Commento:
Con la pubblicazione dell’Accordo Stato/Regioni dell’11 Gennaio 2012, di quello del 22
febbraio 2012 sulla formazione per gli esposti a rischi particolari, e la prevista prossima
pubblicazione delle disposizioni per le qualifiche dei Docenti, la “Formazione per la
Sicurezza e Salute sul Lavoro“ entra nella sua piena maturità, diventa obbligo verificabile e
documentabile anche sotto il profilo della efficacia, completezza e rispondenza alle
disposizioni di legge, e imporrà un cambiamento di abitudini al mondo produttivo.
La “Formazione di circostanza” fatta da docenti improvvisati con programmi di routine
comporterà sanzioni e responsabilità anche penali per Datori di Lavoro e Dirigenti. Questa
sentenza, pregevole per contenuti e motivazioni, ben descrive ciò che occorre per mettersi
in regola, e le ragioni per cui questo non è considerato un adempimento formale, neppure
in presenza di lavoratori capaci e dotati di molta esperienza.
Il fatto:
Il P., operaio dipendente della s.p.a. Industrie Cartarie Tronchetti (ICT), mentre stava
movimentando con un carrello elevatore delle balle di cellulosa poste sul piazzale di
stoccaggio della societa', era sceso dal carrello stesso ed era stato investito da un pacco
di fogli di cellulosa imbevuti di acqua, per un peso di 200-300 kg., che gli procurarono
gravissime lesioni per le quali decedeva immediatamente.
La Sentenza:
la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 31.10.2005 del Tribunale di
Lucca, nella parte in cui T.M., presidente del consiglio di amministrazione della societa'
ed Amministratore Delegato era stato dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo
(art. 589 c.p.) e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, sostituita con pena
pecuniaria. Con la stessa sentenza di appello e' stato assolto altro imputato per non
avere commesso il fatto.
L'oggetto di indagine della sentenza di appello e' stata soprattutto l'individuazione o meno
della colpa determinante del comportamento imprudente della vittima, assunta con i motivi
di appello. La Corte territoriale ha ricordato che il giudice di primo grado, pur avendo
premesso che "la condotta del P. ebbe non poca parte nella causazione dell'evento",
ha comunque ritenuto la responsabilita' del datore di lavoro per non avere fornito ai
dipendenti adeguata istruzione a consentire una migliore valutazione del pericolo e per
l'assoluta genericita' del documento di valutazione dei rischi.
Argomento poi comune ad entrambe le sentenze di merito e' stato il ritenere la
responsabilita' del DdL per avere lasciato le balle di cellulosa all'aperto, o al piu'
coperte da un telo di plastica, in modo che le stesse si gonfiassero e si deformassero
per l'assorbimento di umidita', in modo da lacerare il filo zincato con il quale erano
legate, rendendo l'equilibrio assai precario e causando la caduta dei fogli di cellulosa
imbevuti di acqua.
Tale condotta e' stata ritenuta "notevole incuria" da parte di coloro che avrebbero dovuto
adottare le misure di sicurezza, e, pur dandosi atto che l’infortunato era operaio esperto e
a conoscenza dei rischi derivanti da tale situazione, cio' -secondo i giudici di merito – non
ha fatto venire meno il nesso causale tra la situazione di pericolo addebitabile al Datore
di Lavoro e l'evento letale.
La difesa:
Il difensore di fiducia del DdL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la succitata
sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per mancanza, contraddittorieta' e

manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita'
dell'imputato.
Il ricorrente ha censurato la illogicita' della sentenza per avere ritenuto il P. "operaio
esperto e a conoscenza dei rischi", che non poteva essere cosi' maldestro da causare le
cadute delle balle di cellulosa se perfettamente stabili, per avere dato atto "dell'esperienza
e consapevolezza dei rischi da parte del P., per avere aggiunto che "si trattava di
operaio esperto e che nell'azienda tutti erano a conoscenza del pericolo di caduta delle
balle di cellulosa", e poi al contrario per avere dato rilievo alla mancanza di formazione
sulle operazioni di accatastamento e prelievo delle stesse balle, e alla assenza di cartelli
monitori.
Il ricorrente ha rilevato che la formazione pratica, della quale sicuramente la vittima era
fornita, e' ben piu' importante di quella teorica, e che la consapevolezza del rischio
rendeva superflua la presenza dei cartelli indicanti il pericolo, tanto piu' che il P. era
operaio esperto, che stabilmente svolgeva l'attivita' lavorativa specifica dalla quale e'
derivata la morte.
Le valutazioni della Corte di Cassazione:
Il ricorso e' infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha assunto che la condotta imprudente della vittima, riconosciuta in
entrambe le sentenze di merito, era assolutamente imprevedibile,
trattandosi di
dipendente esperto, a conoscenza dei pericoli derivanti dal proprio operato, e che aveva
gia' svolto le medesime funzioni lavorative. Viene quindi posta la questione se, pur
in presenza di inosservanza delle norme antinfortunistiche e di negligenza da
parte del datore di lavoro, la condotta imprudente del dipendente costituisca causa
sopravvenuta tale da interrompere il nesso di causalita', a norma dell'art. 41 c.p.,
comma 2.
La giurisprudenza, ormai costante di questa Corte, e' orientata nel senso che "in tema di
prevenzione antinfortunistica, poiche' le relative norme mirano a tutelare il lavoratore
anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed
imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore puo' acquisire valore di causa
sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la
responsabilita' del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare
le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo
produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto
esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso
da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece,
non e' collegabile al comportamento, ancorche' avventato, disattento, imprudente,
negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attivita' lavorativa svolta, esso,
in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile"
Nella specie, sono infondati tutti gli argomenti sostenuti dal ricorrente per ritenere il
comportamento abnorme ed eccezionalmente imprudente della vittima. In primo luogo,
la circostanza che si trattasse di operaio esperto e ben a conoscenza della prassi di
operare su balle di cellulosa che, perche' inzuppatesi di acqua, rischiavano di cadere,
non fa altro che aggravare il livello di negligenza dell'imprenditore, e rivelare come
indubbiamente causa dell'evento sia stata l'inosservanza delle specifiche norme
antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione, e cioe' il non avere adottato alcuna
forma di prevenzione per evitare la caduta delle balle in zone dove operavano i
dipendenti, il non avere informato gli stessi sul rischio specifico, il non avere

provveduto ad una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, nonche' del
generico principio di cui all'art. 2087 c.c.
Ne consegue che - come risulta dallo stesso ricorso - il datore di lavoro era ben a
conoscenza del pericolo derivante dall'impacchettamento delle balle di cellulosa, e,
anche se non lo fosse stato, si sarebbe trattato di grave negligenza, dato che la
prassi imperita, negligente ed imprudente si protraeva gia' da alcuni anni.
Altrettanto illogica e' la tesi del ricorrente, secondo la quale la formazione pratica era piu'
importante di quella teorica, consistendo peraltro tale formazione nella "consapevolezza
del rischio", e nulla avendo fatto l'imprenditore per eliminare la situazione di pericolo,
condotta che gia' da sola configura il nesso di causalita' tra la colpa del datore di lavoro
e l'evento.
Analoga giustificazione viene data per la mancanza di cartelli segnalatori del pericolo
e la mancata predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, come se la
conoscenza del pericolo da parte del dipendente esimesse il datore di lavoro dal
procedere ad applicare le norme antinfortunistiche, la cui osservanza e' il
presupposto di una condotta idonea ad evitare incidenti.
Ne consegue che la condotta, pur imprudente del
P. non e' da ritenere affatto
talmente imprevedibile ed eccezionale da interrompere il nesso di causalita',
essendo anzi evidente che nella fattispecie il
T., suo datore di lavoro, era ben
a conoscenza del protrarsi di prassi di lavoro altamente imprudenti ed inosservanti della
disciplina antinfortunistica, e ciononostante non abbia fatto nulla per rimuovere tale
situazione di rischio, ne' eliminando i fattori di pericolo, e nemmeno provvedendo
ad adeguata formazione ed informazione dei dipendenti.
Questa recente sentenza fotografa, come meglio non si potrebbe, l’esigenza, ai fini
antinfortunistici, di collegare la “Valutazione dei Rischi” ( e relativo documento) ai
programmi di informazione e formazione ai dipendenti, che devono essere calati sulla
realtà aziendale e sul processo produttivo, e non lasciati al senso di responsabilità ed al
buon senso dei dipendenti, ancorchè esperti e ben addestrati.
E’ esattamente l’obbiettivo cui tendono le disposizioni degli Accordi Stato/Regioni
richiamati in premessa. Sino a ieri questa impostazione era affidata alla Giurisprudenza,
alla “buona prassi”, alla professionalità degli operatori. Da oggi è anche Legge dello Stato,
a tutela dei lavoratori, ma anche degli Imprenditori capaci e responsabili.

