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Purtroppo non esiste in let-
teratura un protocollo spe-
cifico ed unico che preci-

si le modalità con cui svolgere le in-
dagini per infortunio sul lavoro. Se non
con l’eccezione di alcune regioni che
hanno emanato dei propri protocolli,
in generale le inchieste per infortunio
vengono svolte su esperienza perso-
nale, con notevoli differenziazioni
tra Regione e Regione, tra ASL e ASL
ed addirittura in alcuni casi tra tecni-
co e tecnico.
In pratica, a seconda di dove e di chi
svolge l’indagine, può essere che
venga a cambiare l’esito della causa
penale e/o civile alterando il principio
di base per cui la “la legge è uguale
per tutti”.
E’ stato fatto un grosso lavoro di tesi
per un Master di primo livello con lo
scopo di proporre una procedura di in-
tervento che possa garantire, con
l’identificazione di precisi fattori di
qualità, una uniformità di svolgi-
mento delle indagini di infortunio. [Il
testo completo della tesi è riportato nel
sito dell’autore www.formazioneesi-
curezza.it n.d.r.).

LA RICOSTRUZIONE
DELL’INFORTUNIO

Innanzi tutto deve essere accertata la
natura e l’entità dell’evento del reato,
cioè il trauma. Questa prima fase di
immediata valutazione dell’operato-

re deve indirizzare quest’ultimo nei
primi accertamenti (es. valutazione at-
tendibilità dichiarazioni delle perso-
ne informate sui fatti, individuazione
attrezzature da sequestrare, etc.). 
Occorre poi stabilire chi era presen-
te all’infortunio, l’attività a cui era ad-
detto e quali erano le sue effettive
mansioni, l’ambiente di lavoro (cioè
dove stava lavorando, quale macchi-
na stava utilizzando oppure qual è il
punto dell’impalcatura da cui è caduto,
cioè dove si è verificato l’infortunio). 
E’ stata elaborata anche una lista di
controllo1 che può aiutare il tecnico
nella delicata fase di acquisizione
delle informazioni. 
Verità: Il requisito della "verità" è, ov-
viamente, irrinunciabile: come in
ogni tipo di inchiesta (si pensi a quel-
le condotte da Sherlock Holmes, dal
commissario Megret, da Perry Mason,
etc.) l'investigatore deve muoversi

con onestà intellettuale e preoccuparsi
di conoscere che cosa è "veramente"
accaduto.  Le versioni fornite dall'in-
fortunato e dai suoi compagni di la-
voro devono pertanto essere messe a
confronto tra di loro e con i riscontri
obiettivi reperibili senza dar luogo ad
insanabili contraddizioni, ed un par-
ticolare rilievo va riconosciuto, a
questo proposito, alla molteplicità ed
alla reciproca indipendenza delle fon-
ti d'informazione utilizzate.
Consequenzialità: Oltre che "vera" la
ricostruzione della dinamica infortu-
nistica deve essere anche consequen-
ziale, dotata cioè di una coerenza lo-
gica interna tale da risultare effetti-
vamente esplicativa; deve quindi con-
sentire di riconoscere per quale ra-
gione, o per quale insieme di ragioni
si è verificato l'infortunio e deve far-
lo procedendo attraverso una serie di
passi logicamente concatenati tra
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loro, senza salti. 
Orientamento alla prevenzione: In-
fine, si sottolinea l'importanza che la
ricostruzione della dinamica infortu-
nistica sia orientata alla prevenzione.
Occorre dunque assumere un parti-
colare punto di vista (la prevenzione,
appunto), tra i vari che sono possibi-
li, come bussola per l’orientarsi nel-
la ricostruzione degli avvenimenti, e
ciò significa sapere dove si vuole an-
dare a parare.

L’INDIVIDUAZIONE DEI
PROFILI DI COLPA NELLA 
CAUSAZIONE DEL FATTO 
E DELLA CAUSALITÀ.

In sostanza si tratta della individua-
zione della condotta omissiva a cau-
sa della quale si è verificato l’evento,

cioè del “perché si è verificato l’in-
fortunio”. Pertanto, deve essere indi-
cata la misura antinfortunistica che
avrebbe dovuto essere attuata e che,
se attuata, avrebbe impedito l’evento
(causalità). 

L’IMPUTAZIONE SOGGETTIVA.

Consiste in pratica nell’individua-
zione del soggetto attivo del reato,
cioè di colui che aveva
il dovere di adottare la cautela. Ogni
posizione soggettiva merita delle va-
lutazioni. 
Spesso basta il ruolo per determinare
le responsabilità. Tuttavia, se si ritie-
ne che la responsabilità prescinda dal
ruolo formalmente rivestito, occorre
esprimere delle valutazioni sia nel
caso di individuazione che di esclusione

dei profili di responsabilità. Ciò di-
scende dal principio generale secondo
cui la misura e l’ampiezza delle re-
sponsabilità per infortuni sul lavoro è
determinata esclusivamente dall’am-
piezza concreta delle funzioni effetti-
vamente rivestite (ed eventualmente dei
poteri effettivamente esercitati) dal
soggetto nell’ambito dell’impresa (c.d.
principio di “effettività”2). 
Nel caso in cui vi siano deleghe scrit-
te occorre preliminarmente, verifica-
re se esse siano effettive (per esempio
se il delegato eserciti, di fatto, poteri
di controllo e di valutazione della si-
curezza in azienda), ovvero se la de-
lega sia un atto puramente formale (per
esempio conferita a persona non ido-
nea o comunque, priva di autonomia),
e se, quindi, abbia come unico scopo
quello di sollevare il legale rappre-
sentante da responsabilità penali che
gli sono proprie.
Tendenzialmente la qualifica di dato-
re di lavoro e di dirigente (così come
le altre a cui la legge riconnette re-
sponsabilità) emerge dall’analisi da-
gli organigrammi e di regola è suffi-
ciente acquisire le visure camerali. Nei
casi più complessi (c.d. organizzazioni
complesse, pubbliche o private: es. so-
cietà o enti pubblici) devono essere ac-
quisiti anche l’atto costitutivo, lo sta-
tuto e le eventuali deleghe attinenti al
settore della sicurezza sul lavoro da ri-
mettere alle valutazioni del pubblico
ministero, con opportune osservazio-
ni anche in caso di esclusione delle re-
sponsabilità.

SCHEMA ESSENZIALE 
DEGLI ATTI URGENTI

• Sopralluogo ispettivo: rilievi (es. de-
scrittivi e fotografici) e sequestri
(art. 354 c.p.p.)

• redazione del verbale relativo ad ac-
certamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose (schizzi, misu-
razioni, fotografie etc.);

• eventuali sequestri (probatorio e/o
preventivo);

• verbali di sommarie informazioni
rese dall’infortunato e da altre per-
sone informate sui fatti;

• verbale di spontanee dichiarazioni
rese da persona sottoposta ad in-
dagine;
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• acquisizione documentazione;
• verbale di identificazione dell’in-

dagato o di altre persone (art. 349
c.p.p.), con elezione o dichiarazio-
ne di domicilio e nomina del di-
fensore (di fiducia o d’ufficio);

• acquisizione di documentazione.

MANOVRA IMPERITA 
DELLA VITTIMA

Se l’infortunio sembra doversi ricon-
durre ad una manovra imperita della
vittima, non sarà sufficiente la di-
chiarazione dei colleghi di lavoro
che conferma l’avvenuta formazione
ed informazione. Sarà, invece, ne-
cessario approfondire, chiedendo agli
stessi colleghi una descrizione di
come la manovra sbagliata dalla vit-
tima avrebbe dovuto essere effettua-
ta in modo corretto (così da eviden-
ziare, in ipotesi, il fatto che la forma-
zione non era stata adeguata per una
parte significativa dei dipendenti o, vi-
ceversa, che tutti i dipendenti sapevano
bene in quale modo quella determinata
manovra andava fatta). 

PRASSI AZIENDALI

Lo stesso va detto per gli elementi “di
fatto” che indicano l’esistenza di
prassi aziendali (o di cantiere) di ca-
rattere virtuoso o, al contrario, di tra-
scuratezza o corrività nel rispetto
delle norme di sicurezza. Acquisire
nell’immediatezza dichiarazioni in
ordine alle usuali modalità di lavoro,
alla frequenza di eventuali “sbavatu-
re” rispetto alle procedure di sicurez-
za, alla serietà con cui la direzione
aziendale monitorava il lavoro e vi-
gilava sul rispetto della prevenzione
può esser decisivo per distinguere dal
fatto incolpevole l’evento maturato
in un contesto colposo.

RELAZIONE D’INFORTUNIO

La prima parte del rapporto definisce
la tipologia dell‘azienda da cui dipende
l‘infortunato, descrive l‘ambiente di
lavoro e la fase lavorativa in cui si è
determinato l‘evento. Indica poi gli
elementi testimoniali che hanno per-

messo di ricostruire la dinamica
dell‘infortunio. Nei paragrafi succes-
sivi sono ipotizzate le cause che lo
hanno determinato e si documentano
i danni riportati dall‘infortunato. 
Negli ultimi paragrafi si sviluppano le
considerazioni sull‘evento in rela-
zione alla normativa antinfortunistica,
evidenziando le eventuali violazioni
alle norme e le relative responsabili-
tà. 

CAUSE E FATTORI

Parlando delle ragioni per cui si ve-
rificano gli infortuni sul lavoro si usa
spesso il termine “cause”. E’ un uso
improprio in quanto è preferibile ado-
perare il termine “fattori”. Durante
l’indagine d’infortunio, e soprattutto
durante la relazione poi inviata agli in-
quirenti, il tecnico dovrà illustrare e
descrivere chiaramente tutti i fattori
che hanno concorso al verificarsi del-
l’infortunio e la loro possibile rela-
zione con la normativa di sicurezza.

CONCLUSIONI

Il lavoro svolto mette in evidenza
quanto sia complessa una indagine per

infortunio e soprattutto quanto poco
basti per rendere inefficace il lavoro
svolto.
Figura cardine per l’acquisizione de-
gli elementi che possono confermare
o escludere la responsabilità in caso
di infortunio è il Tecnico della Pre-
venzione i cui studi di base, propri del-
la laurea triennale, sono sufficienti per
analizzare concretamente quasi ogni
situazione infortunistica. Il suo per-
corso di studi infatti, che non è esclu-
sivamente giuridico o tecnico o ge-
stionale, risulta adatto per valutare a
360 ° gli elementi di tale responsabi-
lità. 

1 Scheda di analisi infortunio – Ela-
borata ai fini del presente lavoro
(allegato al lavoro di tesi)

2 Principio attualmente ripreso dal
legislatore all’art. 299 del D. Lgs.
81/08: Esercizio di fatto di poteri di-
rettivi- 1. Le posizioni di garanzia re-
lative ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b), d) ed e), gra-
vano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridi-
ci riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.




