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Sicurezza di Fabrizio Fratoni *

esperienza degli ultimi anni ha dimo-
strato che per assicurare un corretto e 
duraturo sviluppo economico e sociale 
di una comunità sia determinante ren-
dere effettiva la tutela della salute e 
della personalità morale dei lavoratori. 
Questo obiettivo può esser realizzato 
solo attraverso un’efficace diffusione 
della cultura della prevenzione e del-

la sicurezza sui luoghi lavoro. Come ha affermato1 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “La 
sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno 
dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra con-
vivenza pertanto le istituzioni e la comunità devono 
agire con determinazione e responsabilità, per riflet-
tere sulla situazione tuttora così preoccupante, delle 
morti e degli infortuni dei lavoratori e per far crescere 
la cultura e l’impegno della sicurezza nei luoghi di 
lavoro per evitare nuove tragedie”.

I risvolti sociali di questo grave fenomeno sono, in-
fatti, evidenti se si osservano anche i dati forniti 
dall’INAIL per l’anno 20202, che hanno fatto registra-
re ben 571.198 infortuni, che sebbene siano in calo 
dell’11,4% rispetto ai 644.993 del 2019, si evidenzia 
una pericolosa crescita di quegli infortuni avvenu-
ti “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” 
o “in itinere”, nel percorso di andata e ritorno tra la 
casa e il luogo di lavoro che ammontano a circa il 
13% del totale, aspetto che la dice lunga come, an-
che in questo ambito, la sicurezza del lavoro, non 
può essere disgiunta da un’azione preventiva che va 
condotta, in maniera mirata, anche nell’ambito della 
sicurezza stradale. Ma i dati più preoccupanti ancora 
una volta sono quelli relativi alle morti accertate “sul 
lavoro” dall’Inail, che sono 799 nel 2021, il 13,3% in 
più rispetto alle 705 del 2019, di cui 261, pari a circa 
un terzo del totale, occorse “fuori dell’azienda”. Nel 
complesso le denunce di infortunio sul lavoro gestite 
dall’Inail con esito mortale sono state 1.538, in nuovo 
e preoccupante aumento del 27,6% rispetto ai 1.205 
casi mortali denunciati nel 2019, di cui oltre un ter-

zo riguarda decessi causati dal Covid-193. Bisogna 
sottolineare che il legislatore, già nel 1942, volle raf-
forzare la tutela dei lavoratori, sino a quel momento 
molto limitata dalla sola previsione dell’assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni a carico delle imprese, 
approvando l’articolo 2087 del codice civile, che po-
neva a carico dell’imprenditore “l’adozione delle mi-
sure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale 
del lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica”. Ma il passo decisivo per 
un’effettiva tutela giuridica della salute dei lavoratori 
si è realizzato solo con il Decreto Legislativo 81/2008, 
un provvedimento completo ed organico che incide 
fortemente nell’organizzazione stessa delle aziende, 
agendo nell’ottica della prevenzione degli infortuni 
con maggiore determinazione. Ma per ridurre in con-
creto gli infortuni sul lavoro è indispensabile superare 
quelle difficoltà, che sino ad ora, hanno limitato l’azio-
ne di controllo e vigilanza, che deve, invece, essere 
implementata secondo canoni di continuità e rigore 
al fine di contrastare inerzie e illegalità in ampi settori 
produttivi.

L’applicazione e il rispetto delle norme sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro devono essere, infatti, in-
centrate sullo sviluppo in concreto della cultura della 
prevenzione, a cui vanno assicurate le risorse neces-
sarie, per accrescere la consapevolezza del valore 
della formazione, che talvolta viene ridotta essendo 
principalmente considerata come un costo per l’im-
prenditore. La citata normativa prevede, infatti, che 
tutte le persone che operano a qualsiasi titolo nella 
struttura aziendale, dai dirigenti dell’impresa ai sin-
goli lavoratori, debbano essere specificatamente for-
mati ed informati sulle norme, sui comportamenti e 
sulle procedure finalizzate a ridurre concreto i rischi 
di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’espe-
rienza operativa e gli studi basati sui cosiddetti infor-
tuni mancati dimostrano ampiamente, come soltanto 
un’accurata formazione sulla materia e l’informazio-
ne aggiornata sui rischi specifici che gravano sull’at-
tività lavorativa, assicurano lo sviluppo virtuoso della 
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cultura della prevenzione, che unitamente al rispetto 
delle norme e degli standard operativi, costituiscono 
la condizione essenziale per raggiungere il traguar-
do di una maggiore sicurezza. Proprio la conoscenza 
delle procedure e delle cautele idonee a prevenire 
gli incidenti da parte dei lavoratori, e soprattutto la 
loro consapevolezza sull’importanza di segnalare 
tempestivamente le situazioni di rischio4, non solo 
permettono di ridurre gli infortuni, ma soprattutto gli 
infortuni mancati, ovverosia quegli accadimenti, cau-
sati da pericoli e situazioni impreviste che avrebbero 
potuto determinare, rischi per i lavoratori, ma che non 
hanno causato un vero e proprio incidente con danni 
a persone, beni aziendali e ambientali, perché evitati 
grazie a circostanze favorevoli e/o casuali5.

Proprio per realizzare la fondamentale cultura della 
prevenzione degli infortuni, che si basa sulla efficace 
conoscenza dei rischi sui luoghi di lavoro, gli art. 36 
e 37 del D. Lgs. 81/2008 dispongono che il Datore 
di Lavoro debba adottare i provvedimenti necessa-
ri in materia antinfortunistica, anche promuovendo 
specifici corsi di formazione del personale, per non 
incorrere nella sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 
mesi, oppure della multa da 1.315,00 € a 5.699,20, 
come sancito dall’art.55 del decreto. La stessa nor-
mativa si preoccupa, in particolare, di garantire la 
qualità di questa fondamentale formazione fissando, 
nel massimo, a 35 il numero di lavoratori per ogni 
corso (come previsto dal p.7 let. D dell’Accordo Stato 
Regione del 21/8/2011 proprio per rendere possibile 
un effettivo interscambio comunicativo dei contenuti 
della prevenzione tra docente e discente). Per tale 
scopo i partecipanti devono essere registrati con l’ap-
posizione della firma anche per dimostrare l’obbligo 
tassativo di frequenza di almeno del 90% delle ore di 
lezione previste e il superamento della verifica finale 
scritta. L’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 , prevede, inoltre, che 
per poter rilasciare un valido attestato di frequenza 
di tali corsi di formazione, che non solo deve essere 
redatto in duplice copia (una per essere custodita dal 
datore di lavoro e l’altra per il frequentatore) ma deve 
anche riportare i dati relativi: all’ente di formazione 
che organizza il corso, citare gli estremi della nor-
mativa di riferimento, le generalità e il luogo e data 

di nascita del partecipante, la tipologia del corso (per 
dirigenti, per preposto di settore, ovvero per lavoratori 
a precisandone il livello di rischio basso, medio oppu-
re alto), lo specifico settore di appartenenza, l’indica-
zione delle ore frequentate, il periodo del corso e la 
firma del formatore. Per dimostrare l’effettivo svolgi-
mento dei corsi di formazione deve essere, peraltro, 
tenuta copia della citata documentazione attestante 
le presenze dei partecipanti, come peraltro precisato 
dall’allegato A p.10 dell’Accordo Stato Regioni, che 
obbliga il datore di lavoro a conservare in azienda tali 
documenti, attestanti l’avvenuta formazione dei suoi 
lavoratori, per 10 anni a pena della sanzione penale 
prevista dall’art.55 D. Lgs. 81/2008 (come conferma-
to dalla giurisprudenza in materia, rilevante è infatti 
il contenuto dalla Sentenza del Corte di Cassazio-
ne, Sezione Penale, del 9 settembre 2014 n. 37312). 
Inoltre, la normativa specifica prevede che il datore di 
Lavoro ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei 
corsi di formazione per il personale su un programma 
specifico in relazione ai particolari compiti e mansioni 
disimpegnate dagli addetti, soprattutto in relazione ri-
schi riferiti alle mansioni caratteristiche del settore o/e 
comparto di appartenenza dell’azienda e della dura-
ta minima, indicata in base alla classificazione asso-
ciata al rischio dei settori ATECO 2002/2007, tenuto 
conto anche del documento dei valutazione dei rischi 
delle singole unità produttive, approfondendo soprat-
tutto le modalità di utilizzo degli specifici dispositivi di 
protezione individuale sia delle attrezzature che delle 
procedure di azione.

In conclusione, appare fondamentale assicurare lo 
sviluppo della cultura della prevenzione, a cui vanno 
destinate prioritariamente le risorse necessarie, per 
accrescere la consapevolezza del valore della cono-
scenza dei rischi presenti sul luogo di lavoro in tutti i 
lavoratori. I lavoratori, che a prescindere dal loro in-
carico, in ogni caso debbono essere maggiormente 
coinvolti in virtuosi processi collaborativi, affinché si 
possano validamente attuare quelle procedure fina-
lizzate a ridurre, in concreto, i rischi di infortuni sul 
lavoro e d’incidenza delle malattie professionali. 

*Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

1- In un messaggio inviato a Zoello Forni, presidente dell’Anmil – Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, per la giornata nazio-
nale delle vittime degli incidenti sul lavoro.
2 - Dopo un disastroso 2018, che ha fatto registrare ben 1.218 morti, il trend nel complesso rimane preoccupante se si osservano bene anche la 
situazione delle morti e degli infortuni sull’lavoro dell’anno 2019, peraltro aggravati, se si considera la sospensione di interi settori lavorativi, ed il 
generalizzato ricorso allo smart working, durante i circa 4 mesi di lock down, per la crisi pandemica.
3 - Anche le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e agosto dell’anno 2021, sono state oltre 349.449 (con una sensibile 
crescita +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020) 772 delle quali con esito mortale (-6,2%). In costante aumento le patologie di origine professio-
nale denunciate, che sono state 36.496 (con il preoccupante aumento di un +31,5%). Dati fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, tanto 
che per rendere più facilmente fruibili i contenuti delle misure preventive, oltre che quelle adottate dal governo, e le indicazioni delle autorità sanitarie 
volte a evitare la diffusione del contagio, l’Inail ha scelto di utilizzare il linguaggio multimediale, con la realizzazione di video informativi e video tutorial 
nei quali una voce narrante, con l’ausilio delle immagini, offre una sintesi chiara delle misure da adottare per contenere l’emergenza con l’obiettivo 
di fornire un’efficace ausilio alla prevenzione sul luogo di lavoro (rendendo disponibili sul sito una serie  infografiche, podcast, tutorial, gallerie foto-
grafiche e video sulla tematica Covid-19).
4 - Che ai sensi dell’art. 20 Lgs. 81/2008 ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgen-
za, per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente.
5 - Statisticamente, ad ogni infortunio di rilevante entità, corrispondono 29 eventi incidentali di portata minore e 300 quasi infortuni, pertanto, per 
ridurre la probabilità di eventi gravi, è indispensabile ridurre il numero dei quasi infortuni. ll decreto 9 agosto 2000 “linee guida per l’attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza” ai sensi del D.Lgs 334/99, agli artt. 7 e 11, prevede espressamente che l’aggiornamento del sistema di gestione 
ed il controllo delle sue prestazioni siano da condurre anche con l’utilizzo dell’esperienza derivante dall’analisi dei mancati infortuni.


