ovvero da persone subordinate.
In realtà, questa dizione di “illeciti amministrativi dipendenti da reati” è
abbastanza equivoca perché, in effetti, si tratta di violazioni penali vere e proprie di cui
dovrà rispondere l’ente, ma per salvare il principio della responsabilità personale del
nostro diritto penale, il legislatore le ha trasformate in illeciti amministrativi,
disponendo per l’ente una sanzione pecuniaria (condanna al pagamento di un certo
numero di quote) o interdittiva (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o
revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, ecc).
L’importanza di questa legge consiste nel fatto che in precedenza, per taluni reati
commessi nell’interesse dell’ente (o da cui l’ente traeva in ogni modo un vantaggio), ne
rispondeva esclusivamente la persona che materialmente aveva commesso il reato. Ora
con questo sistema può anche darsi che taluno che abbia commesso il reato possa essere

4
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2001
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato
dell'Unione europea: [...]. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.250 del 25 ottobre 2000 S.O.
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assolto (magari per sussistenza di complessi sistemi di delega), ma sussisterà sempre la
responsabilità dell’ente.
La “ratio” della norma è evitare che un ente possa ricevere profitto, anche
indiretto, dalla commissione di un reato da parte di suoi organi di vertice o di sottoposti,
perciò ne risponderà con il suo patrimonio, salvo che non provi di aver adottato dei
Modelli di organizzazione o di gestione idonei a prevenire determinati reati e di aver
vigilato sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli organizzativi (tramite un
Organismo di vigilanza). L’ente non risponderà anche se prova che le persone fisiche
che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione6.
L’ente non risponderà, inoltre, anche se le persone sopraindicate (dirigenti o
sottoposti) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; viceversa sussisterà
sempre la responsabilità dell’ente, anche quando l’autore del reato non è stato
identificato o non è imputabile ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia (morte del reo, sospensione condizionale della pena, ecc)7.
La responsabilità amministrativa comporta l'applicazione all'ente di sanzioni
pecuniarie, sanzioni interdittive (tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni,
l'interdizione dall'esercizio di attività e il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione), la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.
L’entità della sanzione pecuniaria è commisurata principalmente alla gravità del
fatto e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Per l’illecito amministrativo
dipendente da reato il decreto prevede una sanzione pecuniaria per “quote”, che nel
testo originario è relativa ad un numero non inferiore a 100 né superiore a mille.
L’importo di una quota va da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1549,00; per
taluni reati alla sanzione pecuniaria si accompagna una sanzione interdittiva.
Le sanzioni interdittive possono essere evitate risarcendo integralmente il danno o
eliminando le conseguenze dannose del reato prima dell'apertura del dibattimento,
6

7

Art. 6 del D.Lgs.231/01 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente - 1. Se il
reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che: […] c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
di cui alla lettera b). […]
Art. 8 del D.Lgs.231/01 - Autonomia delle responsabilità dell'ente - 1. La responsabilità dell'ente
sussiste anche quando: a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile; b) il reato si
estingue per una causa diversa dall'amnistia. […]
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ovvero adottando “modelli organizzativi idonei ad impedire il ripetersi di reati della
stessa specie di quello verificatosi” o ancora mettendo a disposizione, ai fini della
confisca, il profitto conseguito.
Una serie di leggi successive ha poi ampliato il numero di questi reati
modificando addirittura il numero delle quote relative.
Con questo decreto si supera il concetto che “Societas delinquere non potest” di
cui all’art. 27 della Costituzione8, con cui il diritto penale risponde a un classico
principio sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, in base al quale una
persona giuridica non può commettere reati, perché l’ente giuridico è certamente privo
di comportamenti volitivi.9
Non si parla di elementi di colpa ma di azioni esimenti perché nel profilo
giuridico del D.Lgs. 231/01 si è tornati ad un superato “regime di responsabilità con
l’inversione dell’onere della prova” ovvero l’ente è considerato responsabile (se viene
riconosciuta la commissione di un reato da parte di una figura apicale o subordinata) se
non dimostra di aver attuato particolari “azioni esimenti”.

Figura 2 – Flowchart sull’attribuzione della responsabilità amministrativa

8
9

Art. 27 - La responsabilità penale è personale. […]
Castiglioni Maura – “Societas delinquere potest: la legge 300/2000 ed i profili di responsabilità penale
‘diretta’ delle persone giuridiche, in Magistra, Banca e Finanza < www.magistra.it >, Gennaio, 2001
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1.2 Legge 3 agosto 2007, n. 12310
Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3 Agosto 2007, n. 123,
che dà il via libera al Governo per l'elaborazione del cosiddetto Testo Unico sulla
Sicurezza sul Lavoro e che estende, dal 25 agosto 2007, all'art. 911, l'applicabilità del
D.Lgs. 231/01 alle fattispecie di reato di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro", per le quali si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore
a tre mesi e non superiore ad un anno.
Di fatto, con l'entrata in vigore della L. 123/07, la "non obbligatorietà" circa la
redazione dei Modelli Organizzativi rimane solo formale, in quanto ogni azienda che
registri regolarmente infortuni anche gravi, stante la particolare tipologia di attività
(imprese di costruzione, meccaniche, chimiche, per esempio), valuterà certamente
inaccettabile il "rischio" di essere colpita da un infortunio grave ed incorrere anche nelle
ulteriori sanzioni del D.Lgs. 231/01, per il fatto di non aver predisposto ed
efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Detto Modello Organizzativo non dovrà essere astratto, ma efficacemente attuato
e quindi perfettamente integrato col Sistema di Gestione per la Sicurezza.
Il Giudice provvederà certamente a verificare una tale integrazione, per cui si
ritiene che il richiamo della legislazione sulla sicurezza sul lavoro al D.Lgs. 231/01 sia
un ulteriore incentivo per le imprese per l'effettuazione di una Risk Analisys
approfondita e non di facciata, per tutelare la primaria salute dei lavoratori.
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Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del 10-8-2007 )
11
Art. 9 della L.123/07 - (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) - 1. Dopo l’articolo 25sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai
delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.[...]
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1.3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8112
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riprende, all’art. 30, l’argomento
riguardante il modello di organizzazione e di gestione precisando che per essere idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere “adottato ed
efficacemente attuato”, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi ad una serie di punti. Viene precisato che, in sede di prima
applicazione, i modelli di organizzazione aziendale, definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSL) del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono
conformi ai requisiti precisati per le parti corrispondenti.

L’art. 300 riduce l’entità delle eventuali sanzioni andando a ridurre il numero
minimo di quote (unità elementari di sanzione amministrativa) da associare ai casi di
infortunio. Vengono inoltre apportate delle modifiche all’articolo 25-septies13 dello
stesso decreto che vengono riassunte nella seguente tabella.

Tabella 1 – Riassunto sanzioni previste in caso di infortunio sul lavoro
N. quote
min

N. quote
max

Valore min
quote

Periodo
min.
interdizione

Periodo
max
interdizione

589
Omicidio colposo
(art. 55 c. II
D.Lgs. 81/2008)

1000

1000

258,00 €

3 mesi

1 anno

589
Omicidio colposo

250

500

258,00 €

3 mesi

1 anno

590
Lesioni colpose

0

250

258,00 €

0

6 mesi

Le quote per il loro valore determinano l’ammontare della sanzione pecuniaria che va quindi da
un minimo di 0 € ad un massimo di 258.000 € (1000 quote x 258 €) per un infortunio con
prognosi infausta e in aziende ad “elevato rischio” secondo i criteri dello stesso decreto.

12

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. (GU n. 101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
13
Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
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1.4 Linee guida UNI-INAIL14
L’UNI15 e l’INAIL16, ritenendo utile offrire alla realtà produttiva italiana modalità
di realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro,
hanno stimolato la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare delle linee guida a
tal fine. Tale gruppo di lavoro è stato costituito dalle varie organizzazioni, quali quelle
sindacali, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, ed un contributo notevole è arrivato
anche dall’ISPESL17
In premessa viene specificato che la gestione della salute e della sicurezza sul
lavoro deve costituire parte integrante della gestione generale dell’azienda e che la
realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo
né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (generalmente chiamato SGSL) integra
obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di
lavoro e di produzione di beni o servizi. Il SGSL definisce le modalità per individuare,
all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i
processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel
rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.
Queste linee guida fondano i loro principi sul cosiddetto Ciclo di Deming o
Deming Cycle (ciclo di PDCA), che è un modello studiato per il miglioramento
continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura
della qualità che è tesa al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale
delle risorse. Questo strumento parte dall’assunto che per il raggiungimento del
massimo della qualità è necessaria la costante interazione tra ricerca, progettazione, test,
produzione e vendita. Per migliorare la qualità e soddisfare il cliente, le quattro fasi
PDCA devono ruotare costantemente, tenendo come criterio principale la qualità.18

14

Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sgsl) - © UNI - settembre
2001, per l’edizione italiana- Ente Nazionale Italiano di Unificazione
15
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
16
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
17
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
18
Wikipedia – L’enciclopedia libera – www.wikipedia.org
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Il ciclo è rappresentato da una “ruota” che rappresenta il miglioramento continuo
in fatto di gestione dei sistemi, dove il passaggio costante sui suoi quattro punti
(P.D.C.A.)19 , rappresenta l’evoluzione del sistema.

Figura 3 - Ciclo di Deming

Le linee guida in argomento adottano una rappresentazione grafica più elaborata ma
comune nella dinamica degli eventi da programmare.

Figura 4 - Struttura di un SGSL

19

(P) Plan: Pianificazione - (D) Do: Esecuzione dei processi - (C) Check: Controllo – (A) Act:Riesame
del sistema

12

1.5 BS OHSAS 18001: 200720
Questa norma dovrebbe diventare norma internazionale della serie ISO, poi essere
recepita come EN ISO e successivamente in Italia come UNI EN ISO. Scopo di questa
norma è quello di specificare i requisiti per un SGSSL, per consentire ad una
organizzazione di controllare i suoi rischi di salute e sicurezza sul lavoro e di
migliorarne le performance. Non stabilisce criteri specifici di performance, né offre
specifiche dettagliate per la progettazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza. Lo
standard OHSAS è applicabile a qualunque organizzazione che voglia:
a)

stabilire un SGSSL21 per eliminare o minimizzare i rischi per il personale e per le
altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli SSL22 associati con
le proprie attività;

b)

implementare, mantenere e migliorare continuamente un SGSSL;

c)

assicurare se stessa della conformità con la politica SSL stabilita;

d)

dimostrare la conformità (del proprio SGSSL, ndr) con questo standard OHSAS
producendo una autodichiarazione e assicurando l’autodeterminazione o
richiedendo una conferma di conformità dalle parti che hanno un interesse
nell’organizzazione, come i clienti, o richiedendo una certificazione o una
registrazione del suo SGSSL da un’organizzazione esterna.
Resta inteso che tutti i requisiti di questo standard OHSAS devono essere

compresi nel SGSSL. L’estensione dell’applicazione dipenderà da fattori quali la
politica della sicurezza, la natura delle sue attività e dei suoi rischi e la complessità delle
sue operazioni.
Nella stessa norma si legge che questo standard OHSAS è rivolto alla SSL, non ad
altre aree di salute e sicurezza non attinenti al lavoro, come i programmi di benessere
dei dipendenti, la sicurezza del prodotto, i danni alla proprietà o gli impatti ambientali.

20

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series – La Norma BS OHSAS 18001: 2007
identifica uno standard internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza
e della salute dei lavoratori.
21
SGSSL: sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro;
22
SSL: salute e sicurezza del lavoro;
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CAPITOLO 2
- Cosa devono fare le aziende
2.1 Il modello organizzativo
Prima di tutto le aziende devono adottare ed efficacemente attuare un modello di
organizzazione che possiede una duplice valenza:
1. se approntato in via preventiva, determina l’esenzione da responsabilità
dell’ente;
2. se attuato successivamente alla commissione del reato (purché prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), comporta la
riduzione della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle sanzioni
interdittive e, inoltre, la possibilità, in sede esecutiva, di richiedere la
conversione della sanzione interdittiva in pecuniaria.
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività quali elementi probanti
dell’attività svolta.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.
Il modello di organizzazione deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono
essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2.1.1 Organigramma
Le aziende devono altresì definire l’organigramma della sicurezza (organigramma
delle funzioni) che rappresenta il primo obbiettivo nell’ambito della creazione di un
sistema di gestione.
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La scelta delle persone coi rispettivi ruoli nell’organizzazione, deve avvenire in
seguito a specifici incontri di confronto e condivisione tra i vari “attori” della sicurezza,
ovvero il datore di lavoro, i dirigenti, preposti, ecc .
L’organigramma delle funzioni, che in generale ha anche lo scopo di identificare
le responsabilità, può essere di tre tipologie:
1. Gerarchico: E’ il modello organizzativo più diffuso nelle imprese di piccole
dimensioni. Presenta vantaggi come:
-

unicità di comando

-

contatti diretti tra capo e collaboratori

-

chiara definizione dei compiti assegnati

-

certezza delle disposizioni impartite

2. Funzionale: La struttura è composta da un capo con più specialisti ed
esecutori; esiste una dipendenza funzionale, ogni specialista dà ordini agli
esecutori per quanto attiene alle proprie competenze (nell’ambito della
propria specializzazione può dare disposizioni alle altre unità organizzative).
3. Gerarchico funzionale: Questo modello unisce il principio della unicità di
comando con quello della specializzazione. Diminuisce l’autorità degli
specialisti rispetto al modello funzionale. Gli specialisti assistono i capi
gerarchici senza scavalcarli, per consentire loro di dare disposizioni
tecnicamente corrette23.
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Figura 5 – Modello di organigramma per la sicurezza
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Prof. Stefano Agati - Docente di Comunicazione e Marketing - Learning Studio
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Definita la figura principale del datore di lavoro, l’attribuzione degli altri ruoli deve
essere fatta tenendo conto delle seguenti considerazioni:
Il D.Lgs. 81/08 ha definito la figura di dirigente all’articolo 2 comma 1 lettera d),
ovvero: “dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive
Dirigente

del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Altresì è stato considerato che per i dirigenti, ai fini della sussistenza degli obblighi e
delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva non è tanto la
qualifica formale posseduta, quanto la circostanza che le mansioni direttive siano in
concreto espletate.
Il D.Lgs. 81/08 ha definito la figura di preposto all’articolo 2 comma 1 lettera e),
ovvero: “preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un

Preposto

funzionale potere di iniziativa”.
Anche in questo caso ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in
materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formale
posseduta, quanto la circostanza che le mansioni di Preposto siano in concreto
espletate.

In conclusione, si distinguono i Dirigenti dai Preposti secondo lo schema
riepilogativo qui rappresentato:

Figura 6 - schema dirigente o preposto
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2.1.2 Il codice di comportamento o codice etico
Le aziende devono dotarsi anche di un “Codice etico” (o di comportamento), con
riferimento ai reati considerati, quale espressione della politica aziendale per la salute e
sicurezza sul lavoro, finalizzato ad indicare la visione, i valori essenziali e le
convinzioni dell’azienda in tale ambito. Il codice etico serve pertanto a definire la
direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui tendere nella materia.24
In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell’ente che
contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti
dei “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione,
azionisti, mercato finanziario, ecc.).
Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati
comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e
possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni
commesse. I codici etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice
dell’ente.
Con riferimento alla sezione riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose, commessi con violazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, essa può costituire una porzione di un più ampio codice etico
esistente.
L’impresa dovrebbe pertanto esplicitare chiaramente e rendere noti, mediante un
documento formale, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le
decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.2 L’Organismo Di Vigilanza
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il
loro aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo.25 Questo deve inoltre presidiare il sistema disciplinare
verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito.

24

Confindustria Redazione - 2008, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione
e controllo ex. D.Lgs.231/2001, CONFINDUSTRIA, Roma;
25
Art. 6, D.Lgs. n. 231/2001
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L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha previsto, al comma 3, in maniera più specifica,
attesa la particolarità della materia, che il modello organizzativo deve «prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate». Lo stesso articolo prevede
che «il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico».
Tali adempimenti dovrebbero scattare non solo nel caso venissero rilevate
violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro,
ma anche laddove venissero scoperte violazioni dell’apparato disciplinare interno, posto
a presidio del modello organizzativo.
L’organismo di vigilanza, pur non disponendo, salvo apposita delega aggiuntiva,
di poteri disciplinari o sanzionatori diretti, avrà comunque il potere di “promozione”
dell’esercizio del potere disciplinare da parte dell’organo statutariamente competente
ovvero da parte dell’organo collegiale ad hoc, di nomina assembleare, composto di
soggetti di riconosciuta indipendenza e moralità.

Figura 7 – Caratteristiche ed attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza
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2.3 Codice disciplinare interno
L’“efficace attuazione” di un modello di organizzazione richiede, tra l’altro, un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del codice di
condotta e delle procedure operative previste dal modello stesso, tanto nei confronti
degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.
Per questi ultimi il potere disciplinare del datore di lavoro è sottoposto a ben precisi
limiti volti a preservare la libertà e dignità del lavoratore.
E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di:
•

Amministratori: per questi occorre integrare lo strumento tipico del diritto
societario, implementando il sistema stesso a livello statutario, con la diretta
previsione di una sequenza di sanzioni ad hoc.

•

Direttori: questi devono essere assoggettati a un sistema disciplinare
comprensivo di sanzioni conservative e assistito dalle garanzie del contraddittorio
procedendo secondo le prescrizioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

•

Sottoposti: questi, in qualità di lavoratori subordinati, devono essere assoggettati
ad un sistema disciplinare, predisposto nel rispetto degli artt. 210418 e 2119 del
codice civile e della L. 300/70 e dei vigenti CCNL, che deve contenere le regole
che individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che l’ente intende
comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure
organizzative aziendali e nel codice di condotta, allo scopo di individuare e di
definire le sanzioni applicabili e i criteri di commisurazione delle stesse.

•

Altre figure: per queste quali i consulenti, i collaboratori, gli agenti, ecc., sarà
opportuno inserire nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti alcune
clausole risolutive espresse che prevedano, appunto, la risoluzione del rapporto di
lavoro in caso di mancata osservanza delle disposizioni del codice etico o delle
procedure organizzative elaborate nel modello organizzativo. La clausola
risolutiva dovrà essere sottoposta alla duplice firma di cui agli artt. 1341 e
seguenti del codice civile.26

26

Il sistema di”sanzioni interne” a garanzia dei modelli ex 231 – Avv. Antonio Salvatore – Ambiente &
Sicurezza del 29/07/2008, n.15
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CAPITOLO 3
- I processi più importanti di un S.G.S.L.

3.1 Elaborazione del piano d’indagine
Vista l’importanza della pianificazione e gestione dei processi di organizzazione
la domanda a cui cercherò di dare risposta è: cosa deve contenere e su cosa deve
puntare il modello organizzativo ?
Il legislatore ha precisato che l’obiettivo da raggiungere è l’eliminazione degli
aspetti di disorganizzazione che possono preludere agli infortuni gravi. In una azienda
però vengono svolte molteplici attività e quindi è importante stabilire quali di queste
hanno maggiore propensione a determinare infortuni se non adeguatamente organizzate.
Scopo di questo lavoro è quello di identificare quali attività (processi) sono
maggiormente meritevoli di gestione attraverso l’adozione di una specifica procedura.
L’obiettivo della ricerca è quello di identificare, tra tutti i processi che devono essere
gestiti in una azienda e richiamati dal modello di organizzazione di cui al D.Lgs.
231/01, quelli che meritano una attenzione particolare ai fini della prevenzione.
Il collettivo, ovvero l’insieme di unità statistiche oggetto di indagine, sono stati gli
infortuni su cui il personale dello SPISAL27 di Rovigo ha indagato per ricercare
eventuali responsabilità. Si tratta pertanto di uno studio “descrittivo”, in quanto ho
organizzato e sintetizzato le osservazioni, consentendo una visione d’insieme sulle
caratteristiche generali di una serie di dati e sulle loro relazioni.
Le inchieste di infortunio non vengono eseguite su tutti gli infortuni occorsi,
perché purtroppo il loro numero è molto elevato rispetto alle forze in campo. Per tali
motivi vengono selezionati gli infortuni su cui vige un obbligo d’indagine (>30 giorni o
mortali), e quelli meritevoli ai fini prevenzionistici (es. per intervenire su una macchina
operatrice con prescrizioni di bonifica).
Per la precisione, utilizzando come dati quelli raccolti dalla Regione Veneto nel
2005 28 si rileva che a Rovigo la percentuale di inchieste sul totale degli infortuni gravi

27

Servizio di Prevenzione e Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – un servizio del Dipartimento di
Prevenzione delle Unità sanitarie Locali.
28
Regione Veneto – 2005, “Relazione di attività 2005 degli SPISAL della Regione Veneto”, Venezia
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(esclusi quelli stradali) si attesta al 38 % circa. Significa che su 3 infortuni gravi
l’inchiesta viene fatta in media su un solo infortunio.

Tabella 2 – % delle inchieste svolte sul totale degli infortuni gravi (esclusi stradali)
S.P.I.S.A.L. – ULSS 18
2002

2003

2004

2005

Media

TOT. INCH. INF.
COMPLESSE

TOT. INCH. INF.
COMPLESSE

TOT. INCH. INF.
COMPLESSE

TOT. INCH. INF.
COMPLESSE

TOT. INCH. INF.
COMPLESSE

TOT. INF. GRAVI
ESCLUSI
STRADALI
(%)

TOT. INF. GRAVI
ESCLUSI
STRADALI
(%)

TOT. INF. GRAVI
ESCLUSI
STRADALI
(%)

TOT. INF. GRAVI
ESCLUSI
STRADALI
(%)

TOT. INF. GRAVI
ESCLUSI
STRADALI
(%)

3 4 ,6

4 4 ,1

4 0 ,3

3 3 ,7

3 8 ,1

Media regionale

1 8 ,8

1 8 ,3

2 1 ,0

2 0 ,8
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Non tutte le indagini si concludono con riscontri positivi di responsabilità penale a
carico di qualche figura. Infatti in diversi casi l’infortunio avviene per motivi non
imputabili all’organizzazione del lavoro (es. caduta in piano, caduta di oggetti
trasportati, ecc.). Secondo la raccolta sopraccitata, nel 2005, la percentuale si aggira per
il Veneto intorno al 39 % ed a Rovigo intorno al 30 %.

Tabella 3 – Totale delle inchieste infortuni sul totale degli infortuni gravi (esclusi stradali)
INCH. INFORTUNI
TRASMESSE A PM
PER LESIONI COLPOSE
(ARTT. 589 – 590 CP)

INCHI. INFORTUNI COMPLESSE

N.

N.

INCH. INFORTUNI
TRASMESSE A PM
PER LESIONI COLPOSE.
----------------------------TOT. INCH. INF. COMPLESSE
(%)

S.P.I.S.A.L. – ULSS 18 (Anno 2005)

45

149

3 0 .2

Media regionale

3 5 ,1

1 1 5 ,6

3 9 ,2

Significa pertanto che viene svolta una indagine ogni 3 infortuni gravi e, su
queste, in una su 3 si perviene all’ipotesi di responsabilità penale.
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3.2 Elaborazione della check list di controllo
Per facilitare il lavoro di ricerca per prima cosa ho analizzato tutti i processi che
possono ritenersi trasversali al totale delle aziende e che possono, nella loro gestione,
avere una influenza sugli infortuni gravi. Un’influenza tale da richiedere eventualmente
l’adozione di una specifica procedura di sicurezza.

3.2.1 I processi
“Un processo è un’attività o gruppo di attività che, partendo da un input e
aggiungendo valore a questo, produce un bene o un servizio per un cliente interno o
esterno”.29 Una qualunque organizzazione può essere descritta come un insieme di
processi, sui quali intervengono più persone di diversi uffici, con ruoli differenti. Infatti
i processi di lavoro hanno la caratteristica di non svolgersi all'interno di una singola
unità organizzativa (un servizio, un settore, un reparto ecc.) ma di essere trasversali
rispetto alle strutture.
La “g
gestione per processi”, come è noto, comporta un’analisi e una progettazione
dell’organizzazione che non si incentra sui concetti classici di attività, compiti e
funzioni, gerarchicamente legati, ma che si basa su un insieme di attività omogenee dal
punto di vista dell’output e correlate tra loro al di là dei confini funzionali.
Tale orientamento, risulta ovviamente molto complesso da introdurre in strutture
spesso abituate da anni ad operare in un ottica “gerarchico funzionale”, come ad
esempio le piccole e medie imprese, ma i nuovi adempimenti normativi richiedono
sempre più un approccio per processi all’interno dei quali vanno collocati tutti i precetti
per la sicurezza sul lavoro.
Pertanto con il termine “processi”, da questo punto in poi, non si intenderanno i
"processi primari", ossia tutti quei processi che effettivamente producono un risultato
per l'esterno, ma quelli generalmente chiamati "processi di supporto" e possono essere
individuati in prima battuta partendo dall'esame delle risorse utilizzate per i processi
primari: per ogni risorsa è infatti presumibile l'esistenza di un processo per gestirla.

29

Costa, G. Nacamulli R.C.D.(eds) Manuale di organizzazione aziendale, UTET Libreria, Torino, 19961998 (5 vol.) – Giovanni Costa: Professore ordinario di Organizzazione aziendale all'Università di
Padova, responsabile Ricerca e Sviluppo Formativo della Fondazione Cuoa - Centro Universitario per
l’organizzazione Aziendale di Vicenza.
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3.2.2 Le procedure di sicurezza
Quando si entra nel merito dei modelli di organizzazione si usa parlare, oltre che
di processi, anche di “procedure”. La procedura è l’attribuzione dei processi ai “process
owner”. Se per processo intendiamo "ciò che accade", per procedura dobbiamo
intendere "ciò che dovrebbe accadere". Il processo consiste in una fotografia della
sequenza di attività che si susseguono, mentre la procedura definisce una sorta di
processo ideale che fornisce più informazioni perché caratterizzata da una descrizione
più analitica della realtà. La procedura deve descrivere chi fa, cosa fa, dove, quando,
perché e chi ne risponde, mutuando dal giornalismo la regola delle 5 W

30

.

Successivamente può esserci l’esigenza di specificare il come dare applicazione alla
stessa procedura e quindi può esservi la necessità di allegare alla procedura una o più
“istruzioni operative”.
Uno dei compiti più importanti della procedura è quello di garantire il controllo e
la gestione dei processi, provvedendo all’attribuzione di ciascuno di essi ad un “process
owner”, ossia ad un soggetto che vede accomunate su di sé sia la responsabilità di tutto
ciò che avviene all’interno del processo sia l’autorità per prendere tutte le decisioni che
su di esso possono influire.

3.2.3 La lista di controllo
Mettendo insieme quanto già riportato in letteratura, quanto espresso nei modelli
di organizzazione già adottati da diverse aziende (acquisiti per lavoro o scaricati da
Internet), quanto la mia esperienza pregressa mi suggeriva e soprattutto quanto è
scaturito dall’attenta lettura della norma, ho messo insieme una lista di 19 processi
ritenuti più critici rispetto agli altri.

Questa lista è composta da 13 processi di natura organizzativa cioè appartenenti
all’“area gestionale” e 6 processi di natura tecnica cioè appartenenti all’“area
operativa”.

30

La cosiddetta regola delle 5 W è la regola aurea dello stile giornalistico anglosassone. Le cinque W
stanno per: WHO (Chi) - WHAT (Cosa) - WHEN (Quando) - WHERE (Dove) - WHY (Perché) che sono
considerati i punti irrinunciabili che devono essere presenti nella prima frase (l'attacco o lead) di ogni
articolo, come risposta alle probabili domande del lettore che si accinge a leggere il pezzo. (wikipedia)
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Tabella 4 – Lista dei processi critici
Processi Gestionali

Processi Operativi

01

Verifica del rispetto degli standard tecnicostrutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici.

14

Scelta, acquisto e distribuzione dei DPI ai
lavoratori.

02

Valutazione dei rischi e predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti.

15

Scelta, acquisto e messa in servizio degli
impianti e delle attrezzature di lavoro.

03

Adozione ed efficace attuazione di un
modello di organizzazione e di gestione
idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 590
e 589 del C.P.

16

Consegna dei materiali in aree
stabilimento da parte dei fornitori.

04

Gestione delle emergenze e del primo
soccorso.

17

Scelta, acquisto e messa a disposizione ai
lavoratori dei prodotti chimici / materiali
(aventi caratteristiche di pericolo per la
salute e/o la sicurezza).

05

Gestione delle attività relative agli appalti
(contratti
d’appalto,
d’opera
e
somministrazione).

18

Verifiche periodiche e manutenzioni di
attrezzature di lavoro, impianti e degli
ambienti di lavoro.

06

Organizzazione delle riunioni periodiche di
sicurezza.

19

Gestione degli infortuni, incidenti, mancati
incidenti.

07

Consultazioni dei rappresentanti
lavoratori per la sicurezza.

08

Gestione delle attività
sanitaria dei lavoratori.

09

Gestione della formazione, informazione ed
addestramento dei lavoratori.

10

Gestione delle attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori.

11

Acquisizione e gestione di documentazioni
e certificazioni obbligatorie di legge.

12

Gestione
delle
periodiche
verifiche
dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.

13

Previsione di un’articolazione di funzioni
(organigramma) che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio.

di

dei

sorveglianza
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di

Una volta selezionati questi 19 processi ho esploso ogni singola voce perché lo
scopo era quello di realizzare una lista di controllo che mi aiutasse a contestualizzare in
forma particolareggiata ogni singola “non conformità” alla relativa procedura. Quindi,
per ogni processo ho identificato una o più non conformità ovvero situazioni reali che
possono aver contribuito al determinarsi dell’infortunio.

Tabella 5 – Non conformità (N.C.) associate ai diversi processi gestionali
Non rispetto degli standard relativi ad attrezzature da lavoro ed impianti.

Pr.
01

Non rispetto degli standard relativi ai luoghi di lavoro.
Non rispetto degli standard relativi ad agenti chimici.
Non rispetto degli standard relativi ad agenti fisici.
Non rispetto degli standard relativi ad agenti biologici.

Pr.
02

Mancata e/o parziale e/o ritardata valutazione dei rischi e/o mancata redazione e divulgazione del
documento ai soggetti responsabili.
Mancata valutazione dei rischi a fronte di nuovi obblighi di legge (aggiornamento).
Mancata predisposizione delle misure di prevenzione e protezione o loro mancata predisposizione
come da programma.
Mancata adozione di un modello di organizzazione.

Pr.
03

Mancati riesame e modifica del modello organizzativo in caso di scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Mancata previsione di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Pr.
04

Mancata nomina di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure della prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Mancata o parziale gestione delle emergenze (allestimento impianti e cartellonistica, stesura del
piano di gestione delle emergenze, esposizione del piano di evacuazione, attività di esercitazione
di evacuazione periodica per i lavoratori, controllo dotazioni, …).
Mancata (o errata) qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Pr.
05

Mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Mancata pianificazione e/o attuazione delle azioni di coordinamento e cooperazione con le
imprese e/o i lavoratori autonomi in appalto.

Pr.

Mancata convocazione delle riunioni periodiche di sicurezza.

06

Scarsa partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza.

Pr.

Mancata definizione delle modalità interne di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

07

Mancata o errata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Pr.

Mancato coinvolgimento del medico competente nella prima valutazione dei rischi a prescindere
dalla necessità di nomina.

08

Mancata nomina del medico competente e/o mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
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Mancato rispetto del protocollo sanitario, relativamente alle visite mediche preventive e periodiche
dei lavoratori.
Mancata comunicazione di prima assunzione o di cambio mansione di un lavoratore.
Mancata progettazione delle necessarie attività formative e/o analisi dei debiti formativi.
Mancata o parziale attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori neo
assunti o dei lavoratori interessati ad un cambio di mansione.

Pr.
09

Mancata attività di formazione, informazione ed addestramento ai lavoratori, in relazione agli
obblighi di legge o ai debiti formativi riscontrati.
Mancato aggiornamento dell’attività svolta anche in assenza di cambio mansione.
Mancata comunicazione di prima assunzione o di cambio mansione di un lavoratore.
Mancata verifica dell’apprendimento relativamente alle attività formative e mancata verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo ove l’informazione riguardi lavoratori
immigrati.
Mancata formazione dei preposti.
Mancato rispetto del Codice etico, norme, regole e procedure durante le attività.

Pr.
10

Mancata attività di sorveglianza del rispetto del Codice etico, norme, regole e procedure durante
le attività.
Mancata previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello di organizzazione.
Mancata attuazione delle previste misure disciplinari a fronte di violazioni del Codice etico, delle
regole e/o delle norme di prevenzione in genere.

Pr.

Mancata acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

11

Mancata gestione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Pr.

Mancata programmazione annuale delle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.

12

Mancata effettuazione delle periodiche verifiche.
Mancata richiesta di Azione Correttiva/Preventiva – RACP.

Pr.
13

Mancata realizzazione di un funzionigramma aziendale.
Mancata applicazione del modello di funzioni.
Mancata individuazione delle competenze tecniche e poteri per ogni funzione aziendale.
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Tabella 6 – Non conformità (N.C.) associate a diversi processi operativi
Mancata valutazione dell’idoneità dei DPI in funzione dei rischi per la salute.

Pr.
14

Mancato (o ritardato) acquisto dei DPI a fronte di specifiche richieste.
Mancata (o ritardata) distribuzione dei DPI ai lavoratori.
Mancata valutazione dell’idoneità degli impianti e delle attrezzature di lavoro rispetto a criteri di
necessità operativa e di sicurezza.
Mancato (o ritardato) acquisto degli impianti e delle attrezzature di lavoro a fronte di necessità o
specifiche richieste.

Pr.
15

Mancata (o ritardata) messa in servizio degli impianti e/o delle attrezzature di lavoro a fronte di
necessità o specifiche richieste.
Messa in servizio di attrezzature di lavoro / impianti in modo non conforme rispetto alle direttive
del fabbricante o rispetto alle norme di prevenzione.
Mancata verifica della conformità documentale relativa ad attrezzature di lavoro / impianti.

Pr.
16

Consegna di materiali / materie prime con imballi non conformi rispetto alle specifiche di fornitura
(se previste).
Mancata attuazione della procedura per l’ingresso in stabilimento dei fornitori.
Scelta di prodotti chimici / materiali senza valutazione di quelli meno pericolosi presenti sul
mercato, sulla base di prestazioni simili.

Pr.
17

Mancato (o ritardato) acquisto di prodotti chimici / materiali a fronte di necessità o specifiche
richieste.
Mancata verifica della conformità documentale relativa a prodotti chimici / materiali.
Messa a disposizione dei prodotti chimici ai lavoratori, senza il rispetto della specifica procedura.
Mancata verifica (unica e/o periodica) di attrezzature, impianti (compresi i mezzi antincendio) e
degli ambienti di lavoro.
Mancata (o parziale) manutenzione ordinaria / straordinaria di attrezzature di lavoro, impianti e
degli ambienti di lavoro.

Pr.
18

Mancata definizione preventiva delle attività per manutenzioni specifiche e proceduralizzate
(permesso di lavoro).
Mancato coordinamento tra manutentori ed operatori addetti alle attrezzature di lavoro / impianti,
col rischio di avvii intempestivi o sovrapp. di attività.
Mancato rispetto di norme, regole e procedure durante le attività di manutenzione.
Mancata comunicazione ai responsabili dell’accadimento di infortuni, incidenti e/o mancati
incidenti.

Pr.
19

Mancata analisi delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti.
Mancata definizione e/o attuazione delle misure preventive e/o protettive a fronte dell’analisi degli
infortuni, incidenti e/o mancati incidenti.

Questi 19 processi assieme alle relative ipotesi di non conformità li ho riportati su
un apposito modulo31. Ho aggiunto poi una prima pagina con campi di raccolta dati
relativi al lavoratore infortunato (cognome, nome, età, ecc.) ed all’infortunio stesso
(data, sede della lesione, ecc.).
31

Modulo“Incidenza processi critici nell’infortunio” - allegato
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3.3 Analisi di 50 infortuni
Ho selezionato dall’archivio delle indagini d’infortunio dello S.P.I.S.A.L. di
Rovigo le inchieste per le quali si sia ravvisato il reato di cui all’art. 590 e 589 del C.P.
Con la consapevolezza di non poter valutare tutti gli infortuni presenti in archivio ne ho
selezionati 50. Con l’ausilio dello strumento costruito, ho poi cominciato ad analizzare
il materiale relativo ad ogni infortunio
Ho sintetizzato nella tabella seguente i rilievi e le valutazioni su ogni singolo caso.
Tabella 7 – Descrizione degli infortuni e dell’attività che stava svolgendo il lavoratore
N.

Descrizione infortunio

Attività che stava svolgendo l’infortunato

I-01

Introduceva la mano all’interno di una zona
pericolosa di una macchina.

Pulendo l’apertura di uscita del materiale.

I-02

Si ustionava buttando del liquore sul fuoco
della cucina.

Cucinando del pesce .

I-03

Si amputava parzialmente un dito con una
cesoia a mano.

Potando delle piante in serra.

I-04

Si schiacciava una mano con i rulli di una
macchina per il pane.

Impastando il pane su una macchina detta “rullo”.

I-05

Veniva travolto da un camion lavorando in
Autostrada.

Posizionando della segnaletica stradale prima di
aprire un cantiere.

I-06

Cadeva da una tettoia in eternit che si
rompeva sotto ai suoi piedi.

Rimuovendo di alcune lastre in eternit da una
copertura.

I-07

Veniva colpito ad un occhio da un chiodo
spezzato.

Disarmando di un cassero in cantiere.

I-08

Veniva travolta a un carrello elevatore

Attraversando una zona di passaggio mezzi

I-09

Veniva travolto un cavalletto di supporto di
manufatti in cemento.

Spostando alcuni cavalletti metallici.

I-10

Rimaneva
schiacciato
da
un
compressore ribaltandosi con il mezzo.

rullo

Eseguendo un trasferimento alla guida di un rullo
compressore.

I-11

Veniva agganciato e
elemento in movimento.

un

Effettuando la manutenzione ad un impianto
tunnel di lavaggio auto.

I-12

Si amputava parzialmente un dito dentro ad
una valvola di scarico del cemento.

Pulendo una autobetonpompa in movimento.

I-13

Veniva travolto dal materiale caduto da una
scaffalatura ribaltata.

Procedendo in retromarcia alla guida di un
carrello elevatore.

I-14

Veniva colpito alla mano da un pezzo
metallico scagliato da una macchina.

Lavorando ad una rettifica con lo sportello aperto.

I-15

Veniva schiacciato alla mano destra dalla
contropunta in movimento di un tornio.

Lavorando ad un tornio automatico a controllo
numerico.

I-16

Si tagliava con la lama di una affettatrice in
movimento.

Pulendo l’affettatrice a fine giornata.

I-17

Veniva colpito alla testa dal crollo di una gru a
bandiera crollata.

Sollevando un pezzo metallico.

I-18

Si amputava parzialmente un dito dentro ad
un organo in movimento.

Pulendo una macchina insaccatrice.

I-19

Rimaneva
schiacciato
nella
chiusura
improvvisa di un elemento meccanico.

Lavorando ad una macchina di pressofusione.

trascinato

da
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Veniva colpito dalla benna di un escavatore

Agganciando il carico sopra al cassone del
camion.

I-21

Si feriva ad un dito a contatto con un
elemento in movimento.

Lavorando alla macchina per le polpette

I-22

Veniva preso da un nastro in movimento.

Rimovendo un elemento estraneo su un nastro.

I-23

Veniva colpito da una motosega cadendo a
terra.

Tagliando una trave di legno in cantiere.

Si schiacciava un dito dentro ad un mandrino.

Infilando un tubo nel mandrino per fissarlo con
l’apposita spina.

I-25

Si amputava delle dita dentro ad una valvola
ad “S”.

Pulendo una autobetonpompa.

I-26

Cadeva da una copertura di un capannone.

Controllando lo stato di pulizia delle vetrate.

I-27

Sprofondava dal cupolino di un capannone.

Rimuovendo delle lastre in eternit.

I-28

Veniva schiacciato da un pezzo di asfalto
dentro ad uno scavo.

Riparando una condotto dentro ad uno scavo.

I-29

Veniva schiacciato al piede destro da un tubo
caduto da una catasta.

Sistemando del materiale in catasta.

I-30

Veniva schiacciato da un’auto in retromarcia.

Riparando una automobile in officina.

I-31

Veniva schiacciato alle gambe da un fascio di
tubi caduto da un carrello elevatore.

Aiutando un cartellista a scaricare il suo camion.

I-32

Si amputava parzialmente 2 dita in una
macchina senza protezioni.

Lavorando
maglieria.

I-33

Entrava accidentalmente
all’interno di alluminio fuso.

Effettuando la manutenzione ad un forno di
stazionamento.

I-20

I-24

con

il

piede

ad

una

macchina

rettilinea

per

Veniva colpito all’occhio da un chiodo.

Piegando i chiodi di una tavola usata per un
cassero.

I-35

Si amputava parzialmente alcune dita con
una sega circolare.

Tagliando la cornice con una macchina.

I-36

Veniva ferito da un elemento in movimento di
un tornio a controllo numerico.

Osservando le operazioni effettuato da un tornio.

I-37

Veniva travolto da un’auto.

Effettuando lo sfaccio dell’erba lungo una strada.

I-38

Finiva schiacciato tra i respingenti di un treno.

Agganciando la motrice al convoglio ferroviario.

I-39

Veniva preso dalla carta vetrata.

Pulendo un albero in rotazione.

I-40

Rimaneva schiacciata da organi lavoratori
non protetti.

Riposizionando un film di nylon dentro ad una
macchina per imballaggi.

I-41

Veniva schiacciata dalla ruota di un trattore.

Raccogliendo le mele.

I-42

Cadeva per il cedimento della copertura di
una cella frigorifera.

Installando
frigorifera.

I-43

Rimaneva schiacciato dagli organi
movimento non protetti di una macchina.

Ripristinando una macchina automatica in blocco.

I-44

Cadeva dentro ad un lucernario.

Posizionando il rivestimento sulla copertura.

I-45

Gli cadeva sul piede un fascio di tubi.

Aiutando un collega allo scarico di un camion.

I-46

Veniva colpito alla mano sinistra da un pezzo
di legno scagliato da una lama.

Tagliando un pezzo di legno alla sega circolare.

I-47

Cadeva all’indietro da una scaletta.

Prelevando del materiale dagli scaffali.

I-48

Rimaneva
schiacciato
trasportatore.

I-49

Finiva con la mano sx sotto al premilamiera di
una pressa.

Operando ad una pressa piegatrice.

I-50

Veniva schiacciato con il braccio dentro ad
una calandra.

Avvicinandosi ad un collega al lavoro.

I-34

dai

rulli

in

del

29

l’impianto

elettrico

di

Intervenendo su un impianto
manutenzione sopra ai rulli.

una

in

cella

fase

di

I risultati raccolti vengono riportati in una unica tabella riassuntiva.
Tabella 8 – Identificazione dei processi coinvolti nell’infortunio
N
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15
I-16
I-17
I-18
I-19
I-20
I-21
I-22
I-23
I-24
I-25
I-26
I-27
I-28
I-29
I-30
I-31
I-32
I-33
I-34
I-35
I-36
I-37
I-38
I-39
I-40
I-41
I-42
I-43
I-44
I-45
I-46
I-47
I-48
I-49
I-50
Tot.

01

x

x
x
x
x
x

02
x
x
x
x
x
x
x
x

03

04

05

06

07

08

09
x
x
x

10

11

12

13

14

15
x

16

17
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

19

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

19

x

x

x
x
x

18

x
x
x
x
x
x
x
x

x
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8

x
x
x
x

x
x
x

x

0

13

0

0

0

x
27

x
x
x
x
x
x

x
24

x
x
x
x

x
x

0

1

5

1

28

x

1

2

9

0

E’ evidente che un infortunio può accadere anche in conseguenza di una
insufficiente gestione di più processi (multifattorialità dell’evento).
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3.3.1 Processi gestionali
E’ emerso che il processo che più volte ha influito sugli infortuni, attraverso la sua
mancata/insufficiente

applicazione,

è

il

Pr. 02:

“Valutazione

dei

rischi

e

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti” - (~ 68 %).

Processo Val. rischi -

Tutti gli altri processi

Figura 8 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 02

Andando in ordine il secondo processo è il Pr. 09: “Gestione della formazione,
informazione ed addestramento dei lavoratori ” - (~ 54 %).

Processo Formazione dei lavoratori -

Tutti gli altri processi

Figura 9 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 09

Altro processo determinante è il Pr. 10: “Gestione delle attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte
dei lavoratori.” - (~ 48 %).

Processo Vigilanza -

Tutti gli altri processi

Figura 10 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 10
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Un altro processo importante da gestire il Pr. 01: “Verifica del rispetto degli
standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici.” - (~ 38 %).

Processo Verifica standard -

Tutti gli altri processi

Figura 11 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 01

Nonostante il fenomeno dell’esternalizzazione delle lavorazioni sia relativamente
giovane, tra i processi critici c’è il Pr. 05: “Gestione delle attività relative agli appalti
(contratti d’appalto, d’opera e somministrazione)” - (~ 33 %).

Processo Appalti -

Tutti gli altri processi

Figura 12 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 05

Tra i processi critici di rilievo vi è anche il Pr. 03: “Adozione ed efficace
attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di
cui agli artt. 590 e 589 del C.P.” - (~ 16 %).

Processo Modello Org. -

Tutti gli altri processi

Figura 13 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 03
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3.3.2 Processi operativi
Guardando invece l’analisi dei processi critici operativi emerge che due soli
processi sono meritevoli di attenzione il primo dei quali è il Pr. 15: “Scelta, acquisto e
messa in servizio degli impianti e delle attrezzature di lavoro” - (~ 44 %). Non si tratta
comunque della conformità di impianti ed attrezzature alle norme di sicurezza, che
invece è specifica del processo n.1, ma di idoneità di sicurezza della macchina in
relazione all’uso che se ne fa ed all’utilizzo in senso lato.

Processo Scelta impianti -

Tutti gli altri processi

Figura 14 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 15

Il secondo processo operativo meritevole di attenzione è il Pr. 18: “Verifiche
periodiche e manutenzioni di attrezzature di lavoro, impianti e degli ambienti di
lavoro.” - (~ 18 %).

Processo Manutenzione -

Tutti gli altri processi

Figura 15 – Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 18

Sono

8 i processi che dovranno essere regolarmente verificati e valutati tramite

l’adozione ed attuazione di una specifica procedura di sicurezza.
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La frequenza con cui ogni singolo processo è intervenuto nei 50 infortuni esaminati.
Figura 16 – Gli otto processi che vanno gestiti tramite una specifica procedura.

Si può evidenziare che, nella selezione di indagini, vi sono alcuni processi che,
pur essendo previsti dalla norma come elementi del modello di organizzazione, dallo
studio fatto non presentano coinvolgimento negli infortuni.
Tabella 9 – Lista dei processi non coinvolti in alcun infortunio esaminato
Processi Gestionali
04

Gestione delle emergenze e del primo soccorso.

06

Organizzazione delle riunioni periodiche di sicurezza.

07

Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

08

Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

11

Acquisizione e gestione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

19

Gestione degli infortuni, incidenti, mancati incidenti.
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3.3.3 Individuazione delle procedure indispensabili
Un modello organizzativo deve pertanto prevedere le procedure di sicurezza che
definiscano con chiarezza come eseguire e gestire almeno gli 8 processi più importanti.
E’ necessario adottare almeno le procedure ritenute “iindispensabili”, suddivise in due
distinte aree:
•

gestionali:
o Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti.
o Gestione della formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.
o Verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
o Gestione delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure
e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
o Gestione delle attività relative agli appalti (contratti d’appalto, d’opera e
somministrazione).
o Previsione di un’articolazione di funzioni (organigramma) che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione
e controllo del rischio.

•

operative:
o Scelta, acquisto e messa in servizio degli impianti e delle attrezzature di
lavoro;
o Verifiche periodiche e manutenzioni di attrezzature di lavoro, impianti e
degli ambienti di lavoro.
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CAPITOLO 4
- Il nuovo ruolo del Tecnico della prevenzione

4.1 Svolgimento classico delle inchieste per infortunio
Non verrà affrontato il tema delle indagini per malattie professionali; non solo
perché ben difficilmente l’accertamento di malattie professionali implica l’intervento
del Tecnico della prevenzione, ma anche perché vi sono al riguardo valutazioni per le
quali è discutibile l’applicabilità a tale materia della disciplina del D.Lgs. 231/01.
In Italia avvengo circa 2500 infortuni al giorno, di cui 3 mortali. Al fine di
verificare se questi eventi sono da attribuire ad erronei comportamenti di qualcuno da
sempre vengono svolte opportune indagini. Deputato a queste attività è, in massima
parte, il Tecnico della prevenzione operante presso gli S.P.I.S.A.L. Per infortuni
superiori ai 30 giorni di prognosi o che hanno provocato la morte del lavoratore, viene
avviata d’ufficio l’indagine. L’infortunio è considerato un episodio il più delle volte
prevedibile ma inatteso che determina, in un arco di tempo brevissimo, una lesione
personale di rilevanza clinica o la morte del lavoratore.

Tabella 10 – Tipologia delle lesioni personali ed eventuale responsabilità
Tipologia di
lesione

Grave

Gravissima

Morte

pericolo di vita

malattia insanabile

morte
dell’infortunato

indebolimento
permanente di senso o
organo

perdita di un senso

prognosi > 40 giorni
(anche cumulativi)

perdita di un arto
perdita di un organo (es.
capacità di procreare)
perdita della parola
deformazione o sfregio
del volto

Responsabilità

lesione personale
colposa (ex art. 590 CP)
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lesione personale
colposa
(ex art. 590 CP)

omicidio
colposo
(ex art. 589 CP)

Con il termine colpa si vuole intendere che l’evento (infortunio), anche se
previsto, è non voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia
ovvero per inosservanza di leggi (norme antinfortunistiche vigenti), regolamenti, ordini
o discipline (es. norme tecniche di riferimento).
La notizia di un infortunio perviene allo S.P.I.S.A.L. sia nell’immediatezza del
fatto (o comunque in tempi brevi) dal pronto soccorso, dai carabinieri, dalla questura o
da altre fonti, sia in tempi successivi dalle indagini delegate dalla magistratura, dalla
segnalazione INAIL e da qualsiasi altra fonte, es. stampa.
Appena possibile, meglio se nell’immediatezza, il Tecnico della prevenzione si
reca sul posto dell’infortunio per raccogliere gli elementi e le informazioni necessarie
per lo svolgimento delle indagini e la ricerca delle responsabilità.
Qui vengono raccolte le informazioni dai testimoni diretti al fatto e se possibile
dall’infortunato stesso. Si effettuano, inoltre, rilievi metrici e fotografici della zona in
cui si è verificato l’infortunio (macchina, impianto od attrezzatura) e vengono raccolte
le informazioni circa il ciclo tecnologico ed i dati tecnici della macchina/impianto in
causa, le procedure adottate dall’infortunato al momento dell’infortunio, le normali
procedure adottate in casi analoghi e i sistemi di protezione esistenti .
Le informazioni raccolte devono consentire il riconoscimento dei singoli fattori
che hanno concorso al verificarsi dell’evento infortunistico, la valutazione del ruolo
svolto da ciascuno di essi e la ricostruzione e l’interpretazione della dinamica. Per
singoli fattori si intendono sia quelli esterni (condizioni delle attrezzature, macchine ed
impianti in causa, luogo di lavoro, microclima, rumore, ecc.) sia quelli legati alla
persona (grado di preparazione, informazione, formazione, esperienza lavorativa e
qualificazione professionale, stato di salute ecc.).
La valutazione del ruolo svolto da ciascun fattore è necessario per stabilire il
nesso causale, ovvero la correlazione “diretta” tra disposizioni legislative ed evento che
ha cagionato l’infortunio.
Scopo principale, sino ad oggi, era pertanto quello di accertare se l’infortunio era
occorso in circostanze riconducibili a violazioni di norme antinfortunistiche e
conseguentemente di definire la responsabilità esclusivamente “penale” (e quindi
personale) di terzi o dell’infortunato.
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Per l’individuazione delle responsabilità, in merito all’infortunio ed alle violazioni
riscontrate (nesso causale) era altresì necessario verificare anche la visura camerale, le
circolari interne, l’atto costitutivo della società, gli altri atti formali, i verbali del
consiglio di amministrazione, le deleghe formalizzate e i mansionari, oltre che ricercare
le sentenze della corte di cassazione, corte penale ecc.

4.2 Nuovo svolgimento delle inchieste
“La L. 123/2007 ha esteso la responsabilità degli enti ex D.L.vo 231/2001 alla
materia degli infortuni sul lavoro. A mio avviso questa innovazione legislativa tende a
modificare (ad estendere) l’area dei fatti che devono essere oggetto di accertamento nel
corso delle indagini e, quindi, anche nel corso degli accertamenti effettuati
nell’immediatezza.”32
Con l’introduzione della nuova responsabilità amministrativa derivante da reato
degli enti, il Tecnico della prevenzione ha un nuovo ruolo ovvero, oltre agli elementi
da raccogliere ed analizzare di cui al punto precedente, deve ora fornire all’Autorità
Giudiziaria gli elementi necessari al riconoscimento di questa nuova responsabilità.
In particolare il Tecnico della prevenzione dovrà orientarsi sempre più verso la
categoria della c.d. “colpa di organizzazione”. L’accertamento di eventuali profili di
colpa dovrà anzitutto focalizzarsi sulla qualità della organizzazione della sicurezza e
sulla connessione tra le carenze organizzative eventualmente riscontrate e l’evento
concretamente verificatosi.

32

Stefano Pesci, Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 2008, “L’indagine per
infortunio grave sul lavoro: l’intervento del p.m. nell’immediatezza del fatto ed i protocolli
investigativi anche alla luce delle innovazioni apportate dal D.L.vo 231/2001”, Relazione all’incontro
di studio sul tema: “La tutela penale della sicurezza del lavoro” presso l’Hotel Jolly Midas di Roma
del 14-16 aprile 2008, organizzato dal C.S.M.;
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4.2.1 Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente.
Durante lo svolgimento di una indagine di infortunio, il Tecnico della prevenzione
U.P.G.33 dovrà studiare a fondo il processo operativo durante il quale è avvenuto
l’infortunio medesimo. Dovrà analizzarlo in tutti i suoi dettagli per verificare se per ogni
“determinante” l’azienda ha avuto un interesse o un vantaggio.
Dimostrare un interesse o un vantaggio dell’azienda che non delimita
opportunamente gli spazi non è difficile, ed il compito del Tecnico della prevenzione
U.P.G. appare semplice. Lo stesso non si può affermare, però, quando l’infortunio è
avvenuto, per esempio, per la caduta di elementi di un solaio sollevati con una gru da
cantiere. Stabilire l’interesse o il vantaggio dell’ente, in questo caso, prevede uno studio
in ordine alla scelta della tipologia di solaio rispetto alla struttura da elevare. Il Tecnico
della prevenzione deve entrare nel merito delle scelte tecniche progettuali dell’azienda
per andare a dimostrare ad esempio, se possibile, che la scelta di un solaio tradizionale a
travetti piuttosto di uno del tipo a pannelli prefabbricati è stata dettata dagli aspetti
economici.
Il ruolo del Tecnico della prevenzione è in questa fase assai complesso ma,
volendo garantire il risultato richiesto dal legislatore, il tecnico dovrà operare
assicurando massima professionalità, soffermandosi a studiare la materia in questione e
coinvolgendo, qualora necessario, figure professionali con specifiche competenze
tecniche.

4.2.2 Valutazione dei modelli di organizzazione
La qualità dei modelli organizzativi (che tende a coincidere, ovviamente, con la
qualità della valutazione dei rischi nella larga accezione di cui al D.L.vo 626/9434),
diverrà frequentemente il fulcro della valutazione in ordine all’esistenza, ad un tempo,
della responsabilità della persona fisica apicale e della contemporanea (e non
conseguente) responsabilità dell’ente ex D.L.vo 231/2001.35

33

Ufficiale di Polizia Giudiziaria – speciale qualifica che permette al Tecnico della prevenzione di
effettuare attività di polizia giudiziaria anche di iniziativa quale sopralluoghi, ispezioni ed attività di
ricerca della prova, atti descrittivi dei fatti e situazioni, perquisizioni, ispezioni, sequestri, fermi,
sanzioni, rilievi fotografici ecc.
34
Ora D.Lgs. 81/08
35
Pesci Stefano – 2008, “L’indagine per infortunio grave sul lavoro […]
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Il Tecnico della prevenzione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti “minimi”
previsti per tali modelli, indicati oggi dalla stessa normativa di sicurezza (art. 30 del
D.Lgs. 81/08). Per requisiti minimi s’intende nella pratica l’elaborazione e la gestione
delle procedure più importanti, tra le quali non possono mancare quelle messe in
evidenza dal presente lavoro.
“Proprio in funzione dell’individuazione dei modelli organizzativi e di gestione si
richiama l’attenzione degli SPISAL in ordine alle verifiche di detti requisiti ed alla
descrizione di essi nell’ambito degli atti d’indagine conseguenti ad infortuni, in quanto
elementi necessari al Pubblico Ministero per la configurazione della responsabilità
della persona giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01.” 36
Durante un’indagine d’infortunio il Tecnico della prevenzione U.P.G. deve
verificare la presenza di un modello di organizzazione (cosa complessa), e deve
accertare se lo stesso sia “adottato ed efficacemente attuato” (cosa già più difficile).
Per questo potranno essere di estremo aiuto gli studi effettuati durante la formazione
universitaria.
Il legislatore non prevede, come per la valutazione dei rischi, che debba essere
redatto apposito documento, ma che il “compliance program” sia di fatto un processo in
uso. Nella pratica, le aziende redigono un manuale dell’organizzazione e quindi, quale
prima fase nella valutazione dei modelli, sarà possibile acquisire la documentazione
cartacea corrispondente. Come seconda fase nella valutazione del modello, verrà
analizzato il modello stesso allo scopo di accertarsi che il contenuto sia compatibile e
coerente con il già citato art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Nel contenuto è bene che vi sia la completa gestione almeno degli 8 processi
individuati dal presente lavoro come i più importanti e riportati nel CAPITOLO 3.

In ultima nella terza fase di valutazione del modello, verrà accertata una
sufficiente qualità costruttiva, il Tecnico della prevenzione dovrà, anche attraverso
testimonianze e/o acquisizione di elementi oggettivi, verificare che gli intenti e la
“politica” aziendale della sicurezza siano correttamente applicati.

36

Prime indicazioni della Regione Veneto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
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Tabella 11 – Fasi della valutazione del modello di organizzazione
Fasi

Attività

Prima fase

Acquisizione della documentazione
organizzazione dell’azienda

Seconda
fase

Analisi del modello allo scopo di accertarsi che abbia un contenuto compatibile
con l’ art. 30 del D.Lgs. 81/08. (Deve esservi la completa gestione almeno dei 8
processi individuati dal presente lavoro come i più importanti e riportati nel
CAPITOLO 3).

Terza fase

Verifica se gli intenti e soprattutto la “politica” aziendale in tema di sicurezza
sono correttamente applicati.

cartacea

di

base

del

modello

di

Solo a conclusione delle tre fasi sopra descritte si potrà affermare che il modello
di organizzazione è adottato ed efficacemente attuato, stabilendo il primo elemento che
può determinare la forza esimente dalle responsabilità dell’ente.

Vi è pertanto l’esigenza di un allargamento della modalità dell’indagine, che
dovrà spingersi, alla individuazione della effettiva operatività “in generale” della
organizzazione della sicurezza nell’azienda o unità produttiva, senza limitarsi alla sola
ricostruzione del fatto (infortunio) che si è verificato.

4.2.3 Individuazione delle figure coinvolte
Altra componente del criterio d’imputazione oggettiva dell’illecito all’ente, è
costituita dalla circostanza che il reato presupposto sia stato commesso da dipendenti
dell’ente che rivestano, anche di fatto37, funzioni apicali o subordinate.
In tale ambito si apre il delicatissimo fronte della coniugazione della disciplina di
settore, che individua quali destinatari principali delle norme le figure del datore di
lavoro, del dirigente, del preposto e del lavoratore, con le previsioni del D.Lgs. 231/01.
La diversa morfologia della prova liberatoria collegata alla diversità delle funzioni
impone una riclassificazione, ai fini della responsabilità degli enti dipendente da reato,
delle figure, tipizzate a livello di normazione primaria, titolari degli obblighi di

37

Art. 299 del D.Lgs.81/08 - Esercizio di fatto di poteri direttivi - 1. Le posizioni di garanzia relative ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
ivi definiti.
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sicurezza, la cui violazione, quando produttiva degli eventi di lesioni gravi, gravissime e
omicidio colposi, genera la responsabilità dell’ente.
La delegabilità generale delle funzioni, tranne che in specifici settori38 e la
correlativa possibilità di circolazione della funzione apicale pone il problema della
individuazione, caso per caso, della funzione svolta dal soggetto attivo del reato e della
sua qualificazione in termini di apicale o subordinato.
Appare chiaro quanto sia importante, ora più che mai, che il Tecnico della
prevenzione ricostruisca nei fatti l’organigramma aziendale reale. Una volta eseguita
questa operazione, dovrà ricercare tutte le figure che possono aver commesso un reato
che a sua volta ha determinato o anche semplicemente contribuito, al verificarsi
dell’evento infortunistico oggetto dell’indagine.

Il sistema investigativo che si limita alla identificazione del solo datore di lavoro
quale responsabile unico dell’infortunio, troppo spesso adottato sino ad oggi, dovrà
essere abbandonato sostituendolo con una indagine pragmatica che ricerchi le eventuali
responsabilità in capo a tutte le figure della struttura organizzativa aziendale.

4.2.4 Accertamento del sistema di vigilanza
Oltre alla qualità dei modelli organizzativi il nuovo D.Lgs. 231/01 punta sulla
centralità delle funzione di vigilanza. Questo decreto delinea e sottolinea – in modo
assai più marcato rispetto alle precedenti normative – la “funzione di vigilanza”.
E’ agevole rilevare infatti l’enfasi che la stessa lettera dell’art. 639 pone in via
diretta (lett. b e d) o indiretta (lett. c) su questo aspetto. Si tratta di un profilo decisivo
per migliorare la qualità dell’accertamento della colpa, perché consente di precisare la

38

Art. 17 del D.Lgs.231/01 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili: 1. Il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
39
“a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).”
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riflessione su una indubbia criticità dell’attuale assetto del “diritto vivente” in punto di
accertamento della colpa nella materia infortunistica.
Infatti quello della idoneità della vigilanza da parte del datore di lavoro (dovere
imposto sin dall’art. 4 del d.p.r. 547/1955) è un tema piuttosto spinoso in sede
applicativa. Si pensi ai casi, piuttosto frequenti, in cui l’evento abbia come causa
prossima una condotta imprudente della stessa vittima, condotta assunta in contrasto
con le previsioni (sulla carta corrette) del Documento di Valutazione dei Rischi o
comunque con le disposizioni aziendali in materia. In simili casi, per ragioni assai
comprensibili e – di fondo – condivisibili, la giurisprudenza si attesta sul principio
enunciato nella seguente massima: “In materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale
responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure
antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte
degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione
di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori
di lavoro” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20595 del 12/04/2005 Rv. 231370, Castellani ed
altro). In altre parole il canone interpretativo (che finisce per diventare precetto) è
rappresentato dalla necessità che l’obbligo di vigilanza sia assolto mediante una
“sorveglianza continua”.40
Il Tecnico della prevenzione deve, sin dai primi momenti dell’accertamento,
indirizzarsi, oltre che verso gli aspetti organizzativi, anche verso i profili connessi alla
organizzazione della vigilanza come funzione autonoma. Ad esempio: la vigilanza era
affidata solo al preposto? Oppure erano previste forme verificabili e quantificabili di
controllo sul preposto e su come egli vigilava? Vi erano forme stabili di c.d. “feedback” sulle anomalie rilevate? E così via.

40

Pesci Stefano – 2008, “L’indagine per infortunio grave sul lavoro […]
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4.3 Check list di valutazione delle informazioni acquisite
In conclusione il Tecnico della prevenzione dovrà acquisire nuovi elementi
rispetto al passato e soprattutto dovrà valutarli. Trattasi di una analisi importante dalla
quale possono evidenziarsi elementi utili alla conferma della responsabilità
amministrativa derivante da reato o alla sua esclusione.
Affinché l’acquisizione di questi elementi e la conseguente analisi non siano fatte
in maniera insufficiente ho elaborato una lista di controllo che mi permetterà di operare
con correttezza e precisione.

Tabella 12 – Check di valutazione delle informazioni necessarie alla nuova indagine
Il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ENTE

SI [

] / NO [

La ditta ha adottato un Modello di Organizzazione

SI [

] / NO [

]

Se SI il Modello contempla almeno la gestione del processo
- Valutazione dei rischi
- Formazione di tutti i lavoratori
- Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza
- Verifica sul rispetto degli standard di macchine ed ambienti
- Appalto di attività
- Gestione del Modello organizzativo
- ---------------------------------------------- Rispetto della conformità di macchine ed impianti
- Manutenzione di macchine e strutture

SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
--------------SI [
] / NO [
SI [
] / NO [

]
]
]
]
]
]

E’ presente un organigramma con la chiara individuazione delle figure
coinvolte

SI [

] / NO [

]

I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli
preventivi

SI [

] / NO [

]

E’ stato individuato o incaricato un Organismo di Vigilanza sul rispetto del
modello di organizzazione

SI [

] / NO [

]

Ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di
controllo

SI [

] / NO [

]

In conclusione vi sono elementi esimenti la responsabilità
amministrativa dell’Ente

SI [

] / NO [

]
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]

]
]

Conclusioni

Dallo studio della normativa (D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/08) è emerso che le
aziende, in caso di infortunio, possono essere soggette alla nuova responsabilità
amministrativa derivante da reato che si aggiunge a quella penale delle persone fisiche e
a quella civile (legata al risarcimento dei danni).

Figura cardine per l’acquisizione degli elementi che possono confermare o
escludere tale responsabilità è il Tecnico della prevenzione.

Il suo percorso di studi, che non è esclusivamente giuridico o tecnico o gestionale,
risulta adatto per valutare a 360 ° gli elementi di tale responsabilità.

Il lavoro di tesi dimostra come il possesso di nuove conoscenze e l’elaborazione
di strumenti adatti permettono di svolgere indagini in merito alla responsabilità
amministrativa derivante da reato con una visione più ampia dei processi organizzativi
interni all’azienda. Adottare la procedura di inchiesta infortuni proposta con la tesi nelle
indagini svolte permette di stabilire con maggiore precisione la sussistenza degli
elementi esimenti le responsabilità.
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Esempi di applicazione
Caso 1: Infortunio con possibile responsabilità amministrativa
Una lavoratrice, nel percorrere uno spazio interno all’azienda, viene travolta da
un carrello elevatore in passaggio, riportando la frattura del piede sinistro con
prognosi superiore ai 40 giorni. Alla guida del carrello vi era un lavoratore
marocchino, dipendente di una cooperativa che lo aveva assunto da pochi giorni.
E’ risultata assente la segnaletica orizzontale e verticale di definizione dei posti
di passaggio e soprattutto non era stata applicata alcuna procedura di coordinamento
tra il personale delle due aziende (committente e cooperativa).
Probabilmente, proprio a causa di tale carenza, la lavoratrice si è trovata nel
percorso del carrello (alla guida del quale vi era una persona non sufficientemente
addestrata che tra l’altro non ha azionato il clacson al suo passaggio).

Foto 1 - Indicazione della posizione dell’infortunata prima e dopo l’infortunio.

La ditta ha individuato, con speciale procura, una figura di dirigente della
sicurezza che ha il compito di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di
accertare ed applicare le misure di prevenzione necessarie.
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Applicando la metodologia del presente lavoro ho compilato la seguente check :
Tabella 13 – Check di valutazione dell’infortunio n. 1
Il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ENTE

SI [ X ] / NO [

]

La ditta ha adottato un Modello di Organizzazione

SI [

Se SI il Modello contempla almeno la gestione del processo
- Valutazione dei rischi
- Formazione di tutti i lavoratori
- Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza
- Verifica sul rispetto degli standard di macchine ed ambienti
- Appalto di attività
- Gestione del Modello organizzativo
- ---------------------------------------------- Rispetto della conformità di macchine ed impianti
- Manutenzione di macchine e strutture

SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
SI [
] / NO [
--------------SI [
] / NO [
SI [
] / NO [

]
]
]
]
]
]

E’ presente un organigramma con la chiara individuazione delle figure
coinvolte

SI [ X ] / NO [

]

I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli
preventivi

SI [

] / NO [ X ]

E’ stato individuato o incaricato un Organismo di Vigilanza sul rispetto del
modello di organizzazione

SI [

] / NO [ X ]

Ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di
controllo

SI [

] / NO [ X ]

In conclusione vi sono elementi esimenti la responsabilità
amministrativa dell’Ente

SI [

] / NO [ X ]

] / NO [ X ]

]
]

Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte del reato di 590 C.P.,
contestato alla ditta, ho ritenuto che vi sia stato proprio in riferimento al risparmio
economico per l’azienda legato all’assenza totale di segnaletica, al non rispetto di
precetti normativi specifici, all’assenza di una procedura che definisse i percorsi del
personale a piedi e quelli dei mezzi preposti alla movimentazione del materiale, e, non
ultima, all’assenza totale di attività formativa nei confronti dei lavoratori.
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Caso 2: Infortunio con possibile esonero da responsabilità amministrativa
Un lavoratore all’esterno di un piazzale doveva rimuovere dei supporti metallici
utilizzati per lo stoccaggio di elementi prefabbricati. Appena la gru è arrivata in
prossimità del luogo di prelievo il lavoratore è salito sulla base del supporto stesso per
agganciare le imbracature. Salendo ha sbilanciato l’elemento che ha cominciato
dapprima ad inclinarsi e poi è caduto. Nella caduta il supporto ha schiacciato il
lavoratore che ha riportato dall’infortunio una grave lesione alla colonna vertebrale
guaribile in più di 40 giorni.
Il supporto era stato posizionato in maniera pericolosa diversi giorni prima e
nessuno è intervenuto per modificarne lo stato.

Foto 2 – Supporto caduto dopo l’incidente

La ditta non ha individuato alcuna figura di dirigente della sicurezza mantenendo
in capo al Rappresentante Legale tale incarico. Solo il datore di lavoro ha il compito
di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le
misure di prevenzione necessarie.
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Applicando la metodologia del presente lavoro ho compilato la seguente check :
Tabella 14 – Check di valutazione dell’infortunio n. 2
Il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ENTE

SI [

] / NO [ X ]

La ditta ha adottato un Modello di Organizzazione

SI [ X ] / NO [

]

Se SI il Modello contempla almeno la gestione del processo
- Valutazione dei rischi
- Formazione di tutti i lavoratori
- Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza
- Verifica sul rispetto degli standard di macchine ed ambienti
- Appalto di attività
- Gestione del Modello organizzativo
- ---------------------------------------------- Rispetto della conformità di macchine ed impianti
- Manutenzione di macchine e strutture

SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [
--------------SI [ X ] / NO [
SI [ X ] / NO [

]
]
]
]
]
]

E’ presente un organigramma con la chiara individuazione delle figure
coinvolte

SI [ X ] / NO [

]

I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli
preventivi

SI [

E’ stato individuato o incaricato un Organismo di Vigilanza sul rispetto del
modello di organizzazione

SI [ X ] / NO [

Ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di
controllo

SI [

In conclusione vi sono elementi esimenti la responsabilità
amministrativa dell’Ente

SI [ X ] / NO [

]
]

] / NO [ X ]
]

] / NO [ X ]
]

Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte del reato di 590 C.P ho
ritenuto che un posizionamento scorretto degli elementi di supporto, avvenuto qualche
giorno prima ad opera della stessa squadra di lavoro, non abbia generato alcun risparmio
economico per l’azienda. Quindi ho valutato che il reato di cui 590 C.P. contestato alla
ditta non sia avvenuto per un interesse o per un vantaggio dell’ente.
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