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CAPITOLO 1
1) Introduzione
Il 26 luglio 2006, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (FE), è
avvenuto un grave infortunio che ha coinvolto un Vigile del Fuoco in carico allo stesso
Comando.

Guardando il fatto (l’infortunio), le condizioni ambientali in cui è avvenuto (interno alla
nuova Caserma), con l’occhio di chi deve individuare i potenziali pericoli (valutazione dei
rischi) sono apparse evidenti alcune carenza (di tipo tecnico-organizzativo e/o
procedurale), sulla impostazione data agli spazi interni alla Caserma destinati alle attività
proprie dei Vigili del Fuoco.

Tali carenze sono state tempestivamente superate stante la relativa semplicità a realizzare i
miglioramenti individuati, consistenti nel delimitare le zone in funzione dell’uso,
apponendo idonea segnaletica e, soprattutto, con la individuazione di una specifica
procedura che regolamenta l’accesso dall’unico passo carraio (di accesso ma anche di
uscita dalla Caserma) per i mezzi di soccorso, per i veicoli del personale dipendente, per i
mezzi che occasionalmente offrono servizi alla Caserma stessa.

Non così semplice deve essere stato il lavoro di chi (soprattutto il Comando pro-tempore
della Caserma e l’Amministrazione Comunale) ha dovuto prendere in carico il
macroscopico limite alla viabilità prossima alla Caserma e darvi una soluzione accettabile.

Crediamo inoltre necessario indicare quanto sia importante, delicato, indispensabile, in
caso di pericolo ambientale e/o umano, poter contare sul tempestivo intervento di
professionisti, Vigili del Fuoco, che in sicurezza devono poter uscire con i loro mezzi
assicurando un’operatività efficace.
Il lavoro che segue vuole essere un caso-studio, la testimonianza per il forte impatto
emotivo che ha prodotto, di fatti oggettivi ed oggettivabili, sull’importanza che assume la
progettazione dei luoghi di lavoro. Nel caso descritto il luogo di lavoro è “area di lavoro
riservata” così come definita dalla norma specifica che lo regolamenta.
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La legislazione speciale sulle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al momento
del caso studiato, prevedeva espressamente

“ I progettisti dei luoghi di lavoro e degli

impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche…..” (art. 6 del D.Lgs. 626/94)

La definizione di infortunio è contenuta nella legge sulla tutela assicurativa obbligatoria
gestita dall’INAIL; secondo la norma rientrano in questa fattispecie tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. (art. 2 del D.P.R. 1124 /65)

Per causa violenta s’intende un fattore esterno, improvviso e imprevisto, che in modo
rapido e intenso provoca l’effetto lesivo; ogni “aggressione” quindi, che dall’esterno
danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore può essere ritenuta causa violenta
dell’infortunio assicurato.

Dal punto di vista sanitario gli infortuni, sono considerati eventi sentinella, perché
determinano una malattia, un’invalidità o una morte prematura non necessarie. Infatti se
fosse stato fatto tutto il possibile, non si sarebbero verificati, il che giustifica una ricerca
scientifica accurata per eliminarne le cause.

Inoltre ci soffermeremo a considerare le conseguenze dell'infortunio in termini di danno
esistenziale, sia per il lavoratore interessato che per la sua famiglia e anche per i suoi
colleghi di lavoro, che tanto hanno desiderato di riaverlo in forza al Comando, e hanno poi
manifestato tutta la loro abnegazione in termini di solidarietà concreta alla famiglia per i
nuovi bisogni che si sono venuti a determinare.

Il danno esistenziale si configura come lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività
umane, alla libera esplicazione della personalità.
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1.1) Legislazione di riferimento
Le misure di prevenzione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sono definite
da una lunga serie di leggi, decreti, e provvedimenti amministrativi si tratta di oltre 500
documenti, che in modo non coordinato si sono succeduti nel tempo fino all’emanazione
nell’anno 2008 del Testo Unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’ elenco che segue è semplice riferimento:
•

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

•

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 “norme generali per l’igiene sul lavoro”

•

D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 “norme per la prevenzione degli infortuni nel settore
delle costruzioni”

•

Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e Decreto
Legislativo n.38/2000) "assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali"

•

Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 10 agosto 1984
"integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione
del modello del registro infortuni"

A partire dagli anni ’90 l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea ha prodotto i suoi
effetti anche attraverso il recepimento delle direttive europee in materia di legislazione
antinfortunistica con l’emanazione di importanti norme:
•

D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 “attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, e
2001/45/CE

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro”;
•

D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 “disciplina sanzionatoria”;

•

D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo;

•

D.M. 15 aprile 1997 “aree operative riservate”;

•

D.M. 14 giugno 1999 n. 450 “esigenze Polizia di Stato e Vigili del Fuoco”;

•

Legge 5 dicembre 1988 n. 521 "misure di potenziamento delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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•

D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "attuazione della delega di cui all'articolo 1 della
legge 22 luglio 1975 n. 382"

•

Legge 11 febbraio 1994 n. 109 "la nuova legge quadro in materia di lavori
pubblici"

•

D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

•

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 “recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili”;

•

D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 “ modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili";

•

Decreto Ministero dell'Interno 29 ottobre 1996 (Decreto di cui all'art. 30 del D.Lgs
242/96) "applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626
(Individuazione del datore di lavoro)"

•

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.

•

D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo
Unico sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori"

Come si può ben comprendere si parte da un contesto fatto di norme tecniche degli anni
’50 applicabili sia alle attività di tipo industriale che al settore delle costruzioni, per
passare nei successivi anni ’90

all' applicazione delle stesse norme alle attività sia

pubbliche che private.

Vengono definite importanti figure nuove come il Datore di Lavoro (DdL) nelle Pubbliche
Amministrazioni, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.SPP)
aziendale, che ha il compito di coadiuvare il Datore di Lavoro in quello che è a tutt’oggi un
obbligo non delegabile dal punto di vista penale e cioè la valutazione di tutti i rischi.
La figura del Medico Competente (MC) viene definita per la prima volta dal D.Lgs. 277/91
e successivamente ampliata con il D.Lgs. 626/94.
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Viene istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che
insieme alle sopra citate partecipa attivamente alla valutazione dei rischi.

Vengono definiti i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’opera, professionisti con il compito di pianificare e realizzare la sicurezza non solo
durante la realizzazione dell’opera, ma che la stessa sia “sicura” nel momento in cui le
persone/lavoratori la vivranno quotidianamente sia nella vita che nel lavoro.
Tutte queste figure chiamate a svolgere ruoli e compiti devono essere in possesso di idonea
e adeguata formazione, mettendo insieme le specifiche competenze e conoscenze per
dare vita ad un sistema sinergico atto a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori .

-8-

1.2) Giurisprudenza riferimenti attinenti al nostro caso:
•

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 ottobre 2006 n. 40287 – Infortunio di un vigile del
fuoco Dirigente e Preposto – Valutazione del rischio Responsabilità del
comandante dei vigili del fuoco per aver omesso la valutazione dei rischi per la
sicurezza – Sussiste (allegato n° 1)

•

Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 1547/2007 – (1269)
Il sig… … , mandato dal proprio datore di lavoro a frequentare un corso di
perfezionamento antincendio presso la sede del Corpo Permanente dei VVF di …..,
è caduto, il 9 aprile 2002, nel vano per il discensore dei vigili del fuoco, cui si era
avvicinato per curiosità, riportando lesioni. (allegato n° 2)

•

Corte di Cassazione Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008. Sezione III Penale La
sentenza della Cassazione che equipara una valutazione dei rischi non adeguata ad
una mancata valutazione dei rischi ha segnato un punto di riferimento nella
giurisprudenza di legittimità
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1.3) Giurisprudenza riferimenti sentenze danno esistenziale
•

Assolutamente fondamentali sono, Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, e Cass.
Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, che costituiscono pietre miliari del percorso di
modernizzazione della disciplina del danno non patrimoniale, per via di
reinterpretazione dell’art. 2059 c.c.

•

Il danno esistenziale, secondo la storica sentenza 233/2003 della Corte
Costituzionale, consiste nella lesione di diritti o interessi, costituzionalmente
protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute, sconvolgendo nel
complesso le attività a-reddituali del soggetto leso.

•

Si fanno carico di darne la definizione, con la sentenza 6572/2006, le Sezioni Unite
che, peraltro, si preoccupano con quella pronuncia, più che della definizione del
danno esistenziale, del suo contenuto e della prova che il danneggiato è chiamato a
offrirne.
Stabiliscono le Sezioni Unite che “ per danno esistenziale si intende ogni
pregiudizio che l’illecito (…) provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le
sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la
sua quotidianità e privandolo di occasioni per l’espressione e la realizzazione della
sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla
natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale),
ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita
diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento
dannoso”.

•

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 2007, n.
11278. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11278 del 16 maggio
2007, ha affrontato il tema del danno esistenziale. La Corte, in particolare, ha
rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un’azienda che, essendo stato
investito da un “muletto” all’interno della struttura, aveva richiesto il risarcimento
del danno biologico ed esistenziale.
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Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Trento avevano rigettato il ricorso e la
Corte ha ribadito quanto da essi stabilito. La Cassazione, infatti, ha ricordato la
sentenza delle Sezioni Unite del 24 marzo 2006 n. 6572, per cui “il danno
esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno
dell’articolo 2059 codice civile; esso si fonda sulla natura non meramente
emotiva

ed

interiore

(propria

del

cosiddetto

danno

morale),

ma

oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita
diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento
dannoso; richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni”.
La Corte, quindi, ha aggiunto che il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del
danno esistenziale motivandolo con una “prostrazione fisica” e con la “limitazione
di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o
deambulazione protratta”. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, invece, la
prima fattispecie di danno è ricompressa nel danno morale, mentre la seconda è
riconducibile al danno biologico e, pertanto, il ricorso è infondato.
•

Suprema Corte Sentenza n. 7713 del 7 giugno 2000 Risarcimento del danno
esistenziale per lesioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Esso va determinato con valutazione equitativa (Cassazione sezione Prima Civile
Pres. Reale.)
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1.4) Infortunio sul lavoro: caso-studio
Il fatto ha prodotto un interesse pubblico che ha dato origine all’interrogazione presentata
al Governo: Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-02437 presentata da
FERNANDO ROSSI
giovedì 19 luglio 2007 nella seduta n.198 - ( si riporta integralmente nell’allegato n° 3)
ROSSI Fernando - Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Risulta all'interrogante che:
il 26 luglio 2006 un Vigile del fuoco del Comando di Ferrara stava svolgendo il compito
assegnatogli dal Capo turno in base ad una precisa disposizione di servizio del Comando:
si trattava della verifica periodica di alcuni verricelli dei mezzi del Corpo, operazione
consistente nello svolgimento completo del cavo - nel cortile della Caserma, a cancelli
chiusi - che deve restare in tensione agganciato ad un altro mezzo e nel successivo
riavvolgimento dello stesso cavo; durante il lavoro, senza che il vigile se ne potesse
accorgere, il furgone di un corriere (al quale era stato aperto il cancello dal personale del
centralino, come previsto da disposizione di servizio del comando) è entrato per una
consegna e, attraversando il cortile, ha trascinato il cavo, facendo sì che il mezzo
agganciato al verricello (collegato ad un carrello con a bordo un gommone) si muovesse
bruscamente, travolgendo il vigile;
all’epoca dell’incidente, la Caserma risultava essere sprovvista di qualunque segnaletica di
sicurezza (ovviamente, dopo l’incidente, il documento di valutazione dei rischi è stato
rivisto e parzialmente modificato) e vi era un unico cancello per l’ingresso e l’uscita dei
mezzi VVF, dei mezzi privati e dei fornitori, nonostante esistesse un apposito accesso
inutilizzato, chiuso a chiave, bloccato da una catena, che avrebbe permesso di giungere
direttamente ai magazzini ed agli uffici. Questo ingresso esiste tutt’ora e, anziché svolgere
la funzione di accesso dei terzi alla Caserma, è lasciato rigidamente chiuso, e l’area
retrostante è adibita a deposito di vecchi mezzi VVF in disuso ed altro materiale di scarto;
dopo l’incidente il Dirigente della Caserma ha incaricato alcuni funzionari del Comando,
di sua fiducia ed in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria di svolgere un’inchiesta
interna, tradottasi in una serie di interrogatori verso i colleghi del vigile, tendenti a
dimostrare una responsabilità del vigile stesso in modo da discolpare il Comando;
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i colleghi del vigile sono costretti a lavorare in un ambiente, la Caserma, dove è sorta e
tutt’ora permane un’atmosfera pesante fatta di dubbi e tensioni, che rendono difficile e
gravoso l’adempiere con serenità al proprio dovere;
……..omissis
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno indagare sui fatti indicati;
se il Governo non intenda occuparsi di un caso tanto importante ed urgente (per il quale i
famigliari e gli amici del Vigile del Fuoco hanno scritto una lettera in data 3 luglio 2007 al
Presidente della Repubblica, al Ministero dell’Interno, Al Presidente del Senato e della
Camera dei Deputati, al Capo e al Vice Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco, al Prefetto
di Ferrara e alle Organizzazioni sindacali nazionali);
….omissis
Se il Governo, nelle more degli accertamenti sulle responsabilità, civili e penali, non
ritenga opportuno (superando i silenzi sin qui registrati) assicurare sin d’ora il proprio
intervento affinché il Vigile del fuoco ed i suoi famigliari non siano lasciati soli di fronte al
dramma ed alle spese assistenziali e sanitarie che esso comporta e che non sono alla portata
della famiglia.

La risposta del Governo a firma del Sottosegretario di Stato:
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 052 all'Interrogazione 4-02437
presentata da ROSSI Fernando (si riporta integralmente nell’allegato n° 4)
Risposta. - L'Amministrazione segue con particolare attenzione la vicenda che, a seguito
del drammatico incidente avvenuto presso la caserma dei vigili del fuoco di Ferrara, ha
colpito il vigile coordinatore Marco Galan, ricoverato presso la locale struttura ospedaliera
in prognosi riservata.
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Desidero peraltro rinnovare al giovane Marco Galan - a cui ho fatto personalmente visita lo
scorso 26 ottobre e a tutta la sua famiglia, la vicinanza del Governo e dell'Amministrazione
dell'interno che qui sono chiamato a rappresentare.
L'evento si è verificato, com'è noto e come ricordato dall'interrogante, all'interno della sede
di servizio del Comando provinciale, in occasione di verifiche tecniche sui cavi in acciaio
in dotazione ai verricelli dei mezzi dei vigili del fuoco e, quindi, non in uno scenario di
soccorso tecnico urgente.
Dal punto di vista giuridico, il fatto ricade, pertanto, nell'ambito dell'applicazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro. Conseguentemente, per quanto riguarda i benefici economici spettanti
all’interessato, l’Amministrazione ha posto in essere le procedure previste nel caso
concreto dalla legislazione vigente.
…..omissis
Assicuro, peraltro, che continuerò a seguire personalmente la vicenda in tutte le sue fasi.
La famiglia non è e non sarà lasciata sola di fronte all'evento che l'ha colpita. anche perché
- mi sia consentita un’annotazione che non reputo affatto secondaria - all'interno del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco vi è un senso di solidarietà che costituisce un indubbio
valore per una categoria che affronta quotidianamente situazioni di rischio. Per quanto
riguarda ulteriori aspetti sollevati dall’interrogazione, devo ricordare che oltre all’inchiesta
amministrativa interna che si avvale anche dell’ausilio del personale presente al momento
del fatto, sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Ferrara
finalizzate all’accertamento di eventuali responsabilità. Il relativo procedimento
attualmente in fase di indagini di Polizia giudiziaria, risulta ancora coperto da segreto
istruttorio. Sulla base delle risultanze che emergeranno, potranno valutarsi le
determinazioni più opportune.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno. Rosato
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Dagli atti riportati è riscontrabile l’attenzione data alla peculiare attività, di quel giorno,
eseguita dai Vigili, ai luoghi in cui la stessa veniva svolta, alla co-presenza di un mezzo
privato ecc, ma nulla è detto in merito all’inspiegabile limite della viabilità esterna alla
Caserma, almeno sino a quando il Comandante ha fortemente voluto modificare tale
situazione insieme ai competenti uffici Comunali.
L’unico accesso - uscita per tutti i mezzi, come già detto sopra, è dato dal passo carraio in
prossimità di una strada interna ad un rione densamente abitato collegata a sua volta ad
un’arteria secondaria.
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CAPITO 2
2) Definizione di luogo di lavoro –definizione di aree operative
Le normative di riferimento che individuano tali luoghi sono:
- Decreto Legislativo 626/94 Titolo II art. 30 punto 1 lettera a) “ i luoghi destinati a
contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per lavoro”
Conseguentemente le caratteristiche di tali luoghi debbono soddisfare quanto stabilito
dall’art. 11 D.P.R. 547/55 così come modificato all’art. 33 D.Lgs. 626/94 “ i posti di
lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati o occupati dai
lavoratori durante la loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione
dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”;
- Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e il Ministero della Sanità del 15.04.1997 ai fini dell’applicazione
dell’art. 23 comma 4, del D.Lgs. 626/94 per l’Amministrazione dell’Interno si considerano
aree operative riservate e con esigenze analoghe art. 1 punto 1 lettera c) “ i luoghi di
lavoro, dove il personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco svolge la propria attività di servizio …” nelle quali, art. 2 punto 1 “la vigilanza e la
sorveglianza sul rispetto delle norme di legge nelle aree operative riservate o che
presentino analoghe esigenze, venga effettuata dal personale amministrativo, sanitario e
tecnico dell’Amministrazione dell’Interno appositamente incaricato”
- Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e della
Previdenza Sociale, della Sanità e per la Funzione Pubblica del 14.06.1999 n. 450 in cui si
ribadisce all’art. 1 “ nelle strutture… del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le norme e
le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 626/94 e
s.m. ed integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di Legge in materia, sono
applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate
a realizzare:

a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni
d’impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa…”
.
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Premesso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha operato fino
all'anno 2003 nella sede di Via Poledrelli, in condizioni di particolare difficoltà stante la
collocazione all’interno delle mura cittadine ed in un contesto di alta densità abitativa.

L’impegno a superare la “storica” collocazione ha fatto si che il Ministero degli Interni e le
Autonomie Locali hanno lavorato a lungo per trovare una diversa collocazione e in
particolare un luogo che fosse compatibile con lo sviluppo della città e delle relative arterie
di comunicazione e che si è faticosamente realizzata con il trasferimento della Sede
nell'anno 2004.

Nella nuova sede, sinteticamente, sono individuabili vari manufatti adibiti a centrale
operativa, deposito automezzi, torre di manovra, piazzali, foresteria del personale,
parcheggi ed area carburanti.

Nell’elaborato che segue si può avere un quadro complessivo dell'opera.
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ELABORATO GRAFICO

1

6
2

3

5

4

1 area carburanti
2 deposito automezzi
3 uffici e sala operativa
4 foresterie del personale
5 automezzi per le emergenze
6 torre di manovra
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2.1) Elementi di ricerca: ricostruzione e contributi
Come riportato e descritto nel capitolo luoghi di lavoro - aree operative, sembra evidente
che nella progettazione della nuova Caserma non sia stato rilevato da alcuno, che l’insieme
dell’opera si collocava in una zona della città con evidenti carenze di viabilità e a cui era
necessario dare una soluzione consona alla funzione propria dei Vigili del Fuoco.

Per conoscerne le origini e valutarne gli effetti è stato fatto un lavoro di acquisizione di
documentazione, (allegato n° 5) una ricostruzione del percorso di collaborazione con gli
enti ed i professionisti che, a vario titolo, hanno avuto ruolo e compiti nel portare a
compimento questa Sede e che poi, vedremo, hanno sviluppato azioni tendenti a
correggerne i limiti.

Presso il Settore Urbanistica del Comune di Ferrara è stato possibile reperire uno dei primi
documenti in cui vi è un riferimento alla nuova sede di Vigili del Fuoco. (allegato n° 6)
Documento datato 01.04. 1996 con protocollo 6122 del settore urbanistica del Comune di
Ferrara.

La motivazione che supporta la diversa destinazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco
è, come riportato nell’individuazione del documento citato “ la nuova localizzazione,
adiacente e, in parte coincidente con quella precedente, mantiene inalterato il
rapporto con la viabilità di scala territoriale, migliorando il collegamento diretto tra
la nuova sede e la viabilità stessa che potrà avvenire in modo più diretto senza
interferenze con traffico di tipo residenziale e locale.” .

Sembrerebbe di cogliere nella volontà dell’estensore la chiara indicazione di voler evitare
l’interferenza con il traffico di tipo residenziale o locale (forse per consentire l’uscita dei
mezzi di soccorso sulla grande arteria di Via Ferraresi) ma con il senno di poi il risultato è
quello che si va a descrivere per quanto realizzato.

Per capire l’importanza di tale documento è indispensabile riportare qui una
rappresentazione del Piano Regolatore Generale, con particolare riferimento alle aree
interessate e alla relativa viabilità.
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TAVOLA PRG

F6

C2
F2

F 6 attrezzature civiche, militari tecnologiche
F 2 attrezzature socio-sanitarie
C 2 zona residenziale

Ancora oggi l’accesso alla nuova caserma avviene tramite un ingresso carrabile posto sulla
Via Verga, dotato di un cancello scorrevole e doppia sbarra sollevabile.
Detto accesso consente di poter raggiungere un parcheggio automezzi privati (del
personale al servizio della caserma) posto sulla destra e al deposito carburanti; sulla
sinistra si accede agli uffici che comprendono la sala operativa e gli ingressi alla foresteria
del personale. Di seguito a questo corpo di fabbricato vi è il deposito automezzi per gli
interventi di emergenza.
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L’ampio piazzale è il proseguimento dell’accesso alla caserma e può essere utilizzato
contemporaneamente dai mezzi in entrata e in uscita, dai dipendenti, da automezzi in fase
di rifornimento carburanti, da altri automezzi privati che debbono percorrere tale luogo per
raggiungere gli uffici collocati nella parte più interna che guarda la torre di manovra.

Appare evidente per come oggettivamente sono stati realizzati questi luoghi e per come vi
si accede che esiste una forte contraddizione sia in termini di organizzazione dei luoghi
internamente alla caserma, ma soprattutto perché l’accesso-uscita di tutti i mezzi avviene
sulla Via Verga dove è presente, lo era anche prima della costruzione della caserma,
traffico di tipo residenziale o locale.
Per dare un contributo a miglior ed immediata comprensione di quanto prima evidenziato
si arricchisce la descrizione fatta, attraverso l’inserimento della foto fatta dal satellite, che
non solo rappresenta le caratteristiche di Via Verga ma anche ciò che la rende ancor più
inadeguata perché si collega con un’arteria Via Porta al servizio della comunità locale, a
doppio senso di marcia, e che interferisce in maniera negativa per l’uscita in emergenza dei
mezzi di soccorso che devono attraversarla interamente per raggiungere la strada a grande
scorrimento che è la Via Ferraresi.

Caserma
VVFF

Quanto fino ad ora descritto in termini di limiti propri alla circolazione interna ed esterna
poteva e doveva trovare soluzione nella fase progettuale perché questo è il compito e la
responsabilità propria del progettista e di ciò se ne è fatto carico il legislatore prevedendo
ruolo compito e responsabilità all’art. 6 del D.Lgs. 626/94.
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Quando un luogo di lavoro è mal progettato crea, come nel nostro caso, le premesse per
dover poi, con tutte le difficoltà di coordinamento tra i soggetti: (Settore viabilità del
Comune, Settore Pianificazione territoriale e ambiente della Provincia, Direzione del
Comando dei Vigili del Fuoco, Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le risorse
logistiche

e

strumentali,

Direzione

Regionale

Emilia

Romagna,

Ministero

dell’Infrastrutture e dei Trasporti), produrre interventi capaci di offrire soluzioni idonee
rispetto ai compiti propri di un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma anche in
grado di poter essere attuati in un arco temporale che renda gli stessi efficaci.

Trattandosi di professionisti, i Vigili del Fuoco, conoscitori ed esperti dei rischi da lavoro,
si sono attivati, già nell’anno 2003 per chiedere ai Ministeri competenti e al Provveditorato
Opere Pubbliche - Nucleo Operativo di Ferrara- la " realizzazione di opere di modifica
dell'area esterna sistemazione di parte dell'area esterna per parcheggi utenti esterni accessi
separati dei mezzi di soccorso dai mezzi privati del personale”. La richiesta era
accompagnata da una sottolineatura per l’importanza per cui che detti lavori erano ritenuti
necessari per garantire l'operatività minima della sede di servizio oltre che una migliore
fruibilità da parte degli utenti esterni.

Nei primi mesi del 2004 il Comando di Ferrara chiedeva all’Amministrazione Comunale
importanti e sostanziali modifiche alla viabilità tale da consentire l’uscita degli automezzi
di soccorso direttamente sull’arteria a grande scorrimento, Via Ferraresi, con
l’accorgimento di predisporre un’idonea segnaletica che consente agli stessi l’uscita in
sicurezza rispetto al traffico veicolare, in particolare nei momenti di maggior afflusso.

Ciò ha comportato una modifica alla “mobilità” con un iter amministrativo che si è
concluso con la modifica del Piano Regolatore Generale che ha portato alla costruzione di
una rotatoria sull’asse Via Ferraresi – Via Porta e la successiva predisposizione e
realizzazione di un impianto semaforico collocato nei punti di accesso alla rotatoria .
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Questo perché il Comando durante i primi mesi di attività svolta nella nuova sede ha
potuto verificare giornalmente con l'uscita dei mezzi dall'accesso carrabile, la pericolosità
dell'incrocio con doppio obbligo di precedenza a destra con via Verga e la nuova Via della
recente urbanizzazione antistante alla sede VVF.

Uscita mezzi in Emergenza
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2.2) Miglioramenti apportati successivamente
In data 1 dicembre 2005 incomincia la collaborazione fra il Comune di Ferrara e il
Comando VVF al fine di modificare la situazione data.
Si riporta in sintesi il verbale dell’incontro:
“ Su richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, è stato redatto un
progetto per la realizzazione di una nuova uscita dall’area della Caserma, che attualmente è
posta in via Verga e ciò per ridurre i tempi di percorrenza da parte dei loro veicoli di
servizio attraverso l’immissione diretta nella rotatoria d’intersezione tra la via Ferraresi e la
via Carlo Porta. Il progetto prevede che l’immissione in rotatoria sia regolamentata, oltre
che dalla segnaletica di diritto alla precedenza, da un’opportuna segnalazione semaforica
attivabile dai vigili del fuoco al momento dell’uscita dei soli veicoli di pronto
intervento……”.
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Uscita mezzi in emergenza
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Solo nell’anno in corso, dopo un periodo di collaudo del sistema adottato per l’uscita in
sicurezza dei mezzi di soccorso, nella nuova Caserma si può affermare che il luogo di
lavoro dispone di una condizione (minima) che consente l’utilizzo delle aree di lavoro,
delle vie di circolazione pedonali, delle vie dei circolazione dei mezzi, interni alla Caserma
conformemente alle vigenti norme, ma soprattutto, di un sistema integrato e
complementare per l’accesso e l’uscita in sicurezza.

Come si collega il grave infortunio al Vigile del Fuoco occorso all’interno della Caserma
con le evidenti, ingiustificabili, carenze evidenziate sulla viabilità esterna alla nuova
struttura?

A volte è più semplice nascondere l’origine del problema specialmente quanto più è
difficile individuarne la complessità, data dalla dimensione e articolazione dell’opera, i
tanti soggetti coinvolti, ognuno portatore di una forte autonomia fatta di competenze e
decisioni.

Vale in questo caso, come in tanti altri casi di opere pubbliche, la regola: “si deve fare e
tutto ciò che con evidenza non va bene faremo in modo di correggerlo poi”.

E’ l’approccio che preclude, origina, favorisce, le condizioni che portano a registrare
l’accadimento di infortuni sul lavoro: progettare male i luoghi di lavoro è, per similitudine,
come il lavoratore che deve eseguire lavori in quota con pericolo di caduta verso il vuoto in
assenza di protezioni collettive (ponteggi) o in subordine individuali (cinture di sicurezza)

Le conseguenze di un grave infortunio possono dare origine all’insorgere del danno
esistenziale inteso come lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla
libera esplicazione della personalità
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CAPITOLO 3

3) Il Danno Esistenziale “frammenti di vita”
Con danno esistenziale si vuole intendere qualsiasi danno che l’individuo subisca sulle
attività realizzatrici della propria persona.
Per capire meglio quanto questa affermazione si addica al caso-studio che stiamo trattando
si ripercorrono alcuni frammenti di quanto è stato messo in atto a distanza di tempo, un
anno, dall’infortunio subito dal Vigile del Fuoco Marco Galan.

L’apertura di un blog da parte del padre del Vigile del Fuoco dal quale si ripropongono
alcuni passaggi.
Dopo un anno dall’evento lesivo si è costituito giovedì 14 giugno 2007 un Comitato
spontaneo che si è autodefinito “Comitato amici di Marco Galan”. Marco è un Vigile
del Fuoco del Comando di Ferrara, con notevole esperienza ed in possesso di numerose
specializzazioni, ha 44 anni ed ha partecipato, nel periodo dicembre 2005 - febbraio 2006,
alla spedizione italiana in Antartide
......omissis

Grazie di cuore. In questi giorni (venerdì 17 agosto 2007) ho ricevuto uno splendido
dono, un grande segno di amicizia e generosità da parte del Dr. ..omissis , che ha messo a
disposizione di Marco la casa di sua proprietà in via ….omissis, che Marco conosce ed
ama, fornendo altresì la disponibilità a qualsiasi adattamento e modifica interna della
struttura in base alle esigenze di Marco e della mia famiglia. Il Dr...omissis è un grande
amico di Marco: insieme hanno progettato la pista di “Guida sicura” per aiutare i giovani
autisti ed hanno collaborato alla sua realizzazione; presto sarà una realtà e potrà essere
messa a disposizione non solo di autisti in erba ma anche di piloti esperti per il loro
addestramento. Inoltre, hanno progettato una camera iperbarica a sei posti (unica realtà in
Regione) da realizzare nel fienile che insiste sulla proprietà dove c’è anche la casa di cui vi
sto parlando; purtroppo l’infortunio di Marco ha bloccato la realizzazione di questo sogno,
ma spero di potermi sostituire a lui (per quanto possibile) per aiutare il Dott. …omissis in
questo ambizioso progetto.
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Come tutti sapete, presto Marco sarà dimesso dal Centro di riabilitazione dove è ospitato
ed ha bisogno di una casa praticamente su misura per lui, al piano terra e con ampi vani
dove poter gestire i suoi spostamenti in modo agevole. Bene, il Dr.….. omissis non ha
esitato a cedere questa casa meravigliosa, che si presta benissimo ad essere adattata alle
esigenze di Marco.

Naturalmente sono necessari vari lavori per far sì che tutto sia pronto per l’autunno,
periodo nel quale si prevede che Marco possa uscire dall’Ospedale; per questo, i colleghi
più affezionati si stanno prodigando nel tempo libero per realizzare il tutto rapidamente e
con la minor spesa possibile, autotassandosi per far fronte ai costi del materiale; a tutt’oggi
vi confesso che non sono riuscito a pagare di tasca mia nemmeno un euro!!!!!
Al lavoro vi sono elettricisti, idraulici, falegnami, carpentieri, muratori, manovali,
imbianchini; tutti si adoperano con il sorriso sulle labbra, rinunciando anche a ferie e
svaghi, felici di essere d’aiuto a Marco. Inutile dire che sono infinitamente grato a tutti per
la disponibilità e per il farmi sentire circondato da amicizia ed affetto; del resto, si sa che i
Vigili del Fuoco – quasi tutti – hanno un cuore d’oro!!!

A lavori ultimati, Marco….omissis ed io ci trasferiremo tutti quanti nella nuova casa, con
la speranza di poter fornire a Marco un ambiente sereno, in un luogo a lui sicuramente
molto caro, in cui possa avvenire quel miracolo di un suo recupero che tutti quanti ci
auguriamo.
Naturalmente sarà mia cura ringraziare pubblicamente tutti quelli che mi hanno aiutato in
qualsiasi modo, dal Dr…..omissis ai colleghi Vigili del Fuoco senza dimenticare fornitori
ed aziende che ci stanno fornendo materiale a prezzi scontatissimi quando non addirittura
gratis.
A tutti grazie di cuore!!

Marco è tornato a casa, resta in coma da "La Nuova Ferrara" del 14/11/07 pag.16
"Ieri è tornato a casa Marco Galan, lo sfortunato Vigile del Fuoco rimasto vittima di un
gravissimo infortunio nella caserma dei vigili del fuoco di Ferrara il 26 luglio 2006;
dimesso dal centro di riabilitazione San Giorgio. Andrà a vivere con la famiglia…..
omissis. nella casa appositamente allestita per lui.
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A questo proposito il comitato vuole ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla
realizzazione dell'alloggio per Marco, il dottor…….omissis che ha generosamente messo a
disposizione la casa, tutti gli amici e colleghi che hanno eseguito tutti i lavori e le ditte che
hanno offerto gratuitamente o con forti agevolazioni tutti i materiali occorrenti.
«Ora l'augurio più grande - scrive il comitato - è che Marco possa reagire positivamente
all'ambiente familiare, ritrovando quegli stimoli che, unitamente al suo straordinario
attaccamento alla vita, possano contribuire ad una sua ripresa; tutti noi ci stringiamo
idealmente intorno ad (omissis) per far loro sentire che non sono soli e che possono contare
sull'aiuto di noi tutti in qualunque momento.
Un particolare ringraziamento va doverosamente all'Asl di Ferrara che per Marco ha
organizzato una assistenza domiciliare giornaliera, con grande disponibilità di personale e
mezzi; questa forma di assistenza costituisce un "progetto pilota" unico sul territorio
nazionale. Per l'immediato futuro l'attività del Comitato proseguirà con l'organizzazione omissis - di un concerto previsto per il 15 dicembre alle 21 presso il Teatro Comunale di
Ferrara."

Dicembre 2007 il Concerto per Marco al Teatro Comunale di Ferrara è stato un grande
successo. Il Teatro Comunale era veramente pieno e i commenti uditi in sala, a caldo, al
termine del concerto, erano molto positivi. Lo sforzo organizzativo è stato imponente per
noi non professionisti del settore….. omissis

Marco collocato in pensione giovedì 20 marzo 2008
Marco è stato collocato in pensione con provvedimento dell’Amministrazione dei vigili del
Fuoco.
Le sue condizioni di salute sono stazionarie benché un miglioramento fisico ci sia stato a
seguito della variazione della dieta e della residenza in ambito domestico.
Marco è sempre seguito a domicilio dallo staff dell’AUSL che lo ha in cura.

La famiglia é un elemento complesso, fatto di relazioni, anche inconsapevoli, e di legami.
Si può affermare che il legame famigliare è sacro, a differenza del legame presente in altri
gruppi (gruppi di lavoro) in cui il legame è contrattuale.
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Nel legame contrattuale il vincolo può essere reciso o interrotto, oltre che a livello
giuridico, anche a livello psicologico. Il legame sacro ha invece un carattere permanente e
non può essere reciso; la sacralità risiede appunto nell’indisso-lubilità percepita dai
protagonisti della relazione.

La famiglia, inoltre, si caratterizza per il fatto di essere un “gruppo con storia”, una storia
condivisa dal passato e con legami che si estendono nel futuro.
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3.1) Tutela dell'uomo e della sua esistenzialità
La solidarietà messa in campo da colleghi ed amici ha in parte sopperito alle grandi
difficoltà che la famiglia si è trovata a dover gestire senza i necessari mezzi, tempi, stati
d’animo, in quanto unica parte gestionale di una situazione troppo grande e gravosa.
Situazione dovuta al fatto che questa famiglia è stata catapultata in una “quotidianità”,
spigolosa, dolorosa e così diversa dal suo passato.

Dobbiamo infatti ricordarci che la famiglia è qualcosa di più o, per meglio dire, qualcosa di
diverso, dalla somma dei suoi componenti. Quello che ne costituisce l’essenza non è la
somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro
interdipendenza; il gruppo famiglia, può definirsi come una totalità dinamica. Ciò significa
che un cambiamento di stato di una sua parte, o frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte
le altre.

Ecco perché il riconoscimento del danno esistenziale ci viene in aiuto nei momenti in cui la
vita risulta stravolta da eventi esterni; la sua origine si riconduce ad esperienze forti, nasce
dalla degradazione in cui si inabissa la persona ed i suoi cari nel travaglio doloroso delle
gestioni di “prima” e “dopo” di determinati momenti della vita.

Il suo derivare è conseguenza di accadimenti che lo portano ad una dimensione concreta,
rilevabile dal punto di vista dei fatti e non

declassabile a mera quantificazione

dell'aumento della lista dei danni risarcibili.

Il danno esistenziale si configura come catalizzatore inglobante tutti gli aspetti non
biologici del danno; in sostanza per tutte quelle ripercussioni meramente esistenziali che
non possono essere valutate dalla medicina-legale, perché non causati da una oggettiva
menomazione funzionale tale da inquadrare l'esistenza in una patologia.

Sebbene oggi in letteratura non sia stata individuata una definizione univoca di "qualità
della vita", è sufficiente considerare alcune definizioni proposte da alcuni studiosi
sull'argomento, per notare come gli elementi che configurano il danno esistenziale sono al
tempo stesso elementi che concorrono alla definizione di qualità della vita.
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La definizione di Campbell del 1976 mette in evidenza il fatto che la Qualità della Vita
(QdV) è qualcosa di soggettivo, legato al benessere di un individuo, dove vanno presi in
considerazione molti fattori, tra cui uno solo dei tanti ha a che fare con la Salute, un
"valore" che invece è il solo interesse della medicina.
Infatti, per quanto la definizione di salute della OMS nel 1948 ci ricordi come la stessa sia
un qualcosa che va al di là della presenza o assenza di malattia, la medicina nel tentativo di
misurare "quantitativamente" gli aspetti qualitativi della vita ha coniato il termine di "QdV
correlata alla salute", accontentandosi di prendere in considerazione solo quegli aspetti
della vita che sono correlati alla salute e quindi pertinenti alla sua missione e modificabili
dai suoi interventi.

Più recentemente la definizione di qualità della vita da Glatzer (1991), viene vista come
costellazione individuale di componenti oggettive e soggettive del benessere, richiama la
possibilità non solo di riconoscere un eventuale peggioramento della qualità della vita,
riconducibile a un eventuale danno esistenziale, in termini di percezione soggettiva del
benessere personale, ma anche in termini di perdita di elementi oggettivi accertabili.

La definizione di Sartorius, (1993) che riprende quella della WHO (Quality of Life) la
definisce come la percezione, degli individui nella propria posizione nella vita rispetto ai
propri obiettivi e al sistema di valori che hanno accettato ed incorporato nel prendere le
loro decisioni e rimanda alla possibilità di "occasioni per la espressione e la realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno" citate nella definizione di danno esistenziale da
parte della Cassazione.

In sintesi si può affermare che il concetto di QdV come una dimensione sociologica e una
psicologica, in quanto determinata da fattori oggettivi e da fattori soggettivi, però
intrinsecamente interdipendenti o dialetticamente connessi. Questi fattori, inoltre, non
hanno un valore assoluto, ma sono determinati nel tempo e nello spazio e pertanto, nel
risultato finale, il confronto fra "prima" e "dopo", è spesso determinante per un giudizio
sulla qualità della vita.
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Il danno esistenziale , risarcibile in base agli articoli 2059 c.c. e articolo 2 Costituzione,
consiste nel peggioramento o nell'impoverimento della qualità della vita di un individuo,
derivante dalla lesione di valori fondamentali alla persona, costituzionalmente garantiti, e
che pregiudica l'effettiva esplicazione della personalità del soggetto nel mondo esterno.

Le violazioni riguardanti interessi di rango costituzionale inerenti la persona, di contenuto
apprezzabile, che si sostanzia nell'alterazione di attività ritenute fondamentali per lo
sviluppo e la piena realizzazione della personalità sono ad esempio:
•

personalità e assetto psicologico

•

relazioni affettive e familiari

•

attività di riposo, interpersonali–relazionali, di svago, socio-culturali, religiose, di
autorealizzazione e autodeterminazione.

In questo scenario anche il profilo risarcitorio si mostra favorevole ad una più ampia ed
integrale tutela della persona mettendo in luce come la tradizionale tripartizione tra danno
patrimoniale - danno biologico - danno morale risulti riduttiva, fornendo invece come
obiettivo un adeguato risarcimento del valore della dignità della persona, la tutela
dell'uomo e della sua esistenzialità.

In questo senso è verificabile questa tendenza attraverso la Suprema Corte, che con la
sentenza n. 7713/00 del 7 giugno 2000, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
esistenziale.
Si tratta della violazione non di un mero contenuto patrimoniale ma di sottesi e più
pregnanti diritti fondamentali alla persona collocati all’apice della gerarchia dei valori
costituzionalmente garantiti: “La vigente Costituzione, garantendo principalmente e
primariamente valori personali impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art.
2043 c.c. in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori, nel senso
appunto che quella norma sia idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori
subiscono a causa dell'illecito, attraverso il risarcimento del danno che è sanzione esecutiva
del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela
di un interesse".
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Il citato art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Costituzione, va così necessariamente
esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali
ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della
persona umana".

A questa pronuncia, che ha "laureato" il diritto esistenziale, ha fatto seguito la sentenza n.
9009/01 (Cass., sez. lavoro), riaffermando l'esigenza di tutela risarcitoria del danno
esistenziale, mettendo in rilievo i segni distinti tra questa nuova categoria e quella, ormai
indubitabile, del danno biologico.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito in maniera chiara, nella pronuncia del 24
marzo 2006 (Cass., Sex. U., 24 marzo 2006 n. 6572), la nozione di danno esistenziale
come pregiudizio che incide "sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di
vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianetà e
privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della personalità nel mondo
esterno"

La pronuncia ha distinto, inoltre, con chiarezza, il danno esistenziale dal danno morale
affermando che "Il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed
interiore, propria del cosidetto danno morale, ma oggettivamente accertabile dal
pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate
se non si fosse verificato l'evento dannoso"

La stessa pronuncia chiarisce che il danno esistenziale "necessità imprenscindibilmente di
precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze
comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita" e che “se è vero che la stessa categoria
del danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma
oggettivamente accertabile, dal pregiudizio esistenziale.... all'onere probatorio può
assolversi attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione”.

E' così che allora la valutazione da parte di uno psicologo del danno esistenziale assume
valore di testimonianza atta a dimostrare il concreto cambiamento che l'evento illecito ha
prodotto in termini peggiorativi sulla qualità della vita e sul benessere psicologico del
soggetto leso.
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CONCLUSIONI
Considerazioni
L’analisi che abbiamo sin qui condotta ci porta a fare alcune considerazioni sul tema della
progettazione: con il coinvolgimento di professionisti (Progettisti, uffici Comunali) e Enti
di prevenzione (Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL) il progetto racchiude così ogni
possibile punto di vista in relazione al raggiungimento della prevenzione e della previsione
delle situazioni critiche, con possibilità di gestirle al meglio.

Tale affermazione è ormai riscontrabile anche nelle normative sia Nazionali che Europee
infatti nell’ambito lavorativo la "prevenzione" definita dall'art. 2 lett. n) del D.Lgs. 81/2008
come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;».
Questo indica che il coinvolgimento di tutti i soggetti “attori” della prevenzione nella
gestione dei rischi porterebbe ad evidenziare errori concettuali oggi visibili solo a fronte di
eventi

Il caso-studio ci porta a dire che nella progettazione, di questi luoghi di lavoro - "aree
riservate" , non ci si avvale del supporto di Enti che possono preventivamente esprimere
dei pareri sui progetti.
Inoltre risulta forte la difficoltà a mettere in sinergia i ruoli e i compiti tra l’organizzazione
del territorio (Piani regolatori), Mobilità e Ministero degli Interni.
IL compito che l’art. 6 de DLgs 626/94 affida ai progettisti contrasta con il contesto
culturale e formativo degli stessi (professionisti) ma nel caso esaminato risulta
determinante il fatto che IL PROGETTO risulta una sommatoria di singoli progetti e
manufatti, la gestione del territorio, la viabilità, ed altro, ma che a loro volta non fanno
mai riferimento a criteri generali di prevenzione e protezione dei rischi.

La segnalazione, agli organi di controllo che hanno conoscenza e competenza sui luoghi di
lavoro farebbe si, che i vari professionisti intorno ad un tavolo Commissione Nuovi
Insediamenti Produttivi (NIP) potessero avvalersi del contributo- assistenza di chi ogni
giorno esprime pareri sulla congruità dei progetti, nel rispetto delle specifiche condizioni
d’impiego, ma con l’occhio di chi è abituato a garantire le condizioni minime di sicurezza .
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Strumenti di valutazione della Qualità della Vita utilizzabili nella
valutazione del danno esistenziale
A completamento invece dell’analisi fatta sul riconoscimento del danno esistenziale, si
propone una metodologia basata sulla misurazione della qualità della vita attraverso l’uso
di indicatori.
Oggi la letteratura indica due principali ordini di indicatori: quelli soggettivi e quelli
oggettivi.

Indicatori soggettivi: si riferiscono alla percezione e alla valutazione che il soggetto ha
della propria vita individuale e collettiva nelle diverse aree, cioè della personale
soddisfazione per la propria vita.
Gli indicatori soggettivi maggiormente citati in letteratura sono:
•

percezione del proprio benessere psicologico e del proprio funzionamento fisico e
sociale (uso adeguato delle opportunità offerte dalla società)

•

percezione soggettiva individuale della propria esistenza

•

soddisfacimento delle proprie aspirazioni

•

autovalutazione della propria realizzazione nel contesto del proprio sistema di
valori e nelle varie aree della vita (famiglia, lavoro, amicizia, sessualità,
pensionamento, salute)

•

stima globale di sé.

Indicatori oggettivi: si riferiscono agli aspetti materiali della vita nelle sue diverse aree
(lavoro, famiglia, luogo di vita, relazioni sociali, ecc.)
Gli indicatori oggettivi maggiormente citati in letteratura sono:
•

abitazione

•

lavoro

•

livello economico

•

reddito

•

tempo libero e sua organizzazione

•

ambiente fisico, ecologico

•

rete di relazioni sociali e culturali

•

istruzione e sistema educativo
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•

livello di salute ed efficacia dei servizi sociali e sanitari

•

sicurezza sociale

•

provvedimenti per evitare disuguaglianze verso i membri più deboli della società

•

interventi per tutelare pensionati, disoccupati, bambini minorati fisici e psichici

•

rispetto delle minoranze e dei diritti umani in generale

•

grado di libertà, giustizia, democrazia di un Paese

Questo approccio multidimensionale nella valutazione del danno esistenziale sembra,
infatti, preferibile a quello globale per la quantità di informazioni che può fornire; gli
indicatori possono variare, a seconda del tipo di evento lesivo e di danno.

Tuttavia quando le necessità richiedono una valutazione globale, la stessa dovrebbe sempre
poter essere ricondotta agli indicatori che hanno contribuito a formarla: - analisi del
peggioramento delle condizioni di vita del soggetto in relazione agli indicatori oggettivi
(ad es. perdita della propria casa, perdita del lavoro, trasferimento forzato con conseguente
cambiamento di abitudini); - analisi del peggioramento della percezione che il soggetto ha
della propria qualità della vita e del proprio benessere, in relazione agli indicatori
soggettivi (ad es. perdita di possibilità rispetto alla realizzazione delle proprie aspirazioni,
calo dell'autostima, peggioramento della visione che il soggetto ha del proprio futuro e
delle proprie aspettative).

Per questo è possibile paragonare il danno esistenziale metaforicamente ad una torta
composta da tre fette, ossia dalle tre macrocategorie (pag. 33) nelle quali è possibile
osservare tutti quegli aspetti che vengono danneggiati nella persona sia a livello
individuale che sociale
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Danno esistenziale
20%

50%
30%

Personalità e Assetto Psicologico
Relazioni Familiari e Affettive
Attività Ricreative Culturali e Autorealizzazione

Ogni macrocategoria ha un peso diverso:
•

macrocategoria della Personalità e dell'Assetto Psicologico 50%

•

macrocategoria delle Relazioni ed Affettive30%

•

macrocategoria delle attività ricreative, culturali e di Autorealizzazione20%

•

Danno Esistenziale = 100%

Analizzando ogni singola macrocategoria e illustrando il più possibile come è possibile
estrapolare un valore percentuale dal danno in ogni singola area è possibile arrivare ad un
unico punteggio percentuale che permetta di quantificare la totalità del Danno Esistenziale.

Si può infine affermare che il danno esistenziale è portavoce di una interdisciplinarità che
deve legare le diverse scienze, ponendo un filo conduttore tra la medicina, la psicologia e
la sociologia.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 ottobre 2006, n. 40287 - Infortunio di un vigile del fuoco
- DIRIGENTE E PREPOSTO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO Responsabilità del comandante dei vigili del fuoco per
aver omesso la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori - Sussiste
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvi - Presidente Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.G.P., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 22/04/2004 TRIBUNALE di AOSTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO
SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 22/4/2004 il giudice del Tribunale di Aosta applicava, su richiesta delle
parti, a B.G.P. per il reato di cui all'art. 590 c.p. in danno di T.A. la pena concordata di
Euro 250,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti del fatto commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e della gravità delle lesioni patite dal detto T., costituitosi parte civile.
Questi, Vigile del Fuoco in servizio presso il Distaccamento di (OMISSIS), al termine
dell'orario di lavoro, mentre percorreva il marciapiede che costeggiava il fabbricato sede
del Distaccamento, era scivolato su una lastra di ghiaccio formatasi in corrispondenza di un
pluviale delle acque meteoriche in stato di carenza di manutenzione e nella caduta aveva
riportato la frattura del femore sinistro.
L'imputato era stato chiamato a rispondere del delitto nella qualità di comandante del
Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta. Gli era stata contestata la colpa generica
consistita in negligenza ed imperizia per avere omesso di controllare le condizioni del
pluviale, provvedendo ad una adeguata manutenzione, in un periodo di temperature rigide
e di verificare che non si formassero lastre di ghiaccio pericolose e, comunque, per non
averle rimosse.
Al B. erano stati pure contestati profili di colpa specifica per non avere, in violazione del
D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1 e 4, valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
e per non avere adottato le conseguenti misure atte a prevenire pericoli per la salute dei
lavoratori.
La richiesta ex art. 444 c.p.p. era stata formulata in subordine, prima dell'apertura del
dibattimento, avendo il difensore chiesto in via principale il proscioglimento dell'imputato
per non avere commesso il fatto ex art. 129 c.p.p..
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del B. dolendosi per il mancato
proscioglimento e deducendo erronea applicazione della legge penale.
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Si rilevava che il personale del distaccamento di (OMISSIS) operava sotto le direttive del
capo distaccamento, posizione all'epoca dell'incidente ricoperta dal caporeparto B.V., e del
capoturno, avente qualifica di caposquadra.
Gli obblighi di manutenzione erano a carico del Servizio Manutenzioni stabili
dell'Assessorato regionale al territorio, ambiente ed opere pubbliche facente capo al
coordinatore del Dipartimento.
Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi aveva eseguito il
22/11/2000, poco più di due mesi prima dell'infortunio, la visita dell'ambiente di lavoro
presso la caserma del distaccamento di (OMISSIS). Il B. aveva esclusivamente l'obbligo,
ove venuto a conoscenza dell'esistenza della situazione di carenza di manutenzione del
pluviale ma ciò non era stato verificato, di richiedere l'intervento manutentivo
all'amministrazione competente e, nell'immediato, di informare i dipendenti e di impartire
le direttive per evitare che accedessero al luogo pericoloso.
Diritto
Il gravame va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Il giudice, prima di accogliere la richiesta di applicazione della pena avanzata nell'interesse
del prevenuto, ha attentamente valutato se ricorrevano le condizioni per un
proscioglimento del B. ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
L'apprezzamento compiuto, però, ha fatto escludere la possibilità di emettere siffatta
sentenza pienamente liberatoria e di ciò è stata data congrua e corretta giustificazione. Ed
invero, il giudice ha in primo luogo rilevato che con la contestazione di colpa per
negligenza ed imprudenza era stato in realtà addebitato al B. un profilo di colpa specifica
in quanto il fatto integrava la violazione del D.P.R. n. 517 del 1955, art. 8, comma 9
secondo cui i luoghi destinati al passaggio devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito delle persone. Fatta tale
puntualizzazione, il giudicante ha convenuto con la difesa che il B. non era il datore di
lavoro, tale essendo, sulla base della normativa vigente della Regione Valle D'Aosta, la
Regione Autonoma. Ha però osservato che il prevenuto, comunque, era il comandante del
Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco ed, in tale qualità, era da ritenere preposto, come tale
titolare di una posizione di garanzia e del conseguente obbligo di protezione. Pertanto, per
la posizione di preminenza assunta di fatto nell'organizzazione dell'attività dei sottoposti,
doveva mantenersi
al corrente delle condizioni dei luoghi di lavoro rientranti nella circoscrizione regionale.
Ne conseguiva che il B. avrebbe dovuto conoscere le condizioni di pericolo presso la
caserma di (OMISSIS) e richiedere al competente coordinatore regionale i necessari
interventi.
Nell'attesa, avrebbe anche dovuto imporre misure preventive idonee ad evitare incidenti,
quale il transenna mento dell'area pericolosa.
Come si vede, il giudice ha spiegato le ragioni per le quali non poteva addivenire ad una
pronuncia ex art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata, quindi, benché emessa ai sensi dell'art.
444 c.p.p., ha una motivazione assai ampia sul punto relativo all'assenza delle condizioni
per un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. che evidenzia come il giudicante abbia
recepito l'accordo raggiunto dalle parti dopo un'attenta disamina degli elementi prospettati.,
dandone conto in
maniera adeguata e coerente. Peraltro, il prevenuto, avanzando la richiesta di
patteggiamento, sia pure dopo avere domandato il proscioglimento, ha inteso rimettersi alle
valutazioni del giudice in ordine all'eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p. con la rinuncia a
contestare ulteriormente l'accusa mossa nei suoi confronti.
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Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna del B. al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una
somma che, avuto riguardo alla sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte Costituzionale,
può essere fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006
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ALLEGATO 2
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Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 15047/2007 – (1269)
udienza del 08 maggio 2007
deposito del 04 luglio 2007
Svolgimento del processo
Il sig. ... ..., mandato dal proprio datore di lavoro a frequentare un corso di
perfezionamento antincendio presso la sede del Corpo Permanente dei VV.FF. di ..., è
caduto, il 9 aprile 2002, nel vano per il discensore dei vigili del fuoco, cui si era avvicinato
per curiosità, riportando lesioni.
La sua domanda di condanna dell'Inail alle prestazioni infortunistiche, proposta con ricorso
depositato in data 5 maggio 2003, accolta dal Tribunale di Rovereto, con sentenza del 25
marzo 2004, è stata respinta dalla Corte d'Appello di ... con sentenza 15/20 luglio 2004 n.
53.
Il giudice di appello ha riconosciuto che l'incidente è avvenuto in ambiente di lavoro e
durante lo stesso, perché nel periodo lavorativo va ricompressa anche la necessaria pausa
del caffè, accordata dal docente in funzione anche delle eventuali esigenze fisiche dei
partecipanti al corso, durante la quale è avvenuto l'incidente; ma ha ritenuto che la caduta
del ... è stata la conseguenza di un rischio elettivo, costituito dalla sua incauta curiosità di
voler osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili,
avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso.
Ha disatteso la valutazione del primo giudice, il quale aveva escluso che il comportamento
del ... nell'avvicinarsi al vano del "discensore" fosse arbitrario, perché era
"ragionevolmente emerso in fase istruttoria che le segnalazioni di pericolo in allora
presenti in loco non erano così chiare come quelle riportate nelle fotografie prodotte da
parte convenuta".
Ha rilevato in contrario che le due testimoni ... hanno riferito della presenza, comunque
avvertita nonostante la scarsa illuminazione, di una barra più piccola e non colorata come
quella apparente nelle foto prodotte dall'INAIL; e che il ..., nell'occasione (pur rendendosi
conto dell'esistenza del vano), vinto dalla curiosità di andare a vedere cosa vi fosse in quel
posto, si avvicinò pericolosamente alla botola con il "discensore", tanto da precipitarvi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ..., con due motivi.
L'Istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo, illustrato da memoria ai
sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 66
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 2087 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.).
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Prende le mosse dalla valutazione della sentenza impugnata, di fatto e di diritto, che l'
infortunio è avvenuto in ambiente di lavoro e durante lo stesso. Ricorda la giurisprudenza
di legittimità in tema di occasione di lavoro, di colpa cosciente, e di rischio elettivo.
Rileva che i partecipanti al corso non erano stati avvisati della pericolosità del luogo,
sicché il ... non disponeva degli elementi di conoscenza necessari per valutare il rischio;
afferma che il rischio concretizzatosi con l'infortunio non è altro che il rischio proprio
dell'ambiente lavorativo nel quale egli era collocato in quel momento; sostiene che il suo
comportamento può essere considerato imprudente, ma non abnorme, sì da configurare il
rischio elettivo che esclude la indennizzabilità dell'evento.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c.,
in relazione agli articoli 2 e 66 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.),
rileva che trattandosi di incidente avvenuto in ambiente di lavoro, la sentenza impugnata
avrebbe dovuto valutare con particolare rigore l'interruzione del nesso causale tra l'attività
lavorativa e l'infortunio, rispetto alle ipotesi di infortunio occorso al di fuori dell'orario e
dell'ambiente di lavoro come per esempio negli infortuni in itinere.
L'Istituto convenuto, ritualmente costituito, sostiene in contrario che il caso non va trattato
sul piano dell'elemento soggettivo del ..., nel senso di ricercare il dolo eventuale o la colpa
cosciente, bensì sul piano oggettivo dell'assenza del presupposto dell'occasione di lavoro,
perché il ... ha determinato, con la propria scelta, una situazione diversa da quella inerente
all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro,
rischio ed evento.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
La presente causa concerne il problema delle cautele specifiche dovute per coloro che per
ragioni di lavoro frequentano ambienti lavorativi diversi da quelli propri, nei quali
sussistono rischi specifici per i lavoratori ivi addetti. Non c'è dubbio che vi è un obbligo a
carico del proprio datore di lavoro di informazione e di prevenzione particolare per questi
lavoratori inviati in ambienti di lavoro diversi da quello abituale (argomento ex art. 5 d.p.r.
27 aprile 1955 n. 547 sull'obbligo di informazione dei lavoratori autonomi dei rischi
specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera; art.
21 d.lgs. 19 settembre 1994, n 626).
Nel caso di specie il vano discensore (quel vano con pertica centrale attraverso il quale i
vigili si calano con maggiore celerità al piano sottostante, in caso di urgenza) costituisce
una esigenza operativa per la caserma dei vigili del fuoco (ed in causa non si discute
minimamente che esso fosse conforme a legge), ed un rischio specifico del quale i
frequentatori del corso dovevano essere avvertiti.
Costituisce valutazione di fatto, adeguatamente motivata con le risultanze testimoniali, che
la presenza di questo rischio specifico era avvertita dai frequentatori del corso, i quali,
come risulta dalla deposizione del Cainelli riportata dallo stesso ricorrente, erano attratti in
buon numero dall'apertura esistente, chiaramente visibile, ed interessati a valutare la
profondità del vano del discensore. Lo stesso ..., come risulta dalle deposizioni delle due
testi ..., riportate dalla sentenza impugnata, si era reso conto della esistenza del vano, ed
aveva invitato le testi ad avvicinarsi per valutarne la profondità.
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Lo scopo dell'obbligo di informazione era quindi raggiunto con tale consapevolezza della
presenza del vano discensore, la cui pericolosità si identifica con la sua esistenza statica.
Ciò posto, occorre valutare se sia corretto in diritto la statuizione della sentenza impugnata
secondo cui siffatto comportamento costituisce rischio elettivo, che esclude la copertura
infortunistica.
Le premesse dommatiche della sentenza impugnata, secondo cui l'incidente avvenne in
ambiente di lavoro e durante lo stesso, non valendo la pausa caffè ad interrompere il nesso
causale con il lavoro, sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 giugno
1985, n. 3296; Cass. 19 novembre 1983, n. 6904; Cass. 21 febbraio 1987, n. 1883; Cass. 15
gennaio 1990, n. 131; Cass. 15 febbraio 1986 n. 9W1 925; Cass. 11 maggio 1999 n. 4676)
e non sono contestate dall'Inail.
Quanto alla nozione di rischio elettivo, esso è qualificato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative
per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di
esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292;
Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n.
6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312).
Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite
che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2
giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363).
Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato
attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere
non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso
fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità
produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative,
pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità
produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale
ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato
eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle
direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida
consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui
sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo
svolgimento dell'attività lavorativa.
Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto
con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura
infortunistica.
Innumerevoli sono gli esempi, passati al vaglio della giurisprudenza, e riferiti dalla
dottrina: assimilabile al caso presente è quello del lavoratore che, per mera curiosità,
penetri in una cabina elettrica nella quale non aveva ragioni lavorative per entrarvi, ed ivi
subisca un incidente.
Nel caso presente sussistono tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza di
legittimità citata: la arbitrarietà, nella quale va inclusa anche la mera curiosità, come
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nell'esempio citato; la estraneità alle finalità lavorative; la creazione di un rischio ulteriore
rispetto a dette finalità (nella specie la frequenza del corso).
Né il caso può essere ricondotto al rischio ambientale, che comprende qualsiasi fattore di
rischio esistente nell'ambiente di lavoro (Cass. Sez. un. 14 aprile 1994 n. 3476) sotto due
profili: a) perché in fattispecie come la presente, il rischio ambientale va circoscritto agli
ambienti strettamente funzionali alla frequenza del corso (argomento di per sé non
sufficiente, in quanto il discensore era lungo un corridoio per il quale frequentatori del
corso potevano passare); b) perché la copertura del rischio ambientale non esclude che il
lavoratore possa creare al suo interno un rischio elettivo (si pensi al caso del lavoratore che
usi le attrezzature aziendali per produrre un oggetto per uso personale, oppure di quello che
si introduca per motivi non lavorativi in un luogo di maggior rischio interdetto alla
generalità dei lavoratori, come nel caso citato sopra della cabina elettrica).
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c., nel
testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.I n. 269 del 30 settembre 2003,
convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione
temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale
ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia
stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in
vigore del predetto decreto legge) (Cass. l marzo 2004 n. 4165; Cass. 8 marzo 2004 n.
4657; Cass. 1° giugno 2005 n. 11687; nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio
2005 n. 3814), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è del 9 aprile 2003.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
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ATTO SENATO INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02437
Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 15 Seduta di annuncio: 198 del 19/07/2007
Firmatari Primo firmatario: ROSSI FERNANDO
Gruppo: MISTO-CONSUMATORI Data firma: 19/07/2007
Destinatari Ministero destinatario:
•

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere
Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/07/2007
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/07/2007
Stato iter:

CONCLUSO il 06/12/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
06/12/2007
ROSATO ETTORE
SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 25/07/2007
RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2007
CONCLUSO IL 06/12/2007
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-02437 presentata da FERNANDO ROSSI giovedì 19
luglio 2007 nella seduta n.198
ROSSI Fernando - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Risulta all'interrogante che:
il 26 luglio 2006 un Vigile del fuoco del Comando di Ferrara stava svolgendo il compito
assegnatogli dal Capo turno in base ad una precisa disposizione di servizio del Comando:
si trattava della verifica periodica di alcuni verricelli dei mezzi del Corpo, operazione
consistente nello svolgimento completo del cavo - nel cortile della Caserma, a cancelli
chiusi - che deve restare in tensione agganciato ad un altro mezzo e nel successivo
riavvolgimento dello stesso cavo; durante il lavoro, senza che il vigile se ne potesse
accorgere, il furgone di un corriere (al quale era stato aperto il cancello dal personale del
centralino, come previsto da disposizione di servizio del comando) è entrato per una
consegna e, attraversando il cortile, ha trascinato il cavo, facendo sì che il mezzo
agganciato al verricello (collegato ad un carrello con a bordo un gommone) si muovesse
bruscamente, travolgendo il vigile;
all'epoca dell'incidente, la Caserma risultava essere sprovvista di qualunque segnaletica di
sicurezza (ovviamente, dopo l'incidente, il documento di valutazione dei rischi è stato
rivisto e parzialmente adeguato) e vi era un unico cancello per l'ingresso e l'uscita dei
mezzi VF, dei mezzi privati e dei fornitori, nonostante esistesse un apposito accesso
inutilizzato, chiuso a chiave, bloccato da una catena, che avrebbe permesso di giungere
direttamente ai magazzini ed agli uffici.
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Questo ingresso esiste tuttora e, anziché svolgere la funzione di accesso in sicurezza dei
terzi alla Caserma, è lasciato rigidamente chiuso, e l'area retrostante è adibita a deposito di
vecchi mezzi VF in disuso ed altro materiale di scarto;
dopo l'incidente il Dirigente della Caserma ha incaricato alcuni funzionari del Comando, di
sua fiducia ed in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, di svolgere un'inchiesta interna,
tradottasi in una serie di interrogatori verso i colleghi del vigile, tendenti a dimostrare una
responsabilità del vigile stesso in modo da discolpare il Comando;
i colleghi del vigile sono costretti a lavorare in un ambiente, la Caserma, dove è sorta e
tuttora permane un'atmosfera pesante, fatta di dubbi e tensioni, che rendono difficile e
gravoso l'adempiere con serenità al proprio dovere;
tutti i vertici del Corpo e le Istituzioni, in primis il Prefetto, hanno mantenuto un
atteggiamento indifferente ed incurante delle preoccupazioni e delle domande dei familiari
e degli amici del vigile; addirittura il giorno dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulla
stampa locale che denunciavano il silenzio delle Istituzioni sul caso, il Comandante ha
sottoposto alla firma del padre del ragazzo una richiesta di corresponsione di equo
indennizzo assolutamente irrisorio ed irriverente in quanto calcolato sulla base di una
diagnosi di " trauma toracico", mentre il vigile nelle prime 24 ore dopo l'incidente è stato
rianimato due volte, è stato poi ricoverato due mesi in un reparto di rianimazione ed
attualmente si trova in un centro di riabilitazione dal quale è prevista la dimissione nel
prossimo mese di settembre, nonostante il vigile non sia in grado di comunicare, muoversi,
nutrirsi autonomamente né di vedere;
il padre del ragazzo è un pensionato; la madre è da anni sofferente di distrofia muscolare,
mentre permangono per il vigile le necessità di cure e di assistenza medica 24 ore su 24 e
per la famiglia il bisogno di essere aiutata concretamente,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno indagare sui fatti sopra indicati;
se il Governo non intenda occuparsi di un caso tanto importante ed urgente (per il quale i
familiari e gli amici del Vigile hanno scritto una lettera in data 3 luglio 2007 al Presidente
della Repubblica, al Ministro dell'interno, al Presidente del Senato e della Camera dei
Deputati, al Capo e al Vice Capo del Dipartimento Vigili del fuoco, al Prefetto di Ferrara e
alle Organizzazioni sindacali nazionali);
se il Governo non intenda attivarsi affinché sia fatta luce sulla vicenda, siano evidenziate le
responsabilità e siano rispettate le norme di sicurezza per la Caserma in modo da evitare in
futuro il ripetersi di incidenti similari;
se il Governo intenda valutare l'inopportunità del permanere in loco del Comandante (che
tale era anche all'epoca dell'incidente), specie in seguito al clima sorto nell'ambiente di
lavoro e alla potenziale turbativa delle indagini in merito agli accertamenti di
responsabilità;
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se il Governo, nelle more degli accertamenti sulle responsabilità civili e penali, non ritenga
opportuno (superando i silenzi sin qui registrati) assicurare sin d'ora il proprio intervento
affinché il Vigile del fuoco ed i suoi familiari non siano lasciati soli di fronte al dramma ed
alle spese assistenziali e sanitarie che esso comporta e che non sono alla portata della
famiglia.
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Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 052
all'Interrogazione 4-02437 presentata da
ROSSI Fernando
Risposta. - L'Amministrazione segue con particolare attenzione la vicenda che, a
seguito del drammatico incidente avvenuto presso la caserma dei vigili del fuoco di
Ferrara, ha colpito il vigile coordinatore Marco Galan, ricoverato presso la locale struttura
ospedali era in prognosi riservata.
Desidero peraltro rinnovare al giovane Marco Galan - a cui ho fatto personalmente
visita lo scorso 26 ottobre - e a tutta la sua famiglia, la vicinanza del Governo e
dell'Amministrazione dell'interno che qui sono chiamato a rappresentare.
L'evento si è verificato, com'è noto e come ricordato dall'interrogante, all'interno della
sede di servizio del Comando provinciale, in occasione di verifiche tecniche sui cavi in
acciaio in dotazione ai verricelli dei mezzi dei vigili del fuoco e, quindi, non in uno
scenario di soccorso tecnico urgente. Dal punto di vista giuridico, il fatto ricade, pertanto,
nell'ambito dell'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in tema di
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Conseguentemente, per quanto riguarda i benefici economici spettanti all'interessato,
l'Amministrazione ha posto in essere le procedure previste nel caso concreto dalla
legislazione vigente.
La procedura per il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di
servizio, che è stata avviata dall'ufficio, si è conclusa positivamente con l'emissione del
relativo provvedimento (decreto ministeriale 189 del 1º febbraio 2007).
Ricordo che in seguito a tale decisione, ai sensi dell'articolo 32 del Contratto
collettivo di categoria del 5 aprile 1996, spetta al dipendente l'intero trattamento
economico fino a completa guarigione clinica, oltre al rimborso delle spese mediche
sostenute.
Al riguardo, la legge finanziaria per il 2007, che ha ripristinato le disposizioni che
erano state abrogate dalla finanziaria dell'anno precedente, consente di porre a carico
dell'Amministrazione le spese di cura relative ad infermità riconosciute come derivanti da
causa di servizio e sostenute dai dipendenti.
Il 24 agosto 2007 il padre del ragazzo ha presentato, entro i termini di legge, istanza ai
fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, per il quale è necessaria la classificazione del
grado di menomazione relativo all'infermità subita. Al riguardo, si attendono ora gli esiti
della visita medico-legale da parte della competente Commissione medico-ospedaliera
finalizzata a valutare la stabilizzazione dell'infermità.
Nel frattempo, in applicazione delle norme contrattuali di categoria, il dipendente è
stato posto in assenza temporanea dal servizio per infortunio sul lavoro senza alcuna
decurtazione della retribuzione ed ha diritto, fatto salvo l'eventuale giudizio finale di
inidoneità psico-fisica, alla conservazione del posto fino a completa guarigione.
L'Opera nazionale assistenza, fondazione autonoma rispetto all'Amministrazione che
persegue il fine di assistere economicamente i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in caso di grave malattia, infortunio e decesso, ha concesso in favore del vigile
Marco Galan un primo contributo economico assicurativo per un importo di 5.400 euro. In
data 7 novembre 2007 il Consiglio di Amministrazione della fondazione ha, inoltre,
deliberato la concessione di un contributo straordinario pari a 20.000 euro. È anche
prevista, a domanda, la concessione, da parte dell'Opera nazionale, di contributo periodico
annuo tino al permanere della situazione di infermità del dipendente.
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Tutto questo per quanto riguarda gli aiuti concreti volti ad alleviare dal punto di vista
economico, la situazione che si è determinata.
Assicuro, peraltro, che continuerò a seguire personalmente la vicenda in tutte le sue
fasi.
La famiglia non è e non sarà lasciata sola di fronte all'evento che l'ha colpita. anche
perché - mi sia consentita una annotazione che non reputo affatto secondaria - all'interno
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vi è un senso di solidarietà che costituisce un
indubbio valore per una categoria che affronta quotidianamente situazioni di rischio.
Per quanto riguarda ulteriori aspetti sollevati dall'interrogante, devo ricordare che
oltre all'inchiesta amministrativa interna che si avvale anche dell'ausilio del personale
presente al momento del tatto, sono in corso indagini da parte della Procura della
Repubblica di Ferrara finalizzate all'accertamento di eventuali responsabilità. Il relativo
procedimento attualmente in fase di indagini di Polizia Giudiziaria, risulta ancora coperto
da segreto istruttorio. Sulla base delle risultanze che emergeranno, potranno valutarsi le
determinazioni ritenute più opportune.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Rosato
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