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Un confronto 

• Un paese UE (dati Eurostat 2013): 
- 1,27 infortuni mortali per 100.000 lavoratori 
- 869 infortuni per 100.000 lavoratori 
- Testo Unico sulla sicurezza: 9 articoli, 50.000 
caratteri 

• Un altro paese UE (dati Eurostat 2013): 
- 3,13 infortuni mortali per 100.000 lavoratori 
- 1.752 infortuni per 100.000 lavoratori 
- Testo Unico sulla sicurezza: oltre 360 articoli, 
540.000 caratteri 



Una osservazione empirica 

• Il grado di dettaglio con il quale una nazione 
scrive le sue norme in materia di sicurezza del 
lavoro non sembra avere alcuna relazione con 
il livello di quella stessa sicurezza (come 
indicato, ad esempio, dagli infortuni avvenuti 
nei luoghi di lavoro). 



Il quadro della salute e 
sicurezza del lavoro in Italia 

• Da dove veniamo (a metà degli anni 60): 1,5 
milioni di infortuni sul lavoro all’anno, 4.500 
mortali, poche migliaia di malattie professionali 

• Dove siamo: infortuni ridotti a circa un terzo, 
infortuni mortali ridotti a un settimo (traffico, 
edilizia, agricoltura), malattie professionali molto 
aumentate (riconosciute circa 25.000, di cui oltre 
600 con esito mortale) 



Gli infortuni mortali da lavoro 

• Rilevanza degli infortuni mortali da traffico 
(Eurostat 2013): 
- 3,13/100.000 totale Italia 
- 1,24/100.000 Italia senza traffico 
- 1,27/100.000 totale Svezia 
- 1,01/100.000 Svezia senza traffico 

• Italia: infortuni da mezzi di trasporto 55% del 
totale, Svezia 20% 



Ancora sugli infortuni mortali 
da lavoro in Italia 

• Il settore con il tasso standardizzato di incidenza 
di infortuni mortali più elevato è l’agricoltura 
(12/100.000) 

• Seguono costruzioni e trasporti (6/100.000) 

• Il settore manifatturiero ha un tasso 
standardizzato di incidenza di infortuni mortali 
pari a 2/100.000 



Le malattie da lavoro oggi 

• Lo studio Global Burden of Disease (Gates 
Foundation) ha dimostrato che, per la prima volta 
da quando questi dati sono registrati, il numero 
di morti per malattie da lavoro ha superato 
quello da infortuni 

• Due terzi (o più, a seconda dei paesi) dei casi 
mortali di malattie da lavoro sono attribuibili alle 
esposizioni ad amianto avvenute fino agli anni 80 



Le malattie da lavoro oggi in 
Italia 

• Le malattie denunciate più frequentemente sono 
muscoloscheletriche (non letali, danno biologico 
limitato, assenze dal lavoro prolungate) 

• Malattie polmonari ancora presenti (problema 
fumo di tabacco) 

• Sottodiagnosi e sottoattribuzione coesistono con 
sovradiagnosi e sovrattribuzione 

• Le malattie da stress sono prevalentemente 
legate a contenzioso giudiziario 

 



Qualche altro dato da 
considerare 

• Due terzi della forza lavoro nelle attività di 
servizio, circa metà dei lavoratori dipendenti 
in aziende che hanno 10 addetti o meno 

• La popolazione in età lavorativa (15 - 64 anni) 
nel nostro Paese possiede, in oltre due terzi 
dei casi, o un diploma di scuola superiore o la 
laurea (dati ISTAT 2015) e la maggior parte di 
essa utilizza regolarmente internet (dati ISTAT 
2014) 



Qualche dato da considerare 

• Negli ultimi 50 anni la mortalità per malattie 
cardiovascolari si è all’incirca dimezzata, 
quella per tumori è diminuita leggermente 

• La mortalità per cause traumatiche si è molto 
ridotta (incidenti domestici, traffico, lavoro, 
altre cause) 

• L’attenzione della società alle condizioni di 
lavoro in generale è molto aumentata 



Il Decreto Legislativo 81/2008 

• È senz’altro nato con le migliori intenzioni, ma 
è arrivato ad essere una legge monstre di 
centinaia di articoli, ridondante oltre misura, e 
nonostante ciò vaga nella definizione dei 
comportamenti penalmente rilevanti: la sua 
applicazione si traduce in una grande quantità 
di adempimenti formali che non hanno 
dimostrazione di efficacia 



Evidence Based Medicine ed 
Evidence Based Legislation 

• Il paradigma imperante della Medicina 
moderna è costituito dalle prove di efficacia = 
ciò che non è dimostrato efficace non si fa 

• Parallelamente, sta avanzando nel mondo 
anglosassone la Evidence Based Legislation, 
che richiede al legislatore di provare 
preliminarmente che gli obblighi imposti da 
una nuova legge siano efficaci 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• Emendare l’attuale testo del Decreto 
Legislativo 81/2008 è impresa titanica di 
dubbia fattibilità; è senz’altro preferibile una 
sua radicale riscrittura basata su alcuni 
capisaldi: 

• che il testo della legge contenga solo i principi 
essenziali, riassunti in pochi, chiari articoli 

 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• che tutto ciò che comporta obblighi per 
chiunque sia supportato da adeguate 
evidenze scientifiche di efficacia (evidence 
based legislation) 

• che le fattispecie penalmente rilevanti siano 
definite con estrema chiarezza, senza alcun 
possibile margine interpretativo e che le 
sanzioni siano graduate in base alle possibili 
conseguenze del pericolo cagionato 

 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• che per le imprese con profili di rischio bassi e 
assimilabili agli ambienti domestici (piccoli uffici, 
attività di servizio semplici, eccetera) siano previste 
norme specifiche, estremamente semplificate 
rispetto a quelle generali 

• che tutto quanto esuli dagli aspetti generali sia 
demandato a provvedimenti delegificati da adottarsi 
attraverso un procedimento che coinvolga le società 
scientifiche nella definizione del contenuto degli 
stessi 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• che sia valorizzato il responsabile contributo dei 
professionisti portatori di competenze specifiche nei 
processi che riguardano la salute e la sicurezza 
riconoscendone ruolo e responsabilità, anche a 
livello di “certificazione” 

• che gli adempimenti documentali siano ridotti al 
minimo indispensabile e vengano effettuati 
attraverso modelli unici nazionali da compilarsi via 
internet (gli USA emanarono il Paperwork Reduction 
Act nel 1980) 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• Considerare con attenzione: 

• La valutazione dei rischi (ciò che serve è la 
gestione) 

• La formazione (dov’è la dimostrazione di 
efficacia di quella fatta fino ad oggi?) 

• La sorveglianza sanitaria (oggi: videoterminali 
sì, tralicci no) 



Una nuova legge per la 
sicurezza del lavoro 

• Abbiamo bisogno, come affermato da Marco 
Biagi nel “Libro Bianco”, di “Norme leggere” e di 
“Norme semplici e certe”, di una precisa 
definizione delle responsabilità, di riconoscere il 
ruolo attivo dei professionisti competenti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro e di 
rinviare tutto ciò che non debba essere fissato 
per legge a linee guida di società scientifiche, 
norme tecniche validate a livello scientifico e 
buone prassi. 
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