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           NOTIZIARIO N. 8/2020 

REPETITA IUVANT 

La Corte di Cassazione (sentenza 13575) ha stabilito che un'Azienda può essere condannata se il modello 
organizzativo (MOG) adottato è insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione della sicurezza 
e salute dei dipendenti. 

L'incidente riguardava un lavoratore ustionatosi in un’operazione eseguita senza usare i guanti. 
Un’imprudenza che non ha salvato l’Azienda, perché i guanti in dotazione non erano adeguati. 

Alla base della condanna il mancato acquisto di guanti utili ad evitare ustioni, l’omesso aggiornamento del 
DVR e la scarsa formazione dei lavoratori.  

Il vantaggio per l’Azienda stava nel risparmio di spesa derivato sia dal mancato acquisto di dispositivi più 
efficaci di quelli in uso, sia nell’assenza di corsi di formazione, oltre che nel maggior guadagno dato da ritmi 
di produzione resi più veloci dall'assenza di misure stringenti sulla sicurezza. 

La Suprema Corte ricorda le regole che le Aziende devono rispettare per evitare la condanna, indicazioni più 
che mai utili nel periodo di convivenza con la pandemia. 
Sui luoghi di lavoro, per i giudici anche i comportamenti scorretti dei dipendenti andavano addebitati alla 
Società a causa delle lacune informative e formative. 

L'Azienda, oltre a fornire le protezioni ottimali, deve mettere il lavoratore nella condizione di fronteggiare 
tutti i rischi prevedibili. Alla Società è stata contestata un’ipotesi di colpa specifica “ … concernente l'omessa 
e previsione di un modello organizzativo adeguato, nel quale rientra anche la mancata  informazione e 
formazione dei dipendenti ”. 

 

 Lo Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini è a disposizione a fornirvi una prima consulenza scritta visitando la pagina: 
CONSULENZE- Consulenze di 1° livello – Dlgs 231/01 
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