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EGREGIO ABBONATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/
2003 LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO CONSERVATI NEL NOSTRO ARCHIVIO INFORMATICO E
SARANNO UTILIZZATI DALLA NOSTRA SOCIETÀ,
NONCHÉ DA ENTI E SOCIETÀ ESTERNE A ESSA COLLEGATE, SOLO PER L’INVIO DI MATERIALE AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE E PROMOZIONALE DERIVANTE DALLA NOSTRA ATTIVITÀ.
LA INFORMIAMO INOLTRE CHE LEI HA IL DIRITTO DI
CONOSCERE, AGGIORNARE, CANCELLARE, RETTIFICARE I SUOI DATI OD OPPORSI ALL’UTILIZZO DEGLI
STESSI, SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO.

NotiziarioINCAonline
Sommario

z Premessa
z Perché questa giornata di confronto

7

Silvino Candeloro

z Presentazione
Stefano Giubboni

9

z Introduzione
Giancarlo Moro

12

z Relazioni
z Parametri della richiesta risarcitoria a dieci anni
dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011
Andrea Rossi

14

z La sentenza della Corte di Cassazione n. 1048/2018:
analisi della giurisprudenza successiva
Aldo de Matteis

23

z Interesse ad agire e danno da lavoro sotto la soglia
di franchigia: quali soluzioni?
Roberto Riverso

29

z Interventi
z Il danno terminale e l’applicabilità
delle Tabelle di Milano: criticità
Laura D’Amico

z Responsabilità sociale dell’impresa
Massimiliano del Vecchio

40

43

3

Sviluppi e prospettive nel sistema indennitario e risarcitorio

Responsabilità sociale dell’impresa
z Massimiliano del Vecchio*

orrei cogliere innanzitutto una
suggestione, che è stata proposta
in apertura dei lavori di questo
dibattito dall’avvocato Giancarlo Moro,
con particolare riguardo alla necessità di
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, riproponendo un argomento illustrato in uno scritto di Beniamino Deidda (ex magistrato, oggi in
pensione, ndr)1 riguardante una rilettura
in termini di bilanciamento degli interessi dell’articolo 41 della Costituzione.
Il primo comma, come è noto, pone il
principio della libertà dell’iniziativa economica privata; vi è poi l’articolo 2082 del
codice civile che deﬁnisce l’imprenditore
come professionista. Ebbene, notava
Deidda, nell’ambito delle tutele della salute del lavoratore è previsto l’obbligo di
formazione, ai sensi del Dlgs 81/2008, di
tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza,
dal Responsabile della sicurezza, quindi
dai preposti e dallo stesso beneﬁciario della tutela, ossia del lavoratore, ma non è

V

* Consulente legale Fiom Cgil e Inca Puglia
1 Deidda, in «Questione Giustizia» n. 4 del 2019, nda.

prescritta in nessuna norma l’obbligo di
formazione del datore di lavoro.
Se è vero che l’iniziativa economica è privata e libera, è anche vero, ai sensi del secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, che detta iniziativa economica
non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Quindi, de iure condendo, sarebbe forse
opportuno, proprio nell’ottica della prevenzione, prescrivere che non tutti i datori di lavoro possano fare impresa, ma che
occorre un meccanismo di selezione preventivo dei datori di lavoro; un meccanismo di formazione degli stessi datori di lavoro, in modo che si possano evitare
situazioni, che tutti noi abbiamo avuto
modo di veriﬁcare, dove spessissimo la
morte o le lesioni patite dal lavoratore sono provocate da chi lo assume.
Credo che questo sia un punto da approfondire; e non ci vorrebbe molto a costruire un sistema di formazione per gli
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stessi datori di lavoro, dove spesso operano soggetti che non sanno nulla di cautele, che non le adottano per ignoranza.
Quindi, la formazione del datore di lavoro è un punto, secondo me, che dovrebbe
essere discusso nelle prossime fasi legislative; forse promosso anche dalle nostre
iniziative.
È bene precisare che, allo stato, il T.U. n.
81 del 2008 prescrive oneri di formazione
al datore di lavoro nelle sole limitatissime
ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 34, nelle piccole imprese, egli decida di non nominare l’RSPP, cioè il responsabile del servizio
di prevenzione, e di assolvere direttamente tale compito: quindi in realtà non è
prevista formazione del datore di lavoro,
ma formazione del responsabile dei servizi di prevenzione laddove questa funzione
sia assolta direttamente dal datore di lavoro. Rimangono fuori tutte le ipotesi
principali, soprattutto quelle della grande
industria; ed è indubitabile che la formazione del datore di lavoro, perché sia diretta ad assicurare il corretto esercizio della responsabilità sociale dell’impresa, non
possa essere contenuta e limitata a quella
tecnica del RSPP.
Il datore di lavoro dovrebbe essere formato per poter esprimere consapevolmente le
sue scelte etiche e forse politiche, perché
possa comprendere la necessità che la sua
impresa conduca e contribuisca al benessere collettivo, alla tutela dell’ambiente,
dei diritti umani e dei lavoratori.
Tale aspirazione è stata pure oggetto delle Linee guida internazionali UNI ISO
26000 emanate con una prima versione

nel novembre 2010, ma, sino ad oggi, è rimasta in concreto inattuata.
Questa la deﬁnizione di Responsabilità
sociale contenuta nella norma:
«Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e
delle sue attività sulla società e sull’ambiente attraverso un comportamento etico e trasparente, che:
w contribuisce allo sviluppo sostenibile,
inclusa la salute e il benessere della società;
w tiene conto delle aspettative degli stakeholder;
w è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento;
w è integrato in tutta l’organizzazione e
messo in pratica nelle sue relazioni».
È chiaro che uno degli aspetti più rilevanti della discussione sia quello dell’individuazione degli «stakeholder» dell’impresa,
ossia dei soggetti portatori di un interesse
speciﬁco al buon andamento dell’impresa.
Tra questi non possono certamente essere esclusi i lavoratori e le organizzazioni
sindacali, che sono portatori di interesse alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell’ambiente, della legalità, delle condizioni di lavoro e dell’occupazione.
D’altronde lo stesso Dlgs 81 del 2008 all’art. 2, lett ﬀ) deﬁnisce la «responsabilità
sociale delle imprese» come «integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni
nelle loro attività commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate»; e il successivo art. 6, comma 8, lett h) individua
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spetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la
violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Ai sensi dell’art. 25 quinques del Dlgs n.
231/2001 (responsabilità amministrativa
degli enti), il datore di lavoro è tenuto a
predisporre e ad attuare un eﬃcace modello organizzativo e gestionale adeguato a
prevenire le condotte illecite sopra descritte; nonché, in riferimento a quanto disposto dagli artt. 603 bis c.p., 25 quinques
Dlgs 231/2001 e L. 199/2016, alla nomina dell’organismo di vigilanza di cui all’art.
6 del Dlgs 231/01 e a prevedere speciﬁci
controlli e obblighi di informazione all’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
A ben vedere, per quanto riguarda il mondo del lavoro, la responsabilità sociale dell’impresa era già tutta declinata nell’art.
2087 c.c. e nella traduzione di quell’antico principio oﬀerta dagli artt. 2 e 36 della Costituzione quanto alla tutela della
personalità morale del lavoratore, e dagli
artt. 32 e 41 quanto alla tutela della salute e dell’integrità psicoﬁsica.
Il datore di lavoro formato all’esercizio sociale dell’impresa, sia pure ammettendo il
principio del «bilanciamento degli interessi
protetti» e tra questi la libertà di iniziativa
economica privata, non potrà e non dovrà
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gli interlocutori imponendo di «valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di
condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle speciﬁcità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai ﬁni del miglioramento dei livelli di tutela deﬁniti legislativamente».
Il vero problema è, dunque, la base volontaria o consensuale dell’adozione di
modelli di comportamento di ispirazione
sociale ed etica, vieppiù perché spesso il
datore di lavoro non formato, soprattutto
nella grande impresa, non solo non conosce i rischi, ma neanche il processo produttivo della sua industria.
La leva normativa per esigere responsabilità sociale dell’impresa, a questo punto,
potrebbe essere la veriﬁca dell’adozione di
accurati modelli organizzativi di prevenzione del rischio, non solo sulle note materie strettamente inerenti alla salute e sicurezza già previste nel Testo Unico, ma
anche di quelli previsti da norme speciali,
primo tra tutti, e il più importante, il modello organizzativo per la prevenzione del
rischio da «sfruttamento» previsto dalla
legge «anticaporalato», anche a carico delle grandi stazioni appaltanti.
L’art. 603 bis del codice penale annovera
tra gli indici dello sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente diﬀorme dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale, e comunque sproporzionato ri-

Danni da lavoro

INTERVENTI

46

mai opporre il diritto di proﬁtto al costo
degli interventi necessari in materia di tutela ambientale e di sicurezza del lavoro,
giacché esso proﬁtto trova limite «… ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive: tutela
aﬃdata al principio fondamentale di cui
all’art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art.
41, secondo comma, si richiama» (Corte
Cost. 16 marzo 1990, n. 127).
Di recente mi sono occupato di discutere
in Cassazione uno dei tanti segmenti dei
processi da morte di amianto. In uno di
questi, nel quale difendevo la Fiom, costituita parte civile, e quei lavoratori che
non hanno accettato le transazioni, la Cassazione, con la sentenza n. 45935 del
2019, è intervenuta con una decisione che
riguarda un caso particolare. La storia è
questa: nel processo, per eﬀetto del sistema delle prescrizioni, erano rimasti utilmente giudicabili solo due manager, ciascuno dei quali aveva guidato l’azienda
solo per un breve periodo (l’uno dal 1982
al 1984 e l’altro dal 1984 al 1987).
Nella fase di merito, si era accertata con
una Consulenza tecnica d’uﬃcio (Ctu) la
responsabilità di ambedue gli imputati per
la morte di alcuni lavoratori.
La Cassazione è pervenuta a una pronuncia di annullamento con rinvio, avviando
quindi la fase rescissoria della sentenza, che
faceva riferimento alla scienza espressa dalla Ctu, secondo la quale, essendo rilevanti
le condotte degli imputati nella determinazione dell’evento, sussisteva il nesso di
causalità, poiché anche tutte le condotte

antecedenti di almeno un decennio rispetto alla causazione dell’evento erano penalmente rilevabili per eﬀetto del noto principio della dose-correlazione. Impostazione
fortemente contrastata dai periti di parte
degli imputati, che ancora una volta facevano valere il principio della trigger dose.
In quel giudizio di Cassazione, non avevo
mancato di citare un precedente della stessa sezione della Cassazione (sentenza n.
22022/2018) che, prendendo le mosse
dalla consensus conference di Bari, l’ultima che si è tenuta sulle dinamiche causali del mesotelioma, aderiva alle conclusioni espresse dalla Ctu nel giudizio di
merito.
Ciononostante, la Cassazione ha ritenuto
scienza nuova, quella espressa dalla consensus conference, e ha annullato la sentenza della Corte di Appello, rinviando ad
altra sezione della stessa Corte d’Appello
perché fossero comparate le posizioni
espresse dai Ctu e quelle espresse dal perito di parte. Ebbene, ho la soddisfazione di
informarvi che la Corte di Lecce, con sentenza del 19 ottobre 2021, ponendo a serrato confronto il Ctu e il perito di parte,
è giunta a ritenere più credibile la scienza
espressa dal Ctu.
Al di là della soddisfazione per il riconoscimento del risarcimento in favore della
Fiom e degli altri lavoratori costituiti parte civile, il punto centrale di questa fattispecie processuale, non ancora del tutto
chiarito, sta nell’orientamento di Cassazione, che un anno prima aveva ritenuto
scienza credibile quella espressa dalla consensus; nel 2019, l’ha poi giudicata scien-
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per amianto, vuoi perché ciò potrebbe,
per denegata ipotesi, essere provocato, secondo le difese che come avvocati dei lavoratori contrastiamo nel processi, anche
da una sola ﬁbra vagante nell’aria e non intercettabile (cosiddetta trigger dose), vuoi
perché, e questa è la seconda delle argomentazioni spesso utilizzate, nessuna consapevolezza vi era della nocività dell’amianto, tanto che veniva utilizzato
anche nell’edilizia scolastica.
Ma così non è perché, come sappiamo, la
nocività dell’amianto era nota alla scienza
sin dai primi del 1900 e, se pure ne è stata consentita l’utilizzazione sino al 1992,
le norme già imponevano l’adozione di
cautele nella manipolazione del materiale.
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Le dinamiche processuali, dunque, dimostrano ulteriormente la necessità di formare e educare alla socialità d’impresa anche i grandi manager e i loro consulenti,
ossia coloro che decidono le sorti dell’azienda e, in un certo qual modo, anche
quelle della collettività, perché siano sempre realizzate le massime cautele secondo
princìpi di fattibilità tecnica e non meramente economica.
Prendendo a prestito un verso de /D*LQHVWUD
di Leopardi, l’auspicio è quello delle…
magniﬁche sorti, e progressive2.

more della pubblicazione degli atti del seminario, il legislatore è intervenuto con il Dl 21-10-2021,
n. 146, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 17-12-2021, n. 215 con decorrenza dal 21-12-2021, sul comma 7 dell’art. 37 del T.U. 81 del 2008, che ora finalmente prevede espressamente gli oneri di formazione per tutti i datori di lavoro: «il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro». Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà individuare durata, contenuti minimi e «… modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro», nda.
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za nuova, così consentendo nella fase rescissoria alla difesa degli imputati di riproporre – inutilmente, in questo caso –
la questione della trigger dose con il compito di confutare e smentire la loro responsabilità individuabile.
Il principio invece è che è vero, come abbiamo accertato in questo giudizio rescissorio, che anche condotte di breve durata,
se antecedenti di un decennio rispetto alla causazione dell’evento, sono valutabili in
tema di nesso di colpa e di causa. So che
questo non è un caso isolato.
Gran parte di questi processi si decide sulla scorta delle valutazioni del Ctu e nei
processi di lavoro, spesso, non è consentito un confronto tra le posizioni di scienza
così meditato come nella giurisprudenza
penale.
Quindi, se da un lato occorre la formazione dei datori di lavoro, dall’altro forse
dovrebbe essere previsto un meccanismo
di selezione e di formazione degli stessi
consulenti.
Non ho motivo di dubitare che i grandi
manager e quindi le grandi aziende diano
credito ai loro periti di parte – e spesso a
qualche Ctu negligente – e quindi ritengano eﬀettivamente in buona fede di non
essere responsabili se un operaio muore

