
In questo numero pubblichiamo, come contributo di apertura, la Relazione annuale
2017, che il Presidente dell’Inail ha presentato il 27 giugno 2018, a Palazzo Montecito-
rio, sala della Regina. Coerentemente con la funzione dell’Istituto e con la complessità
dei compiti istituzionali che gli sono attribuiti, la relazione, partendo dall’analisi dei dati
sull’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ha poi offerto un
quadro complessivo e interdisciplinare delle attività poste in essere per contribuire al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel documento non è soltanto evidenziata la necessità della sinergica confluenza delle
competenze del Polo salute e sicurezza, che vanno dalla ricerca, alla prevenzione, alla cura
e all’assistenza alla disabilità, con quelle di tutte le altre istituzioni aventi competenza in
materia verso il condiviso obiettivo di una progressiva e sempre più significativa riduzio-
ne degli eventi lesivi e della attenuazione, se non della eliminazione, del danno a carico
della persona e della sue possibilità di interazione con il contesto sociale e lavorativo.

Sono anche sottolineate, infatti, le problematiche connesse con i rapidi cambiamenti del
mondo del lavoro, in gran parte indotti dal progresso tecnologico, e sono prospettati
approcci innovativi per un’azione sempre più efficace, in grado di garantire l’effettività
dei princìpi dettati dal d.lgs. n. 81/2008.

È riproposta la necessità di creare una base informativa condivisa, che consenta di ana-
lizzare non soltanto il numero degli infortuni e le modalità di accadimento, ma anche le
mansioni e i tempi di esposizione al rischio dei lavoratori e che possa costituire valido
supporto per una “politica nazionale di prevenzione”.

Alcuni temi sono ripresi dagli articoli pubblicati nel presente numero.

Il riferimento è, in particolare, all’articolo sulle soluzioni volontarie, con particolare
riguardo alle “buone prassi”, che dovrebbero costituire lo strumento principale di aggior-
namento e specificazione del contenuto precettivo del d.lgs. n.81/2008, dando così con-
cretezza al principio di dinamicità dell’obbligo di sicurezza, sancito dall’articolo 2087
c.c.; obbligo che non si esaurisce con l’osservanza dei precetti dettati dalla specifica nor-
mativa di prevenzione, che sono cristallizzati con riferimento ad un dato momento sto-
rico e, quindi, a determinate possibili soluzioni offerte dalla tecnologia. Il rapporto tra
obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, n. 49, nella quale si è affer-
mato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non
sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condi-
zioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.

Numerosi sono i richiami alle “buone prassi” e alla normativa tecnica volontaria conte-
nuti nel d.lgs. n. 81/2008, ma non si può fare a meno di rilevare che l’art. 302-bis, anche
se attribuisce agli organi di vigilanza il potere di impartire “disposizioni esecutive ai fini
dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente



adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qua-
lora ne riscontrino la non corretta adozione”, non prevede, tuttavia, alcuna sanzione per
l’eventuale mancato rispetto della disposizione impartita dagli organi di vigilanza. È una
lacuna che meriterebbe di essere colmata in sede di auspicabile aggiornamento del c.d.
Testo unico salute e sicurezza.   

Per altro verso, si segnala l’articolo sulla revisione della rendita da infortunio sul lavoro
o malattia professionale, con il quale, lungi dal criticare lo sforzo adeguatore della giuri-
sprudenza, si è voluto sottolineare, con un esempio paradigmatico, che l’interpretazione
evolutiva del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ha ormai raggiunto il limite massimo di
tensione e che, pertanto, è indifferibile un intervento del legislatore, che, nel rispetto dei
princìpi di fondo, di diretta derivazione costituzionale, che sottostanno alla disciplina
della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, aggiorni la lettera-
le formulazione delle disposizioni di un testo unico risalente a oltre 50 anni fa, per ren-
derla funzionale ai mutamenti intervenuti nel contesto sociale e lavorativo e alla inter-
pretazione costituzionale evolutiva in tale arco di tempo sviluppatasi.
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