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La sicurezza nell'impianto.
Distribuzione delle responsabilità

DONATELLA MORRONI
Dipartimento di Ingegneria chimica, Università «La Sapienza», Roma

Nel momento in cui il giudice interviene ad accertare
le responsabilità nella conduzione di un impianto a se-
guito di un incidente sul lavoro, la situazione viene «fo-
tografata» al momento del verificarsi dell'evento e scatta
il controllo delle misure di sicurezza imposte dalla legge.
Per applicare la legge al caso concreto il giudice proce-
de sulla base di principi che si modellano secondo l'e-
voluzione del pensiero sociale e che sono, poi,
chiaramente individuabili nelle varie sentenze.
Occorre notare che l'importanza della decisione del giu-
dice va al di là della composizione della controversia
tra le parti interessate: ogni sentenza costituisce, infat-
ti, un precedente a cui potersi riferire per ogni giudice
successivo, quindi una serie di sentenze univoche co-
stituisce la tendenza giuridica di cui tener conto anche
in sede preventiva.

Essenza delle misure di sicurezza

Il contratto di lavoro instaura dei rapporti molto chia-
ri fra lavoratore e datore di lavoro.
Il primo é impegnato a svolgere mansioni determina-
te, con diligenza, con obbligo di osservanza delle di-
sposizioni impartite dai suoi superiori gerarchici
(l'imprenditore e i suoi collaboratori); l'altro deve or-
ganizzare la produzione, dirigere e retribuire il perso-
nale, tutelare le condizioni di lavoro (1). La finalità delle
misure di sicurezza é quella di tutelare l'integrità fisica
e la personalità del lavoratore: ciò che si concretizza
nella prevenzione di malattie professionali e di infor-
tuni; prevenzione che é basata sul concetto di proteg-
gere l'interessato dalle conseguenze di eventuali errori,
facili, perché sia la stanchezza che l'abitudine al rischio
professionale determinano nel lavoratore allentamen-
to dell'attenzione e quindi pericolo.
Tali misure sono studiate apposta per situazioni di de-
bolezza in senso lato; perciò non soltanto il datore di

lavoro é obbligato a predisporle ma anche il lavorato-
re é obbligato ad osservarle dal momento che ponen-
do la sua attenzione ad esplicare le prestazioni non può
vigilare sufficientemente su se stesso.
Da parte del datore di lavoro, inoltre, predisporle sol-
tanto non é sufficiente: egli deve garantire che il lavo-
ratore le osservi. Ha precisato, infatti, la Corte di
Cassazione, che sussiste la responsabilità per l'impren-
ditore anche quando egli tolleri il non uso degli stru-
menti antinfortunistici messi a disposizione o di fatto
imponga, attraverso un'organizzazione del lavoro ba-
sata su ritmi di produzione eccessivamente elevati, che
i lavoratori stessi non osservino le misure di sicu-
rezza (2).

Destinatari. Responsabilità del datore di lavoro.

La legge precisa le figure di datore di lavoro, dirigente,
preposto, lavoratore (3).
Il datore di lavoro é l'imprenditore; a lui il codice civi-
le assegna l'onere della tutela delle condizioni di lavoro.
Allorché l'imprenditore si avvalga di collaboratori si
instaura fra questi un sistema gerarchico che consente
un'applicazione capillare delle misure di sicurezza con
relativa distribuzione delle responsabilità (4).
La delega ai collaboratori di mansioni proprie da parte
dell'imprenditore é attuabile sulla base di due precisi
presupposti: concrete esigenze di organizzazione azien-
dale e idoneità della persona delegata.
In tali casi l'imprenditore demanda ai suoi collabora-
tori poteri decisionali autonomi quindi responsabilità
anche sul piano omissivo; l'ausiliario diventa di fatto
datore di lavoro nei rapporti propri delle sue mansio-
ni mentre rimane lavoratore subordinato nei confron-
ti del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che abbia delegato mansioni sue non
si sottrae alla propria responsabilità di tutelare le con-



dizioni di lavoro per il semplice fatto della delega ma
deve provare che essa non sia fittizia, cioè un espediente
per scaricare su altri le responsabilità.
Elemento di prova a favore dell'autenticità è conside-
rata la posizione di reale autonomia del delegato, con
assenza di ingerenza da parte del datore di lavoro. Quan-
do sia accertato questo all'imprenditore rimane anco-
ra una responsabilità generale di sorveglianza che
compete ad ogni titolare d'impresa rispetto ai suoi col-
laboratori; qualunque sia la delega una responsabilità
può essergli eventualmente riconosciuta per il fatto di
aver omesso l'esercizio di quel potere (5).
La situazione propria delle grandi aziende chiarisce il
concetto che l'attenzione deve essere comunque posta
non tanto alla titolarità di quel potere quanto al suo
effettivo esercizio, proprio come accade in tema di de-
lega delle mansioni: infatti nelle grandi imprese, in par-
ticolare, il potere di sorveglianza non viene esercitato
dal titolare né può esserlo di fatto senza menomare l'ef-
fettività della delega.
La Corte di Cassazione (6) è stata chiara nello stabilire
che nell'ambito di imprese o enti ad organizzazione com-
plessa e differenziata le norme antinfortunistiche non
debbono ritenersi violate dal presidente o dai capi ma
dai preposti ai vari rami delle attività. Ai capi piuttosto
possono essere addebitate per negligenza, imprudenza,
imperizia e inottemperanza di norme e regolamenti, solo
quelle violazioni a livello direttivo specificamente con-
template da leggi, regolamenti, statuti.
Resta comunque sempre valido il principio, più volte
affermato da una giurisprudenza consolidata, secondo
il quale la delega a persona tecnicamente idonea non
esonera da responsabilità l'imprenditore che sia venu-
to a conoscenza dell'inosservanza delle prescritte mi-
sure antinfortunistiche.

Responsabilità del collaboratore. Dirigenti e preposti

Nell'esercizio dell'attività il dirigente esplica vere e pro-
prie funzioni di direzione; il suo potere di gestione com-
prende la possibilità di predisporre mezzi di tutela del
lavoratore anche con l'acquisto.
Anche in presenza di un preposto egli conserva il do-
vere di esercitare un efficace controllo ed una diligente
vigilanza al fine di far rispettare le disposizioni impar-
tite in genere e le norme antinfortunistiche in partico-
lare. L'obbligo, tuttavia, di vigilanza non si spinge fino
a pretendere il controllo continuo e la costante presenza
del dirigente perché segua da vicino ogni singolo lavo-
ratore nel corso della sua attività: questo spetterà al pre-
posto (7).

Nei riguardi del singolo lavoratore sul dirigente incom-
be piuttosto il dovere di scegliere adeguatamene il pre-
posto sicché una deficienza in questo senso lo rende
possibile di un'accusa di «culpa in eligendo».
Un'attenzione particolare merita la distribuzione del-
le responsabilità nel cantiere in esecuzione d'un con-
tratto di appalto.
Secondo l'art. 1655 del codice civile appaltatore è co-
lui che assume, con l'organizzazione dei mezzi neces-
sari e con gestione a proprio rischio, il compimento
di un'opera o di un servizio per il committente dietro
un corrispettivo in denaro.
L'organizzazione dei mezzi necessari comprende la ge-
stione degli operai: incombe quindi sull'appaltatore la
predisposizione delle misure di sicurezza a tutela dei
lavoratori dei quali è il datore di lavoro. Qualora l'ap-
paltatore si avvalga dell'opera di un collaboratore que-
sti sarà un capo-cantiere, cioè un preposto, al quale potrà
delegare le proprie mansioni in tema di tutela nella mi-
sura in cui lo esiga la complessità del cantiere (8).
Qual è la responsabilità che - sempre in materia di si-
curezza - grava invece sul direttore dei lavori?
Egli riveste la qualifica di dirigente: la legge d'appro-
vazione della tariffa professionale degli ingegneri e ar-
chitetti specifica che a lui compete solo un dovere di
alta sorveglianza in modo da accertare che i lavori si
svolgano in conformità al progetto approvato. Le sue
funzioni sono esclusivamente al servizio del commit-
tente nel cui interesse l'opera viene eseguita; a lui, per-
tanto, non è riferibile un obbligo di predisporre misure
di sicurezza perché queste sono destinate alla tutela dei
lavoratori che non dipendono da lui ma dall' appaltatore.
Nel caso, però, in cui egli abbia occasione di accertare
una violazione, ritengo che incomba su di lui l'obbli-
go di emettere un ordine di servizio per segnalarla, ri-
sultando solo così perfettamente immune da carichi di
responsabilità agli occhi del giudice una volta che si sia
verificato un evento dannoso.
L'intenzione del legislatore, infatti, nell'imporre la tu-
tela delle condizioni di lavoro, è quella di ottenere in
modo certo e concreto una tutela per il lavoratore per-
fino dalle conseguenze della propria imprudenza. E lo-
gico, quindi, pensare che sul luogo di lavoro tutti i
protagonisti siano chiamati a collaborare per attuare
la tutela stessa.
Mentre per il lavoratore c'è un esplicito richiamo ad
adoperarsi per la sicurezza, collettiva e individuale, sia
nel decreto del '55 sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro che nel recente decreto sulla protezione dei la-
voratori dall'esposizione ad agenti nocivi (art. 6, lett.
a) e c) decreto lgs 277/'91), la figura del direttore dei
lavori non ha riferimenti diretti nelle norme; egli, pe-



rò riveste pur sempre la qualifica di dirigente: anche
se non si tratta del dirigente dal quale i lavoratori di-
pendono trova nel suo obbligo di agire con particola-
re prudenza e perizia (art. 1176 cod. civ.), quello
corrispondente di segnalare situazioni di pericolo nel
luogo di lavoro comune anche a lui.
Certo l'ingerenza di questa figura nel rapporto di la-
voro appaltatore-operaio deve rimanere indiretta; ben
si ipotizza, quindi, da parte sua un ordine scritto che
potrà essere eventualmente diretto contro l'omissione
dell'imprenditore o contro la negligenza dell'operaio.
Allorché accadesse un infortunio grave e venisse accer-
tato che il direttore dei lavori era a conoscenza della
violazione pericolosa, solo la presenza di un tempesti-
vo ordine di servizio - precedente, comunque, all'in-
fortunio stesso - farà in modo che il giudice escluda
senz'altro qualsiasi suo collegamento con l'evento.

Responsabilità del lavoratore
Nello svolgere le sue mansioni il prestatore di lavoro
ha l'obbligo di agire con correttezza, diligenza e obbe-
dienza (cod. civ. artt. 2104, 1175, 1176, 1178) e nel ri-
spetto delle disposizioni di prevenzione degli infortuni
(DPR 547/'55 e D lgs 277/'91).
La colpa corrente del lavoratore infortunato può inci-
dere sull'entità della pena o del risarcimento dell'im-
prenditore; quest'ultimo, infatti, resta sempre il primo
destinatario delle norme antinfortunistiche e non va
esente da responsabilità finché non sia dimostrato che
le precauzioni da lui adottate erano idonee a prevenire
il rischio e che l'infortunio si é verificato per colpa esclu-
siva del lavoratore (9).
Secondo il giudice si interrompe il nesso di causalità
tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento
solo quando il lavoratore non osservi precise disposi-
zioni antinfortunistiche oppure ordini esecutivi o, an-
cora, quando ponga in essere di sua iniziativa un
comportamento anomalo non rientrante nelle fasi del-
la lavorazione affidategli. Però non anche quando egli
si limiti ad essere imprudente (10).
Allorché sul luogo di lavoro il lavoratore tenga una con-
dotta del genere egli rischia il licenziamento (11): in-
fatti il datore di lavoro é tenuto ad avvalersi dei suoi
poteri disciplinari per assicurare la prevenzione che la
legge gli chiede (altrimenti «culpa in vigilando») senza
limitarsi a minacciare le sanzioni ma graduandole fino
proprio al licenziamento. Il principio é nella legge n.
604/'66 art. 3, licenziamento per giustificato motivo;
richiamato anche nello statuto dei lavoratori 1.300 del
1970.

Il caso dell'inosservanza di precise disposizioni antin-
fortunistiche si verifica anche quando il lavoratore si
rifiuti di sottoporsi ai necessari controlli medici.
Infatti il datore di lavoro ha un primo obbligo nella
scelta del medico: se i controlli non funzionano egli
deve cambiarlo (altrimenti «culpa in eligendo» o «in vi-
gilando») e assicurare i controlli stessi.
Il rifiuto del lavoratore costituisce reato contravven-
zionale oltre che illecito civile sul piano contrattuale.
Il datore di lavoro che soggiace al rifiuto può essere ri-
chiamato - quando si verifichi l'evento dannoso - a
rispondere di lesioni colpose oppure omicidio colposo
(artt. 590 e 589 cod. penale) ed inoltre essere sottopo-
sto ad un'azione civile di regresso INAIL per aver omes-
so la diligenza, la prudenza e, soprattutto, la perizia che
a lui si richiedono.
Quindi l'eventuale licenziamento non costituisce solo
punizione a grave disubbidienza ma anche difesa da re-
sponsabilità ulteriori (12).
In materia di responsabilità del lavoratore la tendenza
dei giudici ha subito una considerevole evoluzione da
20 anni ad oggi. L'orientamento, infatti, che portò al-
l'emanazione nel 1970 della legge n. 300, chiamata sta-
tuto dei lavoratori, era quello del massimo favore verso
la parte più debole del contratto di lavoro, praticamente
in ogni situazione.
Un esempio interessante si ricava da due sentenze con-
trastanti. Secondo il pretore di Pavia (13) il comporta-
mento dell'operaio antigiuridico, perché contrastante
con gli obblighi di sicurezza che gli competono, può
costituire tutt'al più una colpa generica ma assume ri-
levanza in campo penale solo dopo che i suoi superio-
ri abbiano adempiuto ai doveri di loro competenza. In
altre parole l'inosservanza delle norme antinfortunisti-
che da parte dei superiori ha valore assorbente rispet-
to alla condotta dell'operaio.
Il caso era quello di un lavoratore che ha materialmen-
te partecipato all'installazione di un impianto elettri-
co insicuro, non impedendo la violazione delle norme
di prevenzione rivolte al suo datore di lavoro ma aven-
done anzi favorito l'inosservanza da cui poi é derivato
un evento mortale in danno di altro operaio.
Nel decidere in tal senso il pretore di Pavia ha fatto
seguito ad un orientamento della Corte di Cassazione
espresso dalla sezione VI sia nel 1977 che nel '79, se-
condo il quale di fronte alla condotta antigiuridica del
datore dei lavori e dei soggetti equiparati il lavoratore
non avrebbe altra scelta, per osservare le norme antin-
fortunistiche, che quella di rifiutare l'esecuzione del la-
voro compromettendo la propria posizione nell'ambito
del rapporto di lavoro; cosa che non può intendersi ri-
chiesta da una legge, il DPR 547 del '55, che é proprio



a tutela del lavoratore. Di diverso avviso si è pronun-
ciato il giudice della IV sezione di Cassazione nel 1990
(14).
In presenza di un caso dello stesso tipo egli ha indivi-
duato una colpa decisamente specifica a carico del la-
voratore che in un cantiere, alla guida di un autocarro
in retromarcia privo di idoneo posto di manovra e senza
la presenza di incaricati alle segnalazioni, in condizio-
ni di precaria visibilità all'interno di una galleria e, quin-
di, di estrema pericolosità, aveva investito una persona
operante dietro il veicolo.
Secondo tale giudice il lavoratore dipendente, pur non
potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'ob-
bligo di rifiutarsi di operare in simili condizioni di estre-
mo rischio per la sicurezza collettiva, obbligo che gli
deriva da una norma specifica: l'art. 6 lettera a) del DPR
547/'55.
Questi due diversi modi di vedere segnalano che negli
ultimi tempi si è incrinato il concetto di assoluto favo-
re nei riguardi del lavoratore per far posto ad un più
equilibrato richiamo alla responsabile serietà di tutte
le parti in causa nel rapporto di lavoro. Si noti, infatti,
che l'interpretazine del primo giudice ricalca quella della
Corte di Cassazione di 15 anni prima!
Un esame attento delle norme esistenti non giustifica,
in effetti, alcuna superficialità né può ancora oggi con-
sentire un'interpretazione basata su una figura di lavo-
ratore decisamente inferiore all'altra parte contraente
per ignoranza o condizioni sociali.

Responsabilità per i lavoratori esterni
Abbiamo visto come si distribuiscono le responsabili-
tà per la sicurezza sul luogo dell'attività tra il datore
di lavoro e i suoi dipendenti. Abbiamo chiarito anche
gli oneri gravanti su un dirigente che, pur collaboran-
do all'attività, non sia un dipendente del datore di la-
voro, come nel caso del direttore dei lavori sul cantiere.
Esaminiamo come si distribuiscono le responsabilità per
la sicurezza dei lavoratori che non siano dipendenti,
del datore di lavoro ma vengano ad operare nel campo
della sua attività: si tratta di lavoratori autonomi o dei
dipendenti di imprese incaricate a qualsiasi titolo di pre-
stare la loro opera nell'ambito aziendale.
L'argomento è di grande interesse perché all'interno
di qualsiasi impianto si verifica assai spesso che squa-
dre di operai sulla base di contratti d'appalto: interventi
all'impianto elettrico, saldature, ecc. 1 preposto al ra-
mo di attività interessato da tali lavori si trova, in que-
sti casi, a far valere la sua autorità di responsabilità di
quell'ambiente di lavoro anche nei confronti di questi

altri lavoratori che, però, rispondono del loro operato
ad un datore di lavoro diverso da lui. Proprio perché
la situazione può essere molto delicata la legge (15) detta
delle norme molto chiare in proposito.
In primo luogo il datore di lavoro - insieme con i col-
laboratori - è tenuto ad informare i lavoratori auto-
nomi e i titolari di imprese da rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui siano chiamati a prestare la loro
opera; l'informazione comprende le modalità per pre-
venire i rischi e le specifiche disposizioni, anche azien-
dali, al riguardo.
Perciò i lavoratori esterni devono essere specificamen-
te edotti di tutte le disposizioni di sicurezza, anche di
quelle che nell'ambiente di lavoro siano debitamente
affisse. Dev'essere messa a loro disposizione la serie com-
pleta degli eventuali strumenti antinfortunistici, come
potrebbero essere caschi o mascherine; soprattutto que-
sti obblighi d'informazione sottintendono che i lavo-
ratori esterni debbono essere ricevuti, istruiti e, in un
ceno senso, integrati nell'ambiente di lavoro. Ovvia-
mente l'intervento del datore di lavoro dell'impianto
non concerne i rischi propri dell'attività professionale
o del mestiere che il lavoratore esterno è incaricato di
svolgere; piuttosto il datore di lavoro è responsabile del-
la sicurezza a norma di legge dei macchinari di sua pro-
prietà che eventualmente conceda in uso al lavoratore
esterno.
Da pane loro, i titolari delle imprese esterne devono
assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavo-
ratori, in quanto propri dipendenti, anche dai rischi spe-
cifici di quell'ambiente lavorativo. 1 concetto di
cooperazione che ne deriva è esplicitamente specifica-
to dalla più recente delle due norme: l'au. 5, comma
4 del decreto legislativo 277/'91 dispone che i datori
di lavoro (e loro collaboratori) e i titolari delle impre-
se esterne sono chiamati a collaborare nell'attuazione
delle misure di sicurezza a favore dei lavoratori esterni
e, in particolare, a coordinare gli interventi di prote-
zione e prevenzione dei rischi cui i lavoratori sono
esposti.
Si noti che non si tratta semplicemente di un invito
da parte del legislatore, né di un concetto di indirizzo:
in base a quanto disposto dall'au. 50, che tratta delle
contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti, il giudice che accerti una violazione all'ob-
bligo di quella collaborazione comminerà la sanzione
penale di un'ammenda che può variare da 6 a 15 milioni.
Che cosa accade quando l'imprudenza di un operaio
esterno causa un pericolo grave? Ad esempio, un'ope-
razione di saldatura condotta senza accertarsi che i con-
tenitori su cui lavorare siano stati svuotati dal materiale
infiammabile può costituire un caso di «omissione do-



losa di cautele contro infortuni sul lavoro», mancanza
punita dall'ars. 437 del codice penale al fine di preve-
nire il pericolo?
Una perplessità è quella di rinvenire un dolo in un'im-
prudenza, per quanto grave essa sia. E certo che il la-
voratore ha delle responsabilità precise legate alla perizia
con cui dev'essere in grado di operare, però questo sem-
bra riguardare più la sfera civile del rispetto del con-
tratto di lavoro; in sostanza potrebbe essere punito in
quell'ambito e con una gradualità di sanzioni fino al
licenziamento. Il suo datore di lavoro sarebbe senz'al-
tro passibile di un'accusa di «culpa in vigilando»; col-
pa che si estenderebbe anche al dirigente interno
all'impianto che, venuto a conoscenza del fatto, non
avesse preso tempestivi provvedimenti. Il concetto di
collaborazione tra i due datori di lavoro imposto dalla
legge suggerisce che tali provvedimenti possono essere
anche di carattere disciplinare oltre che riguardare l'in-
terruzione dell'attività pericolosa.

Valutazione del danno biologico

Ci sono ancora due tipi di problemi da segnalare come
oggetto proprio in questi anni di un'evoluzione rile-
vante: essi pertanto si presentano non trattati in modo
univoco nelle pronunce dei giudici.
Si tratta della valutazione del danno biologico e della
questione dell'errore scusabile.
Per danno biologico si è giunti ad intendere il danno
complessivo alla salute e alla personalità che deriva al
soggetto da un infortunio o da una malattia. C'è da no-
tare che nell'ambito del rapporto di lavoro le norme
attualmente in vigore limitano la parte di danno accol-
labile all'INAIL unicamente a quella quantificabile nella
diminuzione della capacità lavorativa (16).
In questo senso sono state anche le pronunce dei giu-
dici (17), considerando che il cosiddetto danno biolo-
gico non sia valutabile in alcun modo in sede di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quan-
to questa è finalizzata al risarcimento della perdita o
della riduzione della capacità lavorativa degli assicura-
ti e non al risarcimento del danno secondo la nozione
più ampia contenuta negli artt. 2043 e seguenti del co-
dice civile, che dispone comunque la risarcibilità del
danno biologico però a carico del datore di lavoro se-
condo le regole che governano la responsabilità civile
di quest'ultimo.
Dopo che è stato sostanzialmente acquisito il concetto
di risarcibilità del cosiddetto danno biologico (18) nel
campo della responsabilità civile, ha preso avvio recen-
temente un tentativo di trasferire il nuovo criterio di

determinazione del danno alla persona anche nell'am-
bito della tutela del soggetto in caso di infortuni sul
lavoro.
Il dibattito è stato aperto dalla sentenza della Corte Co-
stituzionale 15 febbraio '91, n. 87. La Corte ha consi-
derato oggettivamente fondata - nel merito - la
questione di legittimità costituzionale di alcuni artico-
li del DPR 1124/'65 nella parte in cui non è previsto
il risarcimento del danno biologico patito dal lavora-
tore nello svolgimento e a causa delle proprie mansio-
ni, in riferimento agli articoli della Costituzione che
garantiscono l'uguaglianza dei cittadini e il loro dirit-
to alla migliore tutela della salute (19).
In tal senso, dunque, il giudice costituzionale ha solle-
citato un intervento del legislatore.
A questo proposito si può sottolineare che un amplia-
mento della tutela assicurativa sarebbe anche in linea
con la tendenza all'espansione della copertura assicu-
rativa dei rischi del lavoratore rivelata, ad esempio, dal-
l'abbandono del sistema tabellare delle malattie
professionali per tenere in considerazione, invece, an-
che le nuove malattie che si contraggono con l'evol-
versi della tecnica (20) e la cui eziologia professionale
può accertarsi in virtù dei progressi della medicina.
Un invito di tal genere mosso al Parlamento da parte
della Corte Costituzionale è molto importante anche
se non addirittura coercitivo; si può dire che ormai la
tendenza giuridica è quella segnalata e l'aggiornamento
delle leggi non potrà tardare di molto.

L'errore scusabile

Uno dei concetti basilari del nostro sistema giuridico
è quello che afferma che la legge penale non ammette
ignoranza (21).
Il limite a questa regola è tracciato dalle circostanze ca-
paci di assumere rilevanza ai fini del giudizio sull'ine-
vitabilità dell'ignoranza o dell'errore; tuttavia
l'incidenza di dette circostanze va valutata in relazio-
ne alle caratteristiche personali dell'agente, cioè del suo
livello di socializzazione o di cultura, del ruolo profes-
sionale, ecc. (22).
Nel caso del datore di lavoro - che è tenuto alla pre-
disposizione delle norme di sicurezza - egli deve av-
vertire l'onere professionale di approfondire la tutela
antinfortunistica a cui egli assolverà o personalmente
o rifacendosi ad appositi organi. In primo luogo deve
adottare tutti i provvedimenti consigliati dalla tecnica
(23) e sulla necessità di tener conto dei risultati cui per-
viene la tecnica si innesta il più delicato aspetto del pro-
blema dell'errore scusabile. In generale è certo che il



datore di lavoro non può accampare a giustificazione
delle proprie eventuali omissioni il costo economico
diretto o indiretto delle misure di prevenzione, né la
loro incidenza mediata o immediata sull'organizzazio-
ne del lavoro o sul processo produttivo. Neppure può
sostenere che alcuni macchinari impiegati nel proprio
impianto abbiano caratteristiche tecniche tali da non
consentire l'applicazione di sistemi di sicurezza al li-
vello stabilito dalla legge perché il costruttore di mac-
chinari del genere agisce illecitamente nel momento
stesso della costruzione ed egli deve rendersene
conto (24).
Tra le circostanze, invece, rilevanti per giungere ad un
giudizio di inevitabilità dell'errore, vanno considerati
i chiarimenti forniti dall'autorità competente. C'è da
notare, però, che il giudice (25) ha richiesto con molta
severità al datore di lavoro di saper individuare l'auto-
rità esattamente competente: infatti la Cassazione ha
considerato inescusabile l'errore derivato dal fatto che
il datore di lavoro si sia rivolto per delucidazioni ad
organi - quali l'Ispettorato del lavoro ed i carabinieri
- che non hanno tra i loro compiti istituzionali lo stu-
dio e la ricerca scientifica in materia antinfortunistica,
come hanno invece le USL, anche se spetta ad essi pre-
venire gli infortuni pretendendo l'adozione degli in e-
ludibili accorgimenti previsti direttamente dalla legge
o di quelli che la comune esperienza può suggerire.

Conclusioni
La giurisprudenza degli ultimi anni lascia emergere

che nella conduzione di un impianto i principi impron-
tati alla sicurezza sono i seguenti:
- La sicurezza delle condizioni di lavoro é il più im-
portante dei problemi dell'azienda. Infatti, ad esempio,
come il datore di lavoro non può difendersi dall'accu-
sa di omissione di qualche dispositivo di sicurezza so-
stenendo che l'onere economico relativo avrebbe
compromesso la produzione, così il lavoratore rischia
decisamente il licenziamento se viene meno agli obbli-
ghi che competono a lui.
- La prevenzione é il sistema determinante per l'at-
tuazione delle misure di sicurezza. Questo si vede an-
che dall'art. 437 del codice penale che punisce il pericolo
di danno, oggi dall'interpretazione del giudice non più
limitato al pericolo per una collettività ma esteso an-
che a favore del singolo lavoratore.
- Tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa
sono coinvolti nel funzionamento della sicurezza. Gli

obblighi di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavo-
ratori dipendenti, lavoratori autonomi sono fittamen-
te intrecciati. La mancanza di uno coinvolge la
responsabilità di altri, come si nota considerando gli
effetti che possono derivare dalla condotta di un lavo-
ratore anche esterno a carico di tutti gli addetti all'im-
pianto.
- Le responsabilità vengono accertate con esclusivo
riguardo alle mansioni effettive e senza considerare qua-
lifiche formali. È, questa, una spinta alla responsabi-
lizzazione.
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