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Premessa 
 
Il progetto di ricerca per l’analisi delle sentenze della Corte di Cassazione si colloca nell’ambito 

delle attività correlate allo sviluppo di sistemi di sorveglianza delle malattie e degli infortuni sul 

lavoro, e ha l’obiettivo di arricchire  da un lato il patrimonio informativo inerente le dinamiche e 

le cause infortunistiche degli eventi gravi e dall’altro quello di sperimentare una metodologia  che 

consenta l’emersione delle criticità legate a carenze di carattere organizzativo del fenomeno 

infortunistico. 

L’attività mira a consolidare la capacità di analisi del fenomeno al fine di supportare la 

programmazione e la pianificazione delle azioni di prevenzione e di intervento anche in ottica 

gestionale, sia sul versante pubblico che privato, e favorire il dialogo tra operatori della 

prevenzione ed esperti di Diritto penale sul tema dei modelli organizzativi sostenibili per le 

aziende, soprattutto per le Pmi. 

La metodologia sviluppata per l’analisi delle sentenze della Corte di Cassazione relative ai casi di 

infortuni mortali o gravi sul lavoro parte dai modelli di analisi già sperimentati e standardizzati 

con altri progetti di ricerca applicata della sezione ‘Sistemi di sorveglianza e gestione integrata 

del rischio’ del Dimeila, il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 

dell’Inail.  

In particolare, nell’individuazione delle  cause cosiddette ‘prossime’ (determinanti/modulatori) 

all’evento si utilizza il modello multifattoriale Infor.Mo [1, 2], a cui segue l’identificazione 

e  l’approfondimento delle criticità remote per il successivo raccordo delle non conformità 

evidenziate e dei processi aziendali da cui sono emersi delle falle con le azioni di correzione 

(tecniche, procedurali, gestionali) previste dal modello Pre.Vi.S [3], realizzato per la 

registrazione e codifica dei fattori di rischio e dei relativi interventi prescritti.  

La fonte informativa utilizzata per l’applicazione del modello di analisi delle sentenze è costituita 

dalla banca dati Olympus del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, che 

consente l’accesso ad un database costantemente aggiornato, pubblico [4] e indicizzato. 

Le fasi del progetto hanno visto l’analisi di un primo set di sentenze propedeutico alla definizione 

del modello logico-relazionale integrato, la predisposizione di un software per la rilevazione e 

successiva codifica e analisi delle informazioni contenute nelle sentenze, la ridefinizione delle 

linee guida del modello e la successiva riprogettazione del software per estendere la base dati, 

allo scopo di ampliare la conoscenza del fenomeno. 
 

Metodi  
 
In Italia la Corte Suprema di Cassazione è l’organo al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le 

principali funzioni che le sono attribuite dalla legge vi è quella di assicurare l'esatta osservanza 

e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti 

delle diverse giurisdizioni. Si tratta del terzo grado di giudizio (giudice di ultima istanza) in esito 

al quale le sentenze divengono definitivamente esecutive (ovvero ‘cosa giudicata’). 

Il passaggio in ‘giudicato’ di una sentenza penale determina quella situazione di definitività della 

pronuncia che segue all'inesperibilità, avverso quel provvedimento, di ogni ulteriore mezzo di 

gravame; ciò avviene per esaurimento delle impugnazioni possibili, ovvero per decadenza dalle 

stesse. Si può affermare che, fatta salva la remota ipotesi della revisione del processo, la 

decisone della Corte di cassazione mette la parola ‘fine’ al procedimento penale.  

Nello studio si è ritenuto, quindi, di utilizzare le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione Penale 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come fonte informativa per l’analisi, proprio per la 

certezza della pronuncia, cristallizzata nel fatto e nel diritto e quindi ‘immune’ da ulteriori 

interpretazioni giurisprudenziali. 
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Ogni sentenza riportata nella banca dati Olympus è suddivisa in due parti: quella del Fatto, in 

cui si riassume l’evento che ha portato all’infortunio e le precedenti decisioni assunte dai giudici 

di merito, e quella del Diritto, in cui i giudici di Cassazione commentano le conclusioni del I° e 

II° grado di giudizio, arrivando a confermare o meno quanto deciso nelle fasi processuali 

precedenti. 

 

Fasi di analisi 
La prima fase consiste in una attività di sintesi logico-cronologica delle informazioni presenti 

nella sentenza e consente di estrapolare la descrizione, per quanto possibile esaustiva e 

completa, della dinamica infortunistica.   

 

La seconda fase prevede l’applicazione del modello Infor.Mo alle informazioni riassunte nella 

descrizione per dettagliare, tra le altre cose:  

• i fattori di rischio (determinanti e eventuali modulatori) con i problemi di sicurezza e le 

eventuali loro cause che hanno concorso all’evento; 

• l’incidente e lo schema della la dinamica infortunistica (variazione di energia o variazione 

di interfaccia);  

• il contatto (parte dell’ambiente che entra in contatto con l’infortunato) e il trauma (sede 

e natura della lesione); 

• la o le aziende coinvolte.  

 

In questo stadio vengono individuati e classificati i fattori di rischio immediatamente a monte 

dell’incidente (prossimi). 

 

La fase successiva consiste nella individuazione dei Fattori remoti, ossia di quelle criticità che si 

posizionano più a monte nella catena dei fatti e quindi delle responsabilità.  

I problemi di sicurezza rilevati con il  modello Infor.Mo evidenziano solo in parte dette criticità, 

come ad esempio eventuali carenze formative dell’infortunato/di terzi che vengono colte nella 

scheda del fattore Attività infortunato/Attività di terzi  (mancata formazione/informazione); 

fattori quali, ad esempio, la mancata verifica da parte del CSE del rispetto di quanto contenuto 

nel PSC, la mancanza del DVR, l’assenza di vigilanza da parte del preposto, ecc. sono tutti 

elementi critici che sono rilevabili a monte di una dinamica infortunistica ma che non sempre 

Infor.Mo  consente di codificare in maniera puntuale, e come tali vengono ora registrati nel 

percorso di analisi e ricodifica delle sentenze. 

Sulla base dei fattori prossimi e remoti individuati negli step precedenti si passa ad identificare 

quei processi aziendali che hanno evidenziato delle lacune. Per questo, partendo da strumenti di 

autovalutazione aziendale sulla corretta adozione di un MOG o di un SGSL, realizzati e 

sperimentati nei Piani mirati di prevenzione [5, 6], è stata predisposta una apposita check-list 

con l’individuazione dei processi e sotto-processi che consentono il monitoraggio delle condizioni 

di salute e sicurezza. 

Essa è strutturata in 3 sezioni: 

• Assetto e strutture; 

• Valutazione dei rischi; 

• Organizzazione delle misure di prevenzione 

 

Ognuna di queste sezioni, secondo una struttura ad albero, è poi organizzata in voci e sotto-voci 

specifiche, come da articolazione seguente (Tabelle 1, 2 e 3): 
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Tabella 1                       Processi e sotto-processi per il monitoraggio della salute e sicurezza.  
                                                                                                          Sezione ‘Assetto e strutture’                                               

1.1 Societaria 
ORGANIGRAMMA AZIENDALE Art. 30 comma 1 lettera b) 

STRUTTURA SOCIETARIA -- 
ELENCO DEL PERSONALE Art. 30 comma 1 lettera b) 

1.2 Prevenzione e protezione aziendale 
  

COSTITUZIONE DEL SPPA Art. 30 comma 1 lettera b) 

GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE Art. 30 comma 1 lettera c) 
GESTIONE DELLE EMERGENZE INCENDIO Art. 30 comma 1 lettera c) 

 

 

Tabella 2                       Processi e sotto-processi per il monitoraggio della salute e sicurezza.  
                                                                                                     Sezione ‘Valutazione dei rischi’                                               

2.1 Documentazione 
ASSENZA DVR Art. 30 comma 1 lettera b) e g) 
ASSENZA  DUVRI Art. 30 comma 1 lettera b) e g) 
ASSENZA  PSC Art. 30 comma 1 lettera b) e g) 
ASSENZA POS Art. 30 comma 1 lettera b) e g) 

2.2 Gestione dei rischi 
STRUTTURE EDIFICI ED AMBIENTI Art. 30 comma 1 lettera a), b) e g) 
MACCHINE E/O ATTREZZATURE Art. 30 comma 1 lettera a), b) e g) 
IMPIANTI ELETTRICI, GAS, IDRO-TERMO-SANITARI Art. 30 comma 1 lettera a), b) e g) 

AGENTI CHIMICI E/O SOSTANZE PERICOLOSE Art. 30 comma 1 lettera a) e b) 
AGENTI FISICI Art. 30 comma 1 lettera a) e b) 
AGENTI BIOLOGICI Art. 30 comma 1 lettera a) e b) 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 30 comma 1 lettera b) 
ATMOSFERE ESPLOSIVE / LUOGHI CONFINATI Art. 30 comma 1 lettera a), b) e g) 
ALTRI RISCHI Art. 30 comma 1 lettera a) e b) 

2.3 Gestione delle attività di manutenzione 
MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI Art. 30 comma 1 lettera a) 

2.4 Sorveglianza sanitaria 
ORGANIZZAZIONE DELLE TUTELE PER LA SALUTE Art. 30 comma 1 lettera d) 

2.5 Gestione delle interferenze 
LAVORI IN APPALTO Art. 30 comma 1 lettera c) 
CANTIERI IN APPALTO Art. 30 comma 1 lettera c) 
LAVORI DI TERZI Art. 30 comma 1 lettera c) 

2.6 Gestione degli eventi pregressi 
GESTIONE DEGLI INCIDENTI Art. 30 comma 1 lettera a) 
GESTIONE DEGLI INFORTUNI Art. 30 comma 1 lettera a) 

 

 

Tabella 3                       Processi e sotto-processi per il monitoraggio della salute e sicurezza.  
                                                                 Sezione ‘Organizzazione delle misure di prevenzione’                                  

3.1 Prevenzione collettiva 
GESTIONE  DELLE  PROCEDURE  E  ISTRUZIONI  DI LAVORO Art. 30 comma 1 lettera b) 

3.2 Dispositivi di prevenzione individuale (DPI) 
GESTIONE DEI DPI DI 1a E 2a CATEGORIA Art. 30 comma 1 lettera b) 
GESTIONE  DEI  DPI  DI  3a CATEGORIA  E  RELATIVI CONTROLLI Art. 30 comma 1 lettera b) 

3.3 Gestione dei ruoli per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
PERSONALE DIRIGENTE Art. 30 comma 1 lettera f) 

PERSONALE PREPOSTO Art. 30 comma 1 lettera f) 
CSE/CSP Art. 30 comma 1 lettera f) 

3.4 Gestione della formazione ed informazione 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI / DIRIGENTI / PREPOSTI Art. 30 comma 1 lettera e) 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI LAVORATORI DI DITTE TERZE Art. 30 comma 1 lettera e) 

3.5 Gestione dell’addestramento 
DPI DI 3 CATEGORIA (protezione cadute, maschere respiratorie) E DPI udito Art. 30 comma 1 lettera e) 
UTILIZZO DI MACCHINE E IMPIANTI E/O MANSIONI SPECIFICHE* Art. 30 comma 1 lettera e) 

 

Ognuno dei processi riportati nelle tabelle precedenti è associato agli obblighi giuridici di cui al 

comma 1 ex art. 30 del d.lgs. 81/08 (Tabella 4), in cui si prevede che un Modello di 

organizzazione e di gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 



5 

 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, deve essere 

efficacemente adottato ed attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti 

gli obblighi giuridici relativi:  

 
Tabella 4                                                            Obblighi giuridici art. 30 comma 1 d.lgs. 81/08 
 

a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di   
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti; 

c. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d. attività di sorveglianza sanitaria; 
e. attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

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

g. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

 

Il motivo per il quale si è inserito il riferimento agli obblighi giuridici di cui all’art. 30 è che a 

fronte del numero crescente di aziende che tende ad adottare un MOG, risulta interessante 

vedere quali di questi non risulterebbero soddisfatti nel caso in cui si verifichino determinate 

criticità e fornire al contempo un quadro degli obblighi, e relativi processi associati, che vanno 

maggiormente considerati per garantire l’efficacia dell’organizzazione aziendale. 

La verifica di questi obblighi bene si presta anche all’analisi di eventuali mancanze di un Sistema 

di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL). 

 

L’ultima parte dell’analisi, a fronte di tutte le criticità individuate, riguarda l’evidenziazione degli 

interventi correttivi che potrebbero essere posti in essere dall’azienda (o dalle aziende, se quelle 

coinvolte sono più di una). Per questa codifica, come detto, si fa ricorso al set di variabili del 

modello Pre.Vi.S denominato ‘Intervento prescritto’ che consente di associare ad ogni criticità 

individuata una possibile soluzione (Tabella 5).  
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Tabella 5                                                                                              Elenco interventi correttivi 
 
Tipologia/Ambito Intervento specifico (I e II livello) 

TECNICO/ATTREZZATURE 
1. ADEGUAMENTO/RIPRISTINO 
a) Tecnico 

b) Elementi informativi 

TECNICO/MATERIALI 

2. TRATTAMENTO 
a) Procedure per stoccaggio 
b) Aree dedicate allo stoccaggio 
c) Attrezzature per lo stoccaggio 
d) Contenimento 
e) Elementi informativi 
f) Altro (sostituzione, …) 

TECNICO/AMBIENTE 3. CARATTERISTICHE AREE/POSTAZIONI DI LAVORO 
TECNICO/AMBIENTE 4. RAZIONALIZZAZIONE PERCORSI 
TECNICO/AMBIENTE 
 

5. MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

TECNICO/DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 6. MESSA A DISPOSIZIONE O SOSTITUZIONE DPI 
PROCEDURALE/CICLO LAVORATIVO 7. DEFINIZIONE E REVISIONE DELLE PROCEDURE 
PROCEDURALE/CICLO LAVORATIVO 8. APPLICAZIONE CORRETTA DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI  

    AZIENDALI PER LA SICUREZZA 
GESTIONALE/PROCESSI 
 

9. VIGILANZA, VERIFICA E COORDINAMENTO 
a) Vigilanza 
b) Verifica 
c) Verifica dell’applicazione psc/pos 
d) Coordinamento 

GESTIONALE/PROCESSI 
 

10. DVR/DUVRI/PSC/POS 
a) Dvr/Duvri 
b) Psc/Pos 
c) altri doc di progettazione e valutazione 

GESTIONALE/PROCESSI 11. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
GESTIONALE/PROCESSI 12. SORVEGLIANZA SANITARIA 
GESTIONALE/PROCESSI 13. PRIMO SOCCORSO (STRUMENTI E MISURE GENERALI) 
GESTIONALE/PROCESSI 14. EMERGENZE E ANTINCENDIO (STRUMENTI E MISURE GENERALI) 
GESTIONALE/PROCESSI 15. PIANI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 
GESTIONALE/PROCESSI 16. INFORMAZIONE  
GESTIONALE/ ADEMPIMENTI 17. VERIFICHE PERIODICHE E CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ IMPIANTI 
GESTIONALE/ ADEMPIMENTI 18. NOMINE E DESIGNAZIONI 
GESTIONALE/ ADEMPIMENTI 19. VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
GESTIONALE/ ADEMPIMENTI 20. ALTRO ADEMPIMENTO  

 

Ricapitolando, quindi, si individuano le criticità prossime (i determinanti ed eventuali modulatori 

rilevati mediante l’utilizzo di Infor.Mo) e remote ed i relativi processi aziendali che hanno 

mostrato lacune, ad ognuno dei quali corrisponderà uno o più obblighi giuridici disattesi del 

comma 1 ex. Art. 30 del d.lgs. 81/08, e per ciascuna criticità si suggeriscono degli interventi 

correttivi.  

 

Al fine di garantire una uniforme applicazione del modello integrato sono state redatte specifiche 

linee guida con esempi e tavole sinottiche esplicative. 

Il modello logico–relazionale per l’analisi delle sentenze, per il quale è stato sviluppato un 

apposito software in Access per consentire la raccolta e la gestione dei dati standardizzata ed 

estesa, può essere schematizzato come in Figura 1. 
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Figura 1        Schema del modello logico-relazionale integrato per l’analisi delle sentenze di cassazione 
 

 
 

Esempio di analisi 
Il caso di ricostruzione di seguito riportato fornirà un esempio della sequenza che relaziona, 

attraverso la ricostruzione infortunistica, i fattori di rischio (prossimi e remoti) con processi, 

obblighi giuridici e interventi correttivi. 

Prima di entrare nel dettaglio si precisa che la selezione di un processo che rimanda ad un solo 

riferimento del comma 1 dell’art. 30 comporta l’univoca individuazione dell’obbligo giuridico 

disatteso. Se, ad esempio, dall’analisi della sentenza emerge che un processo aziendale che ha 

evidenziato delle lacune è la Gestione delle procedure e istruzioni di lavoro (compreso tra i 

processi dell’Organizzazione delle misure di prevenzione), automaticamente ad esso 

corrisponderà, come obbligo giuridico disatteso, la lettera b) del comma 1 art. 30: Attività di 

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

Se invece ad un processo disatteso corrisponde una possibile scelta multipla degli obblighi 

giuridici, la selezione di questi ultimi dipenderà dalle caratteristiche della criticità a cui quel 

processo è legato. Un esempio è rappresentato da un caso che si verifica abbastanza di 

frequente, ossia quello in cui venga individuato un determinante o modulatore di tipo UMI, a cui 

corrisponderà il processo Macchine e/o attrezzature. A tale processo potrebbero corrispondere 

ben 3 voci degli obblighi giuridici, a), b) e g) (tabella 2); in un caso del genere si selezionerà: il 

solo obbligo giuridico a) se siamo in presenza di una carenza della macchina/attrezzatura senza 

alcuna indicazione ulteriore;  sia a) che b) se oltre ad essere in presenza di una carenza della 

macchina/attrezzatura viene detto esplicitamente in sentenza che la criticità in questione non 

era stata valutata; tutte e 3 le voci a), b) e g) se siamo nel caso in cui ci sia una carenza della 

macchina/attrezzatura, non sia stata fatta la valutazione del rischio di quella carenza e manchi 

anche una documentazione importante come il libretto di uso e manutenzione dell’attrezzatura 

in oggetto o addirittura il DVR. 

In merito all’individuazione dell’intervento correttivo si prevede che in presenza di criticità 

diverse che richiedano lo stesso intervento questo andrà riportato una unica volta, e nel caso in 

cui ci siano più aziende coinvolte l’intervento andrà relazionato all’azienda a cui esso compete: 

se, ad esempio, si individuano come criticità prossime un fattore AI ed uno AT, per i quali 

l’intervento da selezionare è lo stesso, supponiamo sia Applicazione corretta di procedure, si 

verificherà se l’AI e l’AT sono riferiti a figure facenti parte della stessa azienda; in caso 
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affermativo si riporterà applicazione corretta una sola volta, se appartengono ad aziende distinte 

lo si riporterà 2 volte. 

 

La sentenza oggetto di analisi è la n° 8168 del 2 marzo 2020, sez. 4 della Cassazione Penale. 

Essa riguarda il DL del lavoratore che ha subito l’infortunio e il Direttore di stabilimento del luogo 

in cui è accaduto l’evento, la cui condanna in Appello viene confermata dalla Suprema Corte. Il 

lavoratore vittima dell’infortunio ha riportato una amputazione alle dita di una mano. 

La descrizione da cui prende spunto l’analisi, che di seguito si riporta, riassume la dinamica 

infortunistica evidenziando le criticità che hanno fatto sì che l’evento si verificasse. Essa è una 

sintesi delle parti di Diritto e Fatto di cui si compone la sentenza: 

 

L’infortunato stava svolgendo un test di resistenza all'abrasione di un campione di materiale, 

utilizzando un abrasimetro, macchinario costituito da un supporto fisso semicircolare (sul quale 

si fissava il campione da testare) e da un carrellino a movimento alternato (sul quale era 

applicata una striscia di materiale abrasivo). 

Nel corso del test, il lavoratore aveva inavvertitamente appoggiato la mano sinistra nella parte 

posteriore del carrellino che, nel completare la fase di ritorno, gli aveva schiacciato l'apice del 

dito medio contro la parte fissa dell'abrasimetro, causandogli le lesioni descritte in imputazione 

Gli accertamenti sul luogo dell'incidente avevano consentito di acclarare che il macchinario era 

sprovvisto di un carter protettivo, avente proprio la funzione di impedire ¡l contatto tra le parti 

meccaniche e gli operatori addetti al laboratorio. L’infortunato inoltre era inesperto per quella 

specifica mansione, e la formazione ricevuta insufficiente, essendo avvenuta solo per 

affiancamento. Era stata inoltre ravvisata la mancata sottoposizione degli impianti a regolare 

manutenzione. 

 

Il primo passo è quello di applicare Infor.Mo, come già detto. Abbiamo valutato che la dinamica 

infortunistica, nel caso in questione, fosse a Variazione di interfaccia e l’incidente accaduto fosse 

Contatto con organi lavoratori in movimento. La natura della lesione subita dall’infortunato è 

appunto l’amputazione delle dita della mano. Abbiamo inoltre individuato 2 determinanti: 

• Det AI: l’infortunato poggiava inavvertitamente la mano sul carrellino in movimento; 

problema di sicurezza: uso errato di attrezzatura; causa del problema di sicurezza: 

formazione/informazione/addestramento; 

• Det UMI: macchinario sprovvisto di carter protettivo; problema di sicurezza: assetto -> 

mancanza di protezioni -> fisse; 

 

Ovviamente il modello Infor.Mo consente di raccogliere diversi altri dati di carattere anagrafico 

e aziendale (se disponibili), che in questa sede non si riportano ma che possono risultare 

estremamente utili quando si fanno analisi statistiche aggregate su un cluster significativo di 

casi. 

Il passo successivo è consistito nel rilevare i Fattori remoti, le criticità cioè non avvenute a ridosso 

dell’infortunio come determinanti e modulatori ma più a monte nella catena degli eventi (e delle 

conseguenti responsabilità). Sulla base di quanto riportato in sentenza è stato in questo caso 

individuato un solo fattore remoto, ossia la Mancata sottoposizione degli impianti a regolare 

manutenzione. 

Alle criticità individuate sono poi stati associati i Processi aziendali che hanno evidenziato lacune. 

Nel caso specifico i processi selezionati sono stati i seguenti: 

• Macchine e/o attrezzature, riferito al fattore UMI; 

• Utilizzo di macchine e impianti e/o mansioni specifiche, legato al fattore AI e più 

specificamente alla mancanza di formazione dell’infortunato rilevata in fase di indagine; 

• Macchine, attrezzature e impianti, collegato al fattore remoto di cui sopra. 
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Poiché ogni processo lacunoso individuato è a sua volta legato al mancato soddisfacimento di 

almeno uno degli obblighi giuridici del comma 1 ex art. 30 del d.lgs. 81/08, gli obblighi individuati 

sono stati: 

• il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 

luoghi di   lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, collegato ai due processi Macchine e/o 

attrezzature e Macchine, attrezzature e impianti; 

• l’attività di informazione e formazione dei lavoratori, legato invece al processo Utilizzo di 

macchine e impianti e/o mansioni specifiche. 

 

Infine, gli interventi migliorativi da adottare per evitare il ripetersi delle criticità verificatesi sono 

i seguenti tre: 

• Adeguamento/ripristino -> Tecnico, in corrispondenza del fattore UMI e del processo 

Macchine e/o attrezzature; 

• Formazione e addestramento, legato al fattore AI ed al processo Utilizzo di macchine e 

impianti e/o mansioni specifiche;  

• Piani di manutenzione e pulizia, relativo alla carente manutenzione degli impianti e legato 

al processo Macchine, attrezzature e impianti. 

 

Risultati studio pilota 
 

Il data-set analizzato per lo studio pilota è rappresentato da 101 sentenze della IV Sezione 

penale della Cassazione pubblicate tra il 2019 e il 2020 e relative ad altrettante dinamiche 

infortunistiche che hanno visto il coinvolgimento di 94 lavoratori vittime di infortuni con 

conseguenze gravi/gravissime e 10 vittime di infortuni mortali.  

 
Relativamente alle lesioni riportate dai lavoratori (Tabella 6), la frattura è la modalità più 

frequente (37%) seguita poi dall’amputazione (20%) 

 

Tabella 6                                       Distribuzione degli infortuni secondo la natura della lesione 
 
Natura della lesione % 
Frattura 37,0 

Amputazione 20,0 

Contusione 11,0 

Schiacciamento 11,0 

Ustioni termiche 11,0 

Altro 10,0 

 

Oltre l’80% degli eventi si registra in tre comparti: Manifatturiero (39,3%), Costruzioni (37,1%) 

e Trasporto e magazzinaggio (7,9%).  

 

Tra gli incidenti più frequenti (Tabella 7) si segnalano: le cadute dall’alto dell’infortunato 

(35,3%), il contatto con organi lavoratori in movimento (23,5%) e la caduta dall’alto di gravi 

(8,8%).  

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Tabella 7                                                                  Distribuzione infortuni per tipo di incidente 
 
Tipo di incidente % 
Caduta dall'alto o in profondità dell'infortunato 35,3 

Contatto con organi lavoratori in movimento 23,5 

Caduta dall'alto dei gravi 8,8 

Avviamento inatteso/inopportuno di veicolo, macchina, attrezzatura, etc. 5,9 

Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro sede) 5,9 

Fuoriuscita di gas, fumi, aerosol e liquidi (alta/bassa T, pericolosi) 4,9 

Variazione nella marcia di un veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita percorso, 

ribaltamento) 
2,9 

Altro 12,8 

Totale 100,0 

 

L’analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche ricostruite con la metodologia Infor.Mo, ha 

permesso di evidenziare i fattori di rischio prossimi (219 tra determinanti e modulatori). Le 

problematiche riconducibili alle procedure dell’infortunato e di terzi mostrano frequenze inferiori 

rispetto al dato medio registrato nel complesso degli infortuni gravi presenti nella banca dati 

Infor.Mo (41,1% vs 53,4%), mentre tutte le altre categorie dei fattori prossimi mostrano 

frequenze superiori, con i maggiori incrementi per le criticità riscontrate nei DPI (11,4% vs 

7,7%), principalmente non forniti, e per le macchine ed attrezzature implicate negli eventi 

(28,8% vs 21,6%), essenzialmente per mancanza o inadeguatezza dei sistemi di sicurezza 

(Tabella 8). 

 

Tabella 8                                             Categoria di appartenenza dei fattori di rischio 
 
Determinanti/modulatori % 
Attività Infortunato 32,9 

Attività di Terzi 8,2 

Utensili, macchine e impianti 28,8 

Materiali 3,7 

Ambiente 15,1 

DPI 11,4 

Totale 100 

 

A fronte di questi fattori di rischio prossimi l’analisi evidenzia inoltre 160 fattori remoti, tra i 

quali: valutazione del rischio, POS, PSC mancanti o carenti, assenza o insufficienza della 

formazione, non codifica di procedure o istruzioni lavorative, carenze di vigilanza/sorveglianza, 

eventi pregressi non analizzati, affidamento di compiti lavorativi a personale privo delle 

necessarie competenze,  presenza di lavoro irregolare, assenza di pianificazione del lavoro e di 

interventi  manutenzione, ecc. 

Il totale quindi dei fattori registrati, tra prossimi e remoti, porta il valore medio delle criticità 

complessive riscontrate per evento a 3,6. 

Passando all’analisi delle criticità rilevate nei processi aziendali (Tabella 9), si nota come 

emergano difficoltà nell’organizzazione delle misure di prevenzione, in particolare nella gestione 

delle procedure/istruzioni di lavoro e della formazione/aggiornamento, e nel processo di 

valutazione del rischio delle macchine/attrezzature, delle interferenze e degli ambienti di lavoro 

(strutture ed edifici).  
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Tabella 9                                                                           Criticità rilevate nei processi aziendali 
 

Processi N % 

ASSETTO E 
STRUTTURE 

Società 
Elenco del personale 4 1,2 
Organigramma aziendale 3 0,9 

Prevenzione e 
protezione 
aziendale 

Costituzione del SPPA 2 0,6 

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

Documentazione 

Assenza DVR 7 2,1 
Assenza DUVRI 3 0,9 
Assenza POS 2 0,6 

Gestione dei rischi 

Macchine e/o attrezzature 50 15,2 
Strutture, edifici e ambienti 
esterni 

26 7,9 

Agenti chimici e/o sostanze 
pericolose 

7 2,1 

Altri rischi 3 0,9 
Impianti elettrici, a gas, idro-
termo- sanitari 

2 0,6 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

1 0,3 

Gestione attività 
manutenzione 

Macchine, attrezzature e impianti 11 3,3 

Sorveglianza 
sanitaria 

Organizzazione delle tutele per 
la salute 

2 0,6 

Gestione delle 
interferenze 

Cantieri in appalto 16 4,8 
Lavori in appalto 11 3,3 
Lavori di terzi 4 1,2 

Gestione degli 
eventi pregressi 

Gestione degli incidenti 2 0,6 
Gestione degli infortuni 1 0,3 

ORGANIZZAZIONE 
MISURE DI 

PREVENZIONE 

Prevenzione 
collettiva 

Gestione di procedure e 
istruzioni di lavoro 

56 17,0 

Dispositivi di 
protezione 

individuale (DPI) 

Gestione DPI 3a categoria e 
relativi  
controlli 

15 4,5 

Gestione dei DPI di 1a e 2a 
categoria 

9 2,7 

Gestione dei ruoli 
per l’attuazione 

delle misure 

Personale dirigente   18 5,5 
Personale preposto 13 3,9 
CSE/CSP 7 2,1 

Gestione della 
formazione ed 
informazione 

Formazione ed informazione dei  
lavoratori/dirigenti/preposti 

28 8,5 

Formazione ed informazione di  
lavoratori di ditte terze 

5 1,5 

Gestione 
dell’addestramento 

Utilizzo di macchine e impianti e/o  
mansioni specifiche 

20 6,1 

DPI di 3a categoria (protezione cadute,  
maschere respir.), DPI udito 

2 0,6 

Totale 330 100,0 
 

Relazionando i processi della precedente tabella con gli obblighi giuridici che un’azienda che 

voglia adottare ed attuare un MOG deve assolvere, si evidenzia che il rispetto degli standard 

tecnico-strutturali di legge, l’attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di 
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prevenzione e protezione, l’attività di formazione e informazione nonché la vigilanza del rispetto 

delle procedure e delle istruzioni di lavoro, risultano essere quelli più problematici e sui cui porre 

particolare attenzione per garantire l’efficacia dell’organizzazione aziendale della salute e 

sicurezza (Tabella 10). 

 

Tabella 10                          Problematiche degli obblighi Art. 30 c.1 del d.lgs. 81/08 registrate 
 
Obblighi giuridici art. 30 comma 1 d.lgs81/08 % 

a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 

luoghi di   lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

28,2 

b. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

29,6 

c. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

9,6 

d. attività di sorveglianza sanitaria; 0,7 

e. attività di informazione e formazione dei lavoratori; 15,8 

f. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

12,4 

g. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 3,1 

h. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 0,7 

Totale 100 

 

Infine, gli interventi migliorativi da adottare per evitare il ripetersi delle criticità verificatesi 

vertono principalmente su aspetti tecnici (adeguamento e ripristino dei sistemi di sicurezza), 

procedurali (definizione/revisione delle procedure, corretta applicazione delle stesse e relativa 

verifica dell’applicazione sul lavoro) e gestionali (formazione/informazione e gestione del 

Dvr/Duvri/Psc/Pos), e comprendono nel complesso circa l’80% delle misure correttive 

evidenziate. 

 

Conclusioni 
 
Lo studio realizzato evidenzia la piena applicabilità della ricostruzione delle dinamiche e cause 

infortunistiche a partire dalle informazioni contenute nelle sentenze di Cassazione, consentendo 

al contempo di implementare le informazioni sul fenomeno infortunistico presenti nel database 

del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi. 

L’analisi differenziata per settori lavorativi dei processi organizzativi consente  di  fare emergere 

differenze peculiari su cui indirizzare azioni di prevenzione gestionale/organizzativa: il comparto 

manifatturiero mostra  infatti maggiori difficoltà nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di 

legge, nella gestione dell’attività di formazione e informazione dei lavoratori nonché della 

vigilanza del rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro, mentre il settore delle costruzioni è 

caratterizzato da criticità nelle attività di natura organizzativa, quali emergenze e gestione degli 

appalti e nel processo di vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte 

dei lavoratori anche di ditte terze.  

L’incremento delle casistiche analizzate secondo l’approccio descritto nel presente lavoro 

consentirà di consolidare le informazioni utili per la programmazione e la pianificazione delle 

azioni di prevenzione e di intervento, soprattutto in ottica gestionale, anche allo scopo di 

agevolare il confronto tra esperti ed operatori della prevenzione in merito all’implementazione 

dei modelli organizzativi nelle aziende. 
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