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COSTITUZIONE DELLAREPUBBLICA ITALIANA

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto [...]» (Art. 4).

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività [...]» (Art. 32).

SI PUÒ QUINDI AFFERMARE CHE ESISTE UN DIRITTO A LAVORARE IN SICUREZZA, SENZA AMMALARSI E SENZA SUBIRE LESIONI

Lo Stato I tal iano, nel l ’arco di alcuni decenni, ha promulgato numerose leggi, rego-
lamenti, normative tecniche, che impongono, unitamente ad alcune direttive euro-
pee, l ’adozione di “precauzioni” final izzate ad evitare i l verificarsi d’ infortuni sul
lavoro o l’ insorgenza di malattie professionali . I principal i destinatari di tale ponde-
roso insieme di obblighi è i l datore di lavoro.

La salute e prima ancora la vita sono tutelati , in generale, da alcune norme del co-
dice civi le e del codice penale.

In particolare:

Prevede che il danno deve essere eliminato a cura e spese del re-
sponsabile del la condotta dannosa. Se ciò, però, non è possibi le
(come per esempio rispetto ad alcuni beni infungibi l i come la vita, la
salute) è previsto l ’obbligo di risarcire i l danno tramite i l pagamento
di una somma di denaro a favore della vittima. Quindi i l datore di la-
voro che non adotta tutte le misure che sono necessarie a tutelare
la salute dei lavoratori è tenuto a risarcire i l danno che ne deriva.

Prevede sanzioni (reclusione e/o multa) a carico dei responsabil i
del le aggressioni ai beni salute / vita, sia nel l ’ ipotesi che l’ infortunio /
malattia sia la conseguenza di un comportamento doloso che di un
comportamento colposo. I l codice penale prescrive però che le pene
infl itte al colpevole, siano aumentate (aggravate) tutte le volte che a
subire un danno (al la salute) o a morire durante l ’attività lavorativa
sia un lavoratore e ciò al fine di rafforzarne la tutela e indurre i re-
sponsabil i aziendali a prevenire per i l futuro ulteriori episodi.
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Il risarcimento del danno è un DIRITTO

L’azione penale, contrariamente all ’azione civi le dove è il lavoratore che si atti-
va, è promossa d’ufficio dal la Competente Autorità Giudiziaria a prescindere
dalla volontà dell ’ infortunato (ciò che si verifica, per esempio, se in conse-
guenza dell 'infortunio è derivata al l 'operaio un'incapacità ad attendere alle ordi-
narie occupazioni superiore a 40 giorni, l 'indebolimento permanente di un
senso o di un organo, la perdita di un senso o di un arto).

L'Ufficio 'Risarcimento Danni da Lavoro' del la CGIL di Modena assiste i lavo-
ratori infortunati , non solo fornendo un’autonoma attività di consulenza, ma
anche promuovendo le iniziative più opportune nei confronti del le Aziende per
tentare una definizione stragiudiziale e concil iativa delle vertenze. L’Ufficio per
la quantificazione del danno alla salute si avvale di medici legal i convenzionati.

Laddove non sia possibi le definire le pratiche bonariamente, l 'Ufficio sostiene i
lavoratori anche durante la successiva fase giurisdizionale (civi le e/o penale)
per la quale è possibi le appoggiarsi ad avvocati esperti nel settore che hanno
sottoscritto una convenzione.

Attenzione

Qualora doveste venire a conoscenza di un infortunio sul lavoro è importante
indirizzare il lavoratore presso l 'Ufficio 'Risarcimento Danni da Lavoro' del la
CGIL di Modena perché possa conoscere i suoi diritti , ricevere assistenza
anche di tipo legale ed evitare, infine, che il trascorrere del tempo possa
compromettere la possibi l ità di ottenere un risarcimento per i l danno subito
(decadenza, prescrizione).
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