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INTRODUZIONE 

In questa tesi verrà affrontato il tema degli infortuni sul lavoro, attraverso un’analisi 

che si prefigge l’obiettivo di proporre suggerimenti volti a sostenere una lotta mirata 

ad una riduzione degli stessi. 

Il primo passo riguarderà chiarimenti sul tema sia in termini di una definizione, sia 

dal punto di vista della normativa in vigore a riguardo. 

In un secondo momento, si proseguirà con una descrizione della tipologia di dati 

trattati per lo svolgimento dell’analisi in questione, considerando, da una parte, la 

fonte da cui gli stessi sono stati scaricati e proponendo, dall’altra, una spiegazione 

delle variabili che entreranno in gioco nello studio oggetto della tesi. 

Il nucleo centrale dell’analisi sarà suddiviso in due parti: prima di tutto, si osserverà 

l’andamento degli infortuni negli anni considerati e, in secondo luogo, si indagherà 

su un eventuale impatto che alcune tipologie di investimento in particolare, possono 

avere sugli infortuni. 

Dopodiché, si passerà ad una discussione dei risultati ottenuti che sarà seguita, da 

ultimo, da un breve quadro finalizzato ad una descrizione della situazione attuale in 

termini di infortuni sul lavoro. 
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CAPITOLO PRIMO - INFORTUNIO SUL LAVORO IN ITALIA 

I.1 INTRODUZIONE 

Il lavoro di questa tesi verte sulla ricerca e l’attuazione di possibili policy che 

cerchino di diminuire gli infortuni sul lavoro e i danni connessi conseguenti a tali 

eventi negativi. 

Prima di arrivare ad un’analisi più prettamente legata ai dati registrati dall’INAIL 

in merito agli infortuni, sono necessari chiarimenti in merito ad alcuni punti cruciali 

che serviranno per rendere il lavoro più comprensibile e lineare. 

Partendo dalla generica definizione di infortunio sul lavoro verranno descritte tutte 

le misure di prevenzione e sicurezza che, secondo la normativa, devono essere 

adottate dal datore di lavoro al fine di minimizzare i rischi durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa, ma anche tutti gli obblighi che ricadono sul lavoratore e che 

si prefiggono lo stesso scopo. 

Il capitolo terminerà poi in seguito ad un breve excursus su quelle che vengono 

considerate le tappe più salienti della normativa a livello Comunitario. 

Le fonti consultate sono: 

- Diritti e risposte, promosso da: Wolters Kluwer Italia e RCS MediaGroup-

Corriere della sera.it; 

- https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-

on/Assicurazione-contro-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-

professionali/Pagine/Normativa-di-riferimento.aspx; 
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- https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-

di-riferimento.html;  

- https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=864&langId=it; 

- “Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008”, saggio di Paolo Pascucci; 

- “La salute e sicurezza del lavoro nel <<Codice dei contratti>>, elaborato da 

Marco Lai; 

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – artt. 2, 14, 17, 28-31, 33, 36, 37, 42, 55, 74-79; 

- D.Lgs. 2015, n. 81 – artt. 3 (comma 7), 21, 30-40. 

- D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – artt. 2, 10; 

- Codice penale R.D. 19/10/1930, n. 1398 – artt. 589, 590; 

- Codice civile – artt. 2043, 2087, 2103. 
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I.2 DEFINIZIONE 

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la 

causa violenta, in occasione di lavoro1 dal quale deriva una lesione o una malattia 

del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. 

È quindi possibile parlare di infortunio in presenza dei seguenti presupposti: 

• un evento traumatico che comporti una lesione alla salute del lavoratore o 

addirittura la sua morte; 

• un collegamento tra l’evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

• una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni; 

• la presenza di una causa violenta. 

1.2.1 La differenza con la malattia professionale 

È importante distinguere l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale (o 

tecnopatia). Il lavoratore, in entrambi i casi, in occasione dello svolgimento di 

un’attività lavorativa, contrae una malattia del corpo, ma nel primo caso la causa di 

tale malattia deve derivare da causa violenta2. Si fa riferimento ad un evento 

conseguenza di un’azione intensa e concentrata nel tempo che provoca lesioni, o 

addirittura la morte del lavoratore.  

 

 

 

 

 

1.Con occasione di lavoro ci si riferisce al fatto che deve esistere un rapporto di causa-effetto, di qualunque natura, tra evento lesivo 
e svolgimento dell’attività lavorativa. 
2.Si fanno rientrare nel concetto, che fa riferimento alla nozione di causa violenta, anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del 
lavoratore che si manifestano in condizioni concrete di lavoro caratterizzate da particolare stress o fatica. 
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La lesione della salute nel caso di malattia professionale avviene per una causa 

lenta, ovvero un fattore di rischio alla quale il lavoratore rimane esposto per un 

periodo di tempo lungo. 

1.2.2 L’infortunio in itinere 

Compresi negli infortuni sul lavoro sono anche gli infortuni in itinere, infortuni che 

il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per 

raggiungere il luogo di lavoro. 

Per garantire al lavoratore che lo subisce il relativo indennizzo, l’infortunio deve 

avvenire all’interno del normale percorso, di andata o di ritorno, effettuato per 

recarsi sul lavoro. Nel caso in cui il lavoratore effettui interruzioni o deviazioni3 del 

tragitto non necessarie, l’evento lesivo non sarà coperto dall’assicurazione 

obbligatoria. 

È coperto anche l’infortunio del lavoratore che non utilizza i mezzi pubblici, ma si 

avvale di un mezzo privato4 purché tale utilizzo sia necessario. 

I.3 PREVENZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO 

Attraverso imposizione di legge l’impresa è tenuta ad adottare tutte le misure di 

sicurezza necessarie al fine di evitare rischi che possano compromettere la salute 

dei lavoratori mentre si trovano impegnati sul luogo di lavoro. 

 

 

3.Si definiscono necessarie solamente le interruzioni e le deviazioni dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed 
improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, la cui mancata osservanza costituirebbe reato penalmente punibile. 
4.È consentito l’utilizzo di un mezzo privato nei casi in cui: mancano mezzi pubblici che servono la tratta; pur essendovi linee 
pubbliche di collegamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio per il lavoratore 
in relazione ad esigenze legate alla vita familiare. 
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Le azioni di prevenzione5 possono essere riassunte in tre fasi: 

• valutazione dei rischi ai quali sono esposti tutti i dipendenti; 

• individuazione e istallazione di sistemi di sicurezza necessari per eliminare 

o comunque contenere i rischi; 

• informazione e formazione da trasmettere ai lavoratori per ottenere un 

corretto utilizzo di questi strumenti. 

1.3.1 La valutazione dei rischi 

Ogni impresa ha il dovere di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori impiegati in una determinata attività e in un determinato luogo. Più nello 

specifico, il datore di lavoro deve considerare: 

• i rischi ordinari, cioè i rischi tipici che fanno parte dell’area professionale in 

cui il dipendente si trova a lavorare; 

• i rischi specifici, ovvero i rischi propri del contesto nel quale l’attività 

lavorativa viene svolta; 

• i rischi di interferenza, cioè i rischi derivanti dallo svolgimento di una 

determinata attività in un determinato contesto o luogo in cui la stessa va ad 

interferire con altre attività che vengono svolte in quello stesso settore. 

 

 

 

 
 
 
5.Le azioni di prevenzione devono sempre adattarsi alle singole realtà nelle quali si va ad operare e devono coinvolgere nel 
procedimento anche i lavoratori. 
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Dopo che tutti i vari rischi sono stati individuati è necessario predisporre un 

documento, il documento generale sui rischi, nel quale vengono indicati gli stessi 

insieme alle varie misure che verranno adottate per cercare di eliminarli o di ridurli. 

Nel caso di nuova impresa, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la 

valutazione dei rischi nell’immediato e successivamente ad elaborare il documento 

di cui sopra entro 90 giorni dall’avviamento della propria attività. 

Se vengono effettuate modifiche significative in termini di processo produttivo o di 

organizzazione del lavoro finalizzate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, o 

relative al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione, della protezione, o 

a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 

evidenzino la necessità, la valutazione dei rischi deve essere opportunamente 

rielaborata. 

1.3.2 I dispositivi di protezione 

La fase successiva riguarda un altro obbligo in capo al datore di lavoro, il quale 

deve effettivamente adottare tutte le misure più efficaci al fine di eliminare o ridurre 

al minimo i rischi per la salute dei lavoratori. 

Il datore di lavoro, in questa fase, organizza e dota di appositi strumenti un servizio 

di protezione e prevenzione contro i rischi alla salute e contro i rischi di infortunio. 
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È possibile distinguere le misure di sicurezza in due grandi categorie: 

• i dispositivi di protezione collettiva: comprendono tutti gli strumenti 

necessari per cercare di eliminare un determinato rischio per tutti i 

lavoratori, escludendolo alla radice; 

• i dispositivi di protezione individuale: comprendono tutte le attrezzature 

destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore al fine di proteggerlo 

contro uno o più rischi che potrebbero compromettere la sicurezza o la 

salute durante lo svolgimento del lavoro. 

La legge prevede che, nel caso in cui sia possibile adottare uno strumento di 

protezione collettiva per l’eliminazione del rischio, il datore di lavoro deve preferire 

questa soluzione piuttosto che l’utilizzo di uno strumento di protezione individuale. 

Nel caso di adozione di dispositivi di protezione individuale, questi devono 

soddisfare determinati standard, tra cui: 

• adeguatezza rispetto ai rischi da prevenire, senza la possibilità di comportare 

un maggiore rischio; 

• adeguatezza rispetto alle condizioni presenti sul luogo di lavoro; 

• considerazione di esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

• adeguatezza rispetto alle necessità dell’utilizzatore; 

• conformità agli standard qualitativi previsti dalla legge che disciplina le 

caratteristiche tecniche relative al comparto specifico nel quale sono 

utilizzati. 
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Il lavoratore, una volta ricevuti tali dispositivi, deve: 

• utilizzarli in modo conforme all’addestramento che gli è stato fornito; 

• provvedere alla loro cura; 

• evitare di modificarli di sua spontanea volontà; 

• segnalare al datore di lavoro eventuali difetti o malfunzionamenti. 

1.3.3 La formazione 

Uno strumento di prevenzione molto efficace contro gli infortuni è rappresentato 

da una formazione seria e sempre aggiornata che va costantemente fornita a 

lavoratori, a dirigenti e anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza6. 

Ai lavoratori devono essere trasmesse alcune particolari informazioni: 

• relative a rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività 

generale svolta dall’impresa; 

• relative alle procedure in termini di primo soccorso, di lotta antincendio e 

di evacuazione dei luoghi di lavoro; 

• relative ai nominativi dei lavoratori che sono incaricati di applicare le 

misure di primo soccorso e di protezione incendi;  

• relative ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 

prevenzione e protezione e del medico competente in materia. 

 

 
 
6.Si tratta dei lavoratori che hanno il compito istituzionale di collaborare con l’impresa al fine di migliorare la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
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Nel caso in cui si riscontra la presenza di rischi specifici per i lavoratori, questi 

hanno il diritto di ricevere informazioni: 

• relative ai rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento della loro 

attività, riguardanti eventuali normative di sicurezza e disposizioni aziendali 

in materia; 

• relative a pericoli derivanti dall’uso di sostanze e preparati pericolosi in base 

alle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa in vigore e dalle 

norme di buona tecnica; 

• relative a eventuali misure e attività di protezione e prevenzione adottate. 

1.3.4 Altri strumenti di prevenzione 

Oltre agli strumenti sopra elencati, la legge prevede l’imposizione di ulteriori doveri 

che devono garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Questi strumenti sono: 

• la predisposizione di misure di primo soccorso che vadano a fronteggiare 

gli infortuni nell’immediato, ma anche le emergenze e le situazioni di grave 

pericolo; 

• una rivalutazione dei rischi e della funzionalità delle misure costante per far 

sì che nel tempo vengano conservati, o addirittura aumentati, gli standard di 

funzionamento; 

• l’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per segnalare eventuali rischi e 

pericoli; 
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• la predisposizione di un servizio di manutenzione regolare. 

1.3.5 I doveri dal punto di vista del lavoratore 

Questo è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e anche di quella 

delle altre persone che si trovano sullo stesso luogo di lavoro e su cui ricadono gli 

effetti delle sue azioni o omissioni, tutto questo secondo la formazione che lui stesso 

ha ricevuto e in base alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

Il lavoratore deve infatti: 

• contribuire alla sicurezza; 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro, dai 

preposti e dai dirigenti; 

• segnalare nell’immediato al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 

eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi; 

• evitare di rimuovere o modificare senza alcuna autorizzazione i dispositivi 

di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

• seguire la formazione; 

• sottoporsi ai controlli sanitari. 

I.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

1.4.1 Il d.lgs. n. 81/2008 

Gran parte della disciplina relativa alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

trova riferimento all’interno del d.lgs. n.81/2008. 
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Non risulta semplice parlare di tale decreto, “soprattutto perché qualunque 

valutazione sulla disciplina della sicurezza sul lavoro presuppone un’attenta analisi 

dei contesti entro i quali essa è destinata ad operare: contesti – quali sono quelli 

dell’organizzazione produttiva e del mercato del lavoro – in continua evoluzione, 

specialmente sotto la spinta della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica”.7 

È inoltre di fondamentale importanza sottolineare l’evidente sfumatura che si viene 

a creare nell’“equazione <<organizzazione-luogo di lavoro>> e l’organizzazione 

nel cui ambito il lavoratore svolge la propria attività”. “Per dirla sinteticamente, la 

<<sicurezza dei lavoratori>> più che la <<sicurezza nei luoghi di lavoro>>.8 

1.4.2 Sanzioni 

Consistono in misure punitive che possono essere: 

• di carattere Penale: nel caso di arresto, multa e ammenda; 

• di carattere Amministrativo: nel caso di pagamento di una somma di denaro 

o quando comportano la sospensione dell’attività d’impresa. 

Tali misure vengono adottate quando il datore di lavoro si mostra inosservante nei 

confronti di prescrizioni e di regole stipulate per garantire la sicurezza nei luoghi di 

lavoro e la prevenzione contro malattie professionali. 

 

 

 

7.Citazione contenuta nel seguente elaborato di Paolo Pascucci: “DIECI ANNI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008”. 
8.Vedi nota 7. 
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1.4.3 Le sanzioni amministrative e le sanzioni penali 

Una volta stabiliti tutti i vari doveri che ricadono sul datore di lavoro e sui soggetti 

responsabili della sicurezza nei luoghi in cui operano i lavoratori, la legge istituisce 

una serie di sanzioni pesanti da applicare in tutti quei casi in cui tali obblighi non 

sono rispettati. 

Poiché le sanzioni sono di numero molto elevato, di seguito si parlerà solamente di 

quelle che risultano di maggiore importanza. 

Come prima cosa il datore di lavoro viene punito con arresto da 3 a 6 mesi oppure 

con una ammenda che oscilla tra 2.500 euro e 6.400 euro in tutti quei casi in cui vi 

è: 

• mancata adozione del documento di valutazione dei rischi; 

• mancata nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• mancata formazione prevista dalla legge in quei casi in cui decida di curare 

personalmente la sicurezza sul lavoro senza che questi compiti vengano 

delegati ad altri. 

È inoltre stabilito dalla legge che quando si redige il documento generale sui rischi 

devono essere seguite delle particolari procedure e devono essere acquisiti e valutati 

una serie di elementi che sono necessari per una corretta identificazione dei rischi 

per la salute dei lavoratori. 

In caso di inosservanza di queste modalità, il datore di lavoro subirà una sanzione 

penale che consiste in un’ammenda che va da 1.000 euro a 2.000 euro. 
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Di fondamentale importanza risulta essere l’art. 55 del D.Lgs. n. 81/20089 il quale 

prevede una serie di sanzioni penali legate a eventuali inosservanze degli obblighi 

di sicurezza che lo stesso decreto stabilisce per il datore di lavoro nei singoli ambiti 

operativi. 

Per donare maggiore efficacia al sistema e per spingere di più le imprese ad adottare 

ogni possibile protezione per la tutela dei propri dipendenti al fine di escludere la 

“convenienza” a non adeguarsi agli standard di sicurezza previsti, il D.Lgs. 81/2008 

prevede anche pesanti sanzioni amministrative che si vanno ad aggiungere a quelle 

penali.  

Una tra queste riguarda l’ordine di sospensione dell’attività d’impresa10 che 

solitamente viene emanato in caso di violazioni gravi e ripetute in materia di 

prevenzione degli infortuni. 

La natura di questo provvedimento risulta essere discrezionale, a causa del fatto che 

l’Autorità Amministrativa non ha l’obbligo di emetterlo. 

Nella maggior parte dei casi, comunque, le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, 

hanno carattere pecuniario11, la cui differenza con le sanzioni amministrative 

pecuniarie risulta profonda. 

 

 

 

 
9.Tale decreto ha sostituito il più noto D.Lgs. 626/1994, anche conosciuto come “626”. 
10.Ordine previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. 
11.Consistono nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di multa o di ammenda. 
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La sanzione penale viene, infatti, applicata all’interno di un processo penale, ovvero 

al termine di un tipo di processo che si conclude con una sentenza di condanna. 

Nello specifico caso in cui si è di fronte ad infortuni molto gravi per colpa del datore 

di lavoro e soprattutto quando si tratta di incidente con esito mortale, la legge ha 

previsto sanzioni amministrative molto pesanti che consistono nel pagamento di 

multe di importo molto elevato e alle quali a volte viene aggiunto persino il divieto 

di collaborare con la Pubblica Amministrazione. 
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1.4.4 La responsabilità in caso di omicidio colposo o di lesioni colpose 

Tutta la serie di obblighi stabiliti dal D.Lgs 81/2008, visti in precedenza e finalizzati 

a rimuovere tutta una serie di pericoli per salvaguardare la salute e l’integrità fisica 

dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività alle dipendenze del loro 

datore di lavoro, potrebbero essere definiti obblighi precauzionali. 

Nel momento in cui invece si verifica un infortunio sul lavoro o nel caso in cui un 

lavoratore contrae una malattia professionale e allo stesso tempo il datore di lavoro 

risulta essere inadempiente agli obblighi di sicurezza ed è proprio a causa di ciò che 

si è verificato l’infortunio o la malattia, il datore di lavoro stesso, insieme a tutti gli 

altri soggetti che ha eventualmente delegato a seguire la sicurezza, potrebbero 

andare incontro ad una serie di pene previste dalla legge penale in caso di reati di 

omicidio colposo o di lesioni colpose. 

A questi reati potrebbero aggiungersi delle aggravanti12 nel caso in cui il fatto si è 

verificato in seguito alla violazione di regole in materia di prevenzione degli 

infortuni. 

 

 

 

 

 

 

 

12.Si tratta di aumenti della pena che viene poi stabilita dal giudice. 



 24 

1.4.5 Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile 

Di fronte ad una mancata cura del datore di lavoro di quelli che sono gli obblighi di 

sicurezza si può giungere ad importanti rilevanze in favore del lavoratore anche per 

quel che riguarda l’aspetto del diritto al risarcimento. 

Importante a riguardo l’art. 2087 del codice civile. Attraverso il suddetto articolo 

viene imposto al datore di lavoro di adottare (durante ogni momento che riguarda 

l’esercizio della propria attività d’impresa) tutte quelle misure che secondo 

esperienza e tecnica risultano indispensabili al fine di evitare il danneggiamento 

dell’integrità fisica e psicologica del lavoratore. 

Nel caso in cui si verifica un infortunio o una malattia professionale, il lavoratore 

avrà quindi diritto a vedersi corrisposta una somma a titolo di risarcimento del 

danno, che comprenderà all’interno: 

• il danno patrimoniale, cioè tutti quei danni che portano ad una perdita 

economica13; 

• il danno non patrimoniale, che invece riguarda il danno alla salute del 

lavoratore, sia in senso fisico che psicologico. 

L’art. 2087 del codice civile, di cui abbiamo appena parlato, è una disposizione che 

viene ormai interpretata dai Giudici come una norma che va ad imporre al datore di 

lavoro dei veri e propri obblighi contrattuali, ovverosia obblighi che, anche se non 

sono direttamente stabiliti dalla legge, risultano operativi come se fossero contenuti  

13.Comprende le spese sostenute per eventuali cure, le perizie, i mancati guadagli che ne potrebbero conseguire ecc. 
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all’interno di un contratto che viene stipulato tra lavoratore e datore di lavoro. 

Questo comporta un’importante conseguenza, il lavoratore infatti per poter ottenere 

il risarcimento non sarà obbligato a dover dimostrare eventuali inosservanze del 

datore di lavoro alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza, ma potrà 

solamente affermare che l’imprenditore non ha rispettato le regole. Sarà compito 

del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le misure e gli strumenti adatti 

per evitare il verificarsi del danno. 

Il lavoratore dovrà comunque essere in grado di dimostrare che il proprio infortunio 

o la propria malattia che sia, derivano da inosservanze delle regole che lui stesso 

dichiara essere state violate dal proprio datore di lavoro14. 

Grazie alla copertura INAIL il datore di lavoro risulta essere esonerato da ogni 

responsabilità relativa a eventuali danni e sarà l’INAIL stessa a provvedere al 

risarcimento, ad eccezione del caso in cui l’infortunio si sia verificato in occasione 

di un fatto che la legge considera come reato15. 

In tali casi il lavoratore potrà direttamente indirizzare la richiesta di risarcimento 

del danno al datore di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.Quanto deve essere dimostrato dal lavoratore non è altro che la prova del nesso causale. 
15.Esempi di reato sono le lesioni colpose o l’omicidio colposo. 
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1.4.6 Salute e sicurezza in relazione al “Codice dei Contratti” 

È importante mettere a confronto gli interventi in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro con la flessibilità del lavoro, oltre che porre attenzione alle condizioni legate 

all’età dei lavoratori, con riguardo soprattutto alla formazione alla sicurezza dei 

giovani neoassunti e alle condizioni di salute dei lavoratori anziani. 

“Le disposizioni in tema di mutamento di mansioni che principalmente rilevano su 

salute e sicurezza riguardano il rispetto degli obblighi formativi ed il raccordo con 

la disciplina di cui all’art. 42, d.lgs. n. 81/2008, in caso di inidoneità sopravvenuta. 

Il comma 3 del nuovo art. 2103 c.c., stabilisce che il mutamento di mansioni (ivi 

compreso il demansionamento, nel limite di un livello contrattuale sottostante e con 

conservazione del trattamento economico in godimento, fatta eccezione per gli 

elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente 

prestazione lavorativa) deve essere <<accompagnato, ove necessario, 

dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non 

determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni>>. 

Tale indicazione è opinabile perché la formazione, sempre più diritto fondamentale 

del lavoratore, lo pone al riparo da eventuali inadempienze rispetto a mansioni che, 

seppur inferiori, non conosce in quanto di norma non esercitate, le quali, tra l’altro, 

possono esporlo a rischi per la sua salute e sicurezza. Il mancato adempimento 

dell’obbligo formativo, pur non venendo a colpire la validità dell’atto di 
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assegnazione a mansioni inferiori, farà comunque scattare le sanzioni per violazione 

dell’art. 37, d.lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro16”. 

Troverà applicazione l’intera disciplina prevenzionale posta dal d.lgs. n. 81/2015 e 

s.m.i., nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro alle collaborazioni organizzate 

dal committente, di cui all’art. 2, d.lgs n. 81/2008, qualora <<la prestazione 

lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente>>, come stabilito dall’art. 

3, comma 7 dello stesso decreto n. 81/2015 e in riferimento alle sole collaborazioni 

coordinate e continuative. 

Il d.lgs. n. 81/2015 pone attenzione anche sull’utilizzo flessibile del part-time e sulle 

clausole elastiche che riguardano eventuali variazioni in aumento della prestazione 

lavorativa. 

Risulta, invece, vietato il ricorso al lavoro intermittente in tutti quei casi in cui il 

datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi17. Soprattutto in 

contesti come questo, inoltre, assume particolare importanza la variabile età. 

Mentre il d.lgs. n. 81/2015 non disciplina in modo specifico la tutela della salute e 

sicurezza degli apprendisti, nell’ambito della somministrazione di lavoro tali aspetti 

trovano completo riferimento negli artt. 30-40 del decreto stesso.  

 

 

 

 

 

16.La citazione è tratta dal seguente elaborato di Marco Lai: “LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL <<CODICE DEI 
CONTRATTI>>”. 
17.Come stabilito dall’art. 14, comma1, lett. c. 
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Infine, per quanto concerne “la prestazione di lavoro accessorio”, se questa “è svolta 

a favore di un <<committente imprenditore o professionista>> trovano applicazione 

tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Negli <<altri 

casi>>” “trovano invece applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 

21, d.lgs. n. 81/2008, sul lavoro autonomo18”. 

1.4.7 Normativa Europea 

È attraverso il Decreto Legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008 che l’Italia inizia ad 

equipararsi agli standard normativi europei ed internazionali più evoluti.  

Poiché con il passare del tempo emerge una continua innovazione ed evoluzione di 

quelli che sono gli accordi con l’Unione Europea, soprattutto attraverso la grande 

necessità a ricorrere alla tutela e alla sicurezza del lavoratore, particolare 

importanza, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumono la Direttiva 

89/391/CEE del Consiglio (anche definita Direttiva Quadro sulla SSL) e il Trattato 

di Lisbona. 

La direttiva 89/391/CEE, istituita il 19 Giugno del 1989, riguarda l’attuazione di 

misure che sono indirizzate alla promozione del miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale 

direttiva, garantendo prescrizioni minime19 in materia di sicurezza in tutto il  

 

 

 

 
18.Vedi nota 16. 
19.Ogni stato membro è inoltre autorizzato a mantenere o stabilire misure più severe. 
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territorio europeo, è da considerare una tappa fondamentale nel miglioramento della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il provvedimento mira a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

stabilendo tutti gli obblighi che devono ricadere in capo al datore di lavoro. 

Successivamente la direttiva è stata oggetto di modifiche con il regolamento CE 

n.1137/2008, che è applicabile a tutti i settori della spera pubblica e privata20. 

Le novità che sono state introdotte successivamente all’interno di alcune 

disposizioni riguardano in particolare: 

• il concetto di “ambiente di lavoro”, un’espressione coniata in conformità 

con la convenzione n. 155 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del 

Lavoro), che ha assunto vesti più moderne andando a considerare la 

sicurezza tecnica e la prevenzione generale delle malattie; 

• l’intento di stabilire equità nel livello di salute e di sicurezza a favore di tutti 

i lavoratori21; 

• l’obbligo di istituzione di misure preventive che delinei indirettamente 

nuove forme di gestione della salute e della sicurezza all’interno dei vari 

processi generali della gestione. 

 

 

 

 

 
20.Gli ambiti di applicazione sono: industriale, agricola, commerciale, amministrativa e culturale, nonché servizi, istruzione, tempo 
libero ecc. 
21.Vi sono alcune eccezioni che riguardano: i lavoratori domestici e i lavoratori che operano nel servizio pubblico o che prestano il 
servizio militare. 
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Da quanto osservato la direttiva quadro ha avuto conseguenze importanti in tutti 

quei Stati membri in cui vi era inadeguatezza nella legislazione nazionale. Negli 

altri casi non c’è stata la necessità di apportare grandi cambiamenti. 

A ricoprire un ruolo di particolare importanza vi è anche una comunicazione 

pubblicata dalla Commissione Europea nel 2004 e definita più nello specifico 

COM(2004) 62. 

Tale comunicazione, riguardante l’attuazione pratica delle varie disposizioni 

relative alle direttive in tema di salute e sicurezza sul lavoro, evidenzia come la  

normativa europea ha avuto un contributo positivo sulle norme relative alla 

sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, sia nel livello di legislazione nazionale 

che nell’applicazione pratica alle industrie e alle istituzioni del settore pubblico. 

Un altro importante intervento da parte dell’Unione Europea in materia di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori concerne la stipula dell’articolo 153 del 

TFUE22, che cerca di delineare i requisiti minimi che i vari Stati membri devono 

possedere al fine di poter introdurre un livello maggiore di protezione interna. 

Nell’introduzione di tali requisiti minimi si deve evitare l’imposizione di vincoli di 

natura amministrativa, finanziaria e giuridica che possano ostacolare creazione e 

sviluppo di piccole e medie imprese. 

 

 

 

22.Si tratta del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che, insieme al Trattato dell’Unione Europea, fanno parte del Trattato 
di riforma firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. 
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Strategia comunitaria 

La Commissione europea ha definito una strategia comunitaria, per il periodo 2002-

2006, che si basa su un approccio globale di diffusione del benessere all’interno dei 

luoghi di lavoro e che consideri sempre l’evoluzione del mondo del lavoro e 

l’eventuale comparsa di nuove tipologie di rischio, in modo particolare facendo 

maggiore attenzione a quelli di natura psicosociale. 

La Strategia di Lisbona ha permesso agli Stati membri di riconoscere l’importante 

contributo che la garanzia di qualità e produttività sul luogo di lavoro può avere nel 

determinare la promozione della crescita economica e dell’occupazione. 

Di contro, infatti, le carenze riguardanti un’efficace protezione della salute e della  

sicurezza sui luoghi di lavoro possono portare ad una situazione di assenteismo, 

come conseguenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali, o addirittura in 

alcuni casi a invalidità permanente di origine professionale, con riscontri negativi 

sia a livello umano che economico. 

Tutto ciò provoca inoltre degli ingenti costi che ricadono poi sui sistemi di sicurezza 

sociale, ma anche sulla spesa pubblica. 

Obiettivi principali e risultati della strategia 

La strategia nasce con l’intento di arrivare ad uno scenario in cui il lavoro rafforza 

la salute e il benessere personali e nel quale l’accesso al mercato del lavoro stesso 

e il mantenimento del posto acquisito porti ad un miglioramento della salute della 

popolazione a livello globale. 
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Durante il periodo in cui era attiva la strategia si è riscontrata una diminuzione degli 

infortuni sul lavoro. 

La nuova strategia 

Gli obiettivi che stanno alla base della nuova strategia sono di gran lunga più 

ambiziosi e mirano ad una riduzione del tasso complessivo di incidenza degli 

infortuni sul lavoro del 25% per l’EU-27, con l’intento di raggiungere un 

miglioramento in termini di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 

e di fornire un importante contributo al successo della strategia per la crescita e 

l’occupazione. 

Per rendere possibile tutto questo è necessaria l’attuazione dell’acquis 

comunitario23, cioè di tutto un insieme di diritti, di obblighi, di principi e di valori 

che i Paesi membri dell’Unione Europea hanno deciso di condividere, al fine di 

salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori attraverso la garanzia di condizioni 

di parità all’interno di tutte le imprese operanti nel mercato europeo. 

Per garantire gli stessi livelli di protezione a tutti gli stati è stata necessaria 

un’applicazione equivalente delle legislazioni nazionali. 

Di fondamentale importanza è stata la promozione del Comitato degli alti 

responsabili dell’ispettorato del lavoro (SLIC) con il compito di migliorare 

l’efficacia del controllo e la sorveglianza nell’applicazione della legislazione. 

 
 
23.L’acquis comunitario rappresenta l’insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano 
gli stati membri dell’Unione Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliono entrare a farne parte. È stato 
necessario intensificare l’impegno di tutti, sia a livello comunitario che nazionale, per il raggiungimento di tale obiettivo. 
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 “La commissione invita gli Stati membri e le imprese ad applicare procedure 

sistematiche di raccolta e analisi dei dati forniti dalla sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori al fine di rafforzare la prevenzione, evitando tuttavia di appesantire le 

formalità cui sono tenute le imprese. I sistemi sanitari nazionali dovrebbero 

svolgere un ruolo più attivo integrando, tra l’altro, azioni di sensibilizzazione dei 

medici nei confronti degli antecedenti familiari e delle condizioni di lavoro dei 

pazienti24”. 

È possibile quantificare i risultati ottenuti dalle imprese che investono nella 

protezione della salute e della sicurezza dei loro dipendenti attraverso l’adozione di 

politiche di prevenzione. Tali risultati sono: 

• riduzione dei costi che derivano da assenteismo; 

• diminuzione della rotazione del personale; 

• maggiore soddisfazione della clientela; 

• incremento della motivazione; 

• miglioramento della qualità e dell’immagine dell’impresa. 

“L’Agenzia Europea è invitata a promuovere, tra gli istituti nazionali di ricerca 

per la salute e la sicurezza, la definizione di priorità comuni, lo scambio dei risultati 

e la presa in considerazione delle esigenze in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nell’ambito dei programmi di ricerca. 

L’osservatorio dei rischi dell’Agenzia europea dovrebbe migliorare l’anticipazione 

dei rischi, ivi compresi quelli connessi alle nuove tecnologie, ai rischi biologici,  

 
24.Citazione presa dall’elaborato della Dott.ssa Elisa Macina: “GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA COMUNICAZIONE 
SULLA RASSEGNA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, ANALISI E RADICI EUROPEE-foroeuropa.it. 
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alle complesse interfacce uomo-macchina e all’impatto dell’evoluzione 

demografica. 

La Commissione invita gli Stati membri e le parti sociali a promuovere 

l’applicazione pratica e rapida dei risultati della ricerca fondamentale mettendo 

strumenti semplici di prevenzione a disposizione delle imprese, specialmente le 

PMI25”. 

L’UE ha voluto rivolgere la propria attenzione verso un miglioramento della 

normativa del lavoro nell’intero mondo, entrando in contatto sia con gli organismi 

internazionali di competenza che, a livello bilaterale, con i paesi terzi. 

Sono, inoltre, stati promossi alcuni principi di prevenzione fondamentali, 

attraverso: 

• il rafforzamento di cooperazione con l’OIL, l’OMS e altre organizzazioni 

internazionali; 

• la collaborazione con altri paesi al fine di attuare una strategia globale 

(attuata dall’OIL nel 2003) in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro e la ratifica di una convenzione nell’anno 2006; 

• l’invito a ratificare le convenzioni dell’OIL; 

• la collaborazione con altri paesi terzi e con le organizzazioni internazionali 

per ottenere un divieto generalizzato relativo a produzione, 

commercializzazione, utilizzazione di amianto o di prodotti che lo  

25.Vedi nota 24. 
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contengono; 

• l’incremento di una raccolta di dati che riguardano gli infortuni che 

comprende anche un obbligo di notifica degli infortuni gravi; 

• il rafforzamento della cooperazione con alcuni paesi sviluppati come Stati 

Uniti, Canada, Australia, Giappone, ecc; 

• l’assistenza fornita a tutti quei paesi che si impegnano al fine di adottare 

l’acquis nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Ulteriori interventi a livello Europeo 

La Commissione ha voluto precisare, insieme con le altre parti in causa e 

nell’ambito della tabella di marcia dell’Agenda sociale, le varie azioni concrete da 

intraprendere a livello comunitario per completare tutte le azioni che gli Stati 

membri si sono impegnati a varare. 

Tutto questo soprattutto al fine di ridurre tutti i costi legati agli infortuni sul lavoro. 

L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha deciso di lanciare un 

importante progetto, definito: “Lavoro più sicuro e più salutare a qualsiasi età-la 

salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) nel contesto di una forza lavoro in età 

avanzata”. 

Il progetto sopraindicato nasce con l’intento di fare valutazioni che portino a 

stabilire delle vere e proprie strategie in termini di salute e sicurezza sul lavoro, così 

da arrivare ad una maggiore tutela e ad una prevenzione lungo l’intero arco della 

vita lavorativa. 
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Si vuole arrivare all’introduzione della SSL nella vita di tutti i giorni dei genitori, 

degli allievi e del personale. 
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CAPITOLO SECONDO – ANALISI DESCRITTIVA DATASET 

II.1 INTRODUZIONE 

Prima di giungere all’analisi vera e propria dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, 

il secondo capitolo del seguente lavoro si indirizza verso una breve, ma non per 

questo di poca importanza, presentazione dell’Istituto Nazionale Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro, definito anche INAIL, nonché autore della 

pubblicazione dei dati stessi. 

Si presenterà, inoltre, una descrizione dettagliata delle varie voci che fanno parte 

della Tabella dei dati e che sono state utili ai fini dell’analisi. 

In seguito, si passerà più nello specifico all’elaborazione dei dati, da un punto di 

vista descrittivo, rappresentando in primo luogo il “Ranking per numero di infortuni 

globali/numero di occupati in ogni regione” (i grafici sono stati elaborati attraverso 

Microsoft Excel) e successivamente, dopo aver individuato la Regione 

maggiormente colpita da questo tipo di evento negativo, se ne farà un’analisi più 

approfondita (i grafici, in tale contesto, sono stati elaborati attraverso il Software 

R-Studio). 

Per la redazione del seguente capitolo le fonti consultate sono le seguenti: 

- https://www.inail.it/cs/internet/istituto/chi-siamo.html; 

- D.P.R. 1124/1965 – art. 2, comma 1; 

- D.Lgs. 38/2000 – art. 12. 
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II.2 L’INAIL 

“L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un 

Ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali.” 

Nato nel marzo 1933 dall’unificazione della Cassa nazionale infortuni e delle 

Casse private di assicurazione, l’Inail si prefigge degli importanti obiettivi, 

ovvero: 

• ridurre al minimo il fenomeno infortunistico; 

• assicurare i lavoratori che si occupano dello svolgimento di attività 

rischiose; 

• garantire agli infortunati sul lavoro il reinserimento nella vita lavorativa; 

• sviluppare attività di ricerca e metodologie di controllo e successiva 

verifica in termini di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il sistema di tutela nei confronti dei lavoratori comprende: 

• lo studio delle varie situazioni di rischio; 

• gli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro; 

• le prestazioni economiche e sanitarie; 

• la cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa di 

coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia 

professionale. 
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Proprio per questo tale sistema assume sempre di più le vesti di un sistema 

integrato di tutela. 

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro1 che tengono occupati sia 

lavoratori dipendenti che parasubordinati in quelle attività che la legge considera 

rischiose. Inoltre, rappresenta una tutela per il lavoratore contro eventuali danni 

derivanti da infortuni o malattie professionali legati all’attività lavorativa. 

2.2.1 Tabella dei dati 

La Tabella II.1, di seguito rappresentata, mostra la tipologia di tabella dei dati 

utilizzati per effettuare l’analisi principale su cui verte tutto il lavoro della tesi. 

Tabella II.1.Tabella contenente i dati utilizzati per analizzare i vari infortuni sul lavoro. Scaricata in formato CSV dal sito dell’INAIL 
nella sezione “open data”. 
 
 
1.Il datore di lavoro, pur essendo obbligato a stipulare l’assicurazione, è esonerato da responsabilità civile che consegue in caso di 
danni subiti dai propri lavoratori. 

DatiConCadenzaSemestraleInfortuni…

DataAccadimento LuogoAccadimento Genere Eta ModalitaAccadimento ConSenzaMezzoTrasporto GradoMenomazione

… … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …
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2.2.2 Tipologia dei dati 

I dati (scaricati in formato CSV2) presenti all’interno della tabella sopra 

rappresentata e prodotti dall’Inail, sono dei dataset statistici composti da dati 

elementari riguardanti il singolo caso di infortunio, corredati da metadati, 

vocabolario e “modello di lettura” definito attraverso tabelle. 

In particolare, quelli analizzati nel presente lavoro, sono “Dati pubblicati con 

cadenza semestrale” relativi agli infortuni accaduti nel quinquennio 2014-2018. 

“I dati in possesso dell’Istituto sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail 

(non vi rientrano, per esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di 

volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate); 

sono disponibili in formato aperto e liberamente consultabili dal cittadino e dalle 

imprese”. 

2.2.3 Le voci della tabella 

Nella tabella originaria sono forniti, per ciascun infortunio, 25 dati raggruppati in 7 

tipologie. I dati elementari sono disponibili raggruppati per “regione”, rispetto al 

luogo di accadimento. 

Delle 25 voci, per l’analisi che di seguito verrà svolta, ne vengono considerate 

solamente 7, e in maggiore dettaglio: 

• data di accadimento (nella categoria A – localizzazione temporale 

dell’infortunio), ovvero la data in cui si è verificato l’infortunio ed è 

2.CSV (Comma-Separated Values) è un formato per la rappresentazione dei dati in forma testuale, non prevede lo scambio di 
informazioni sulla struttura dei dati. 
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espressa nella forma di anno, mese e giorno; 

• luogo di accadimento (nella categoria B – localizzazione geografica 

dell’infortunio), cioè il codice ISTAT della provincia in cui è accaduto 

l’infortunio;  

• genere (nella categoria C – caratteristiche dell’infortunato), rappresenta il 

sesso dell’infortunato, maschio (M) oppure femmina (F); 

• età (sempre nella categoria C), cioè l’età dell’infortunato alla data di 

accadimento dell’infortunio, espressa in anni compiuti; 

• modalità di accadimento (fa parte della categoria D – modalità 

dell’infortunio), cioè le modalità in cui l’infortunio può accadere. Sono 

considerate due modalità principali: “in occasione di lavoro” indicato dal 

valore “N”, “in itinere” indicato dal valore “S”. Nel primo caso ci si riferisce 

ad un infortunio che si è verificato in circostanze connesse con lo 

svolgimento dell’attività lavorativa (sono comprese tra queste anche le 

attività prodromiche o strumentali nelle quali è insito un rischio di danno 

per il lavoratore). Tale classe è, a sua volta, ripartita in sottoinsiemi: “senza 

mezzo di trasporto (coinvolto)” e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”. (I 

riferimenti normativi da considerare in questi casi sono: DPR 1124/1965, 

art. 2, comma 1). Si definisce “in itinere”, invece, l’infortunio occorso al 

lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al 

posto di lavoro, o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro 
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(nei casi in cui ci sono rapporti di lavoro plurimi), o durante il normale 

percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei 

pasti (qualora non esista una mensa aziendale). 

Gli eventi vengono tutelati a patto che eventuali deviazioni o interruzioni 

dal “normale” percorso non siano del tutto indipendenti dal lavoro, o, 

comunque, non siano “necessitate3”. 

La tutela assicurativa è valida anche nel caso in cui viene utilizzato un 

mezzo di trasporto privato, ma solo nel caso in cui l’uso sia “necessitato4”. 

Sono sempre esclusi da tutela tutti gli infortuni direttamente causati 

dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di 

sostanze stupefacenti e allucinogeni, gli infortuni occorsi nel caso in cui il 

conducente risulti sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La 

classe “in itinere” è ripartita in due sottoinsiemi: “senza mezzo di trasporto 

(coinvolto)” e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”. Riferimenti normativi 

a riguardo sono: D.Lgs. 38/2000, art. 12; 

• con/senza mezzo di trasporto (coinvolto) (anche questa voce è compresa 

nella categoria D), si riferisce ad un eventuale coinvolgimento di un mezzo 

di trasporto nell’infortunio. Sono contemplate due principali modalità di  

 
 
 
 
3.L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute, a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed 
improrogabili oppure all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. 
4.Esempi possono essere: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, incongruenza 
degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi, distanza minima del percorso tale da poter essere coperta a piedi. 
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accadimento: “senza mezzo di trasporto (coinvolto)”, indicato dal valore 

“N”, e “con mezzo di trasporto (coinvolto)”, indicato dal valore “S”. 

Nel caso di infortunio “con mezzo di trasporto (coinvolto)” si sta 

qualificando un infortunio (in occasione di lavoro o in itinere) che è 

avvenuto in un’area aperta alla pubblica circolazione col concorso di 

almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri o non terrestri). “Senza 

mezzo di trasporto (coinvolto)” qualifica un infortunio (in occasione di 

lavoro o in itinere) avvenuto in un’area aperta alla pubblica circolazione 

senza la presenza di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri o non 

terrestri); 

• grado di menomazione (che fa parte della tipologia F – caratteristiche 

medico-legali dell’infortunio), rappresenta il grado complessivo della 

menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato. Osservandolo dal 

punto di vista di danno biologico, è la percentuale “p” con la quale viene 

misurato il livello di menomazione dell’integrità psicofisica in seguito ad 

un infortunio. “p” è compreso all’interno di un intervallo di variabilità (da 

1 a 100%) ed è per convenzione suddiviso in classi di menomazione. Per 

classe di menomazione s’intende un elemento della partizione 

dell’intervallo di variabilità del grado di menomazione “p”. In relazione al 

grado di menomazione, sono state definite 6 classi: 1 - “menomazioni micro 

permanenti”, in cui p è compreso nell’intervallo 1-5%, e considera danni 
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biologici di modesta entità che provocano postumi permanenti abbastanza 

tenui che potrebbero comportare anche lievi mutamenti nella condotta di 

vita del soggetto coinvolto. Sono infatti postumi a volte caratterizzati da 

anomalo carattere di permanenza; 2 - “menomazioni di minima entità, ma 

superiori alle micro permanenti”, in questo caso “p” è compreso 

nell’intervallo 6-15%, cioè danno biologico di modesta entità, ma 

determinante di una sicura compromissione peggiorativa dell’esistenza del 

leso, nella maggior parte dei casi vicariabili in parte, sussistenza non 

ordinaria di limitazione nello svolgimento di attività lavorativa; 3 - 

“menomazioni di entità media inferiore”, dove “p” è compreso 

nell’intervallo 16-25%, in questo caso la qualità della vita non risulta ancora 

gravemente compromessa, anche se il livello di pregiudizio non è da 

trascurare, il danno biologico non è ancora rilevante se realizzato per 

concorso di più pregiudizi diversi, i fattori contestuali (che possono essere 

ambientali e personali) qualificano anche in termini di linea-media di 

gravità il funzionamento della persona. A livello patrimoniale la 

menomazione può giungere a pregiudicare anche in modo grave l’attività 

lavorativa svolta o, in casi eccezionali, ad abolirla. Nella maggior parte dei 

casi le attività ritenute adeguate alla persona consentono di vicariare in 

modo efficace la funzione pregiudicata; 4 - “menomazioni di entità media 

superiore”, in cui “p” è all’interno dell’intervallo 26-50% che riguarda un 
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danno biologico permanente in grado di ridurre definitivamente e in modo 

non recuperabile le funzionalità del soggetto coinvolto, idoneo ad incidere 

gravemente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, 

circoscrivendo, in modo non vicariabile, l’esplicazione della propria 

personalità a livello morale, intellettuale, culturale, l’abolizione sensoriale 

monolaterale o l’amputazione segmentale importante le qualificano in 

termini di gravità anche solo sulla base di presunzione semplice, 

frequentemente è richiesto un ausilio tecnico o un sistema di sostegno che 

vada a compensare il deficit funzionale, la qualità della vita, in questa 

situazione, è gravemente compromessa e non compensabile, l’interazione 

tra le condizioni di salute ed i diversi fattori è spesso negativa e limitativa, 

la menomazione può arrivare ad impedire l’attività lavorativa specifica 

svolta, ma in più casi, consente altre attività adeguate alla persona o della 

categoria d’appartenenza, individuata età, esperienza e preparazione 

culturale; 5 - “macro menomazioni permanenti”, dove “p” è compreso 

nell’intervallo 51-85% e riguarda menomazioni che limitano sino ad 

annullare e estrinsecazioni della validità biologica sensoriale andando ad 

intaccare gravemente quelle organiche e di apparato. Queste menomazioni 

rappresentano sempre un problema nella funzione e nella struttura del corpo, 

con delle deviazioni e delle perdite significative non compensabili. Le varie 

performance e le capacità della persona sono costantemente e 
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sistematicamente ostacolate, la menomazione consente, di norma, 

solamente lo svolgimento di attività lavorative diverse o grandemente 

modificate rispetto a quelle svolte in precedenza ed anche a quelle della 

categoria di appartenenza. In questo caso sono necessari: costanti interventi 

di supporto e ricorso a servizi di sostegno vero e proprio; 6- “macro 

menomazioni permanenti che giungono ad annullare il bene salute”, quando 

“p” risulta all’interno dell’intervallo 86-100% e riguardante menomazioni 

in grado di annullare l’integrità funzionale e strutturale della persona ed il 

suo funzionamento sociale, con sostanziale e totale restrizione dell’attività 

e della partecipazione. Normalmente la menomazione impedisce lo 

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia specifica che categoriale, o 

consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento 

assistenziale permanente, continuativo e globale. La partizione in classi è 

“orlata” nei casi di “assenza di menomazioni” e di “esito mortale”. 

II.3 AGGREGATO PER REGIONE 

Per osservare in quali Regioni Italiane si è riscontrato un numero di infortuni 

maggiore, nell’arco temporale che comprende 5 anni e più nello specifico dal 2014 

al 2018, attraverso l’utilizzo del Software R, sono stati elaborati dei grafici che 

mostrano il “Ranking per numero di infortuni/numero dei lavoratori5” in ognuna 

delle regioni. 

5.La variabile rappresentata graficamente, ovvero numero di infortuni/numero dei lavoratori, risulta essere scalata per permettere un 
confronto tra le varie Regioni. 
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In particolare, sono stati considerati cinque gruppi di regioni, in base alla posizione 

geografica in cui si trovano. 

2.3.1 Regioni a Nord-Ovest dell’Italia 

 

Tabella II.2. Grafico elaborato con Microsoft Excel e relativo alla percentuale di infortuni nelle regioni che si trovano a nord-ovest; 
nell’asse delle ascisse sono rappresentati i vari anni, mentre nell’asse delle ordinate la percentuale di infortuni. 

 

La Tabella II.2 mostra l’andamento della percentuale di infortunio nelle regioni 

nord-ovest. Tale percentuale è stata calcolata rapportando il numero d’infortuni 

registrati rispettivamente ogni anno del quinquennio considerato con il numero di 

occupati nell’anno di riferimento6. 

Risulta evidente che tra le regioni che si trovano a nord-ovest quella che  

 
 
6.I dati relativi al numero di occupati di ogni regione sono stati scaricati dal sito ISTAT. È possibile osservarli nella sezione “open 
data” sotto la voce “Forze lavoro”. 
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presenta una percentuale maggiore di infortuni è la Liguria. 

L’andamento generale degli infortuni risulta comunque abbastanza costante nei 

cinque anni presi in considerazione. 

2.3.2 Regioni a Nord-Est dell’Italia 

 

Tabella II.3. Grafico elaborato con Microsoft Excel e relativo alla percentuale di infortuni nelle regioni che si trovano a nord-est; 
nell’asse delle ascisse sono rappresentati i vari anni, mentre nell’asse delle ordinate la percentuale di infortuni. 

 

Al primo posto per numero di infortuni tra le regioni che si trovano a nord-est c’è 

sicuramente l’Emilia-Romagna, seguita poi rispettivamente da Veneto, Friuli-

Venezia Giulia e infine da Trentino-Alto Adige. Come sarà evidente anche in 

seguito, l’Emilia-Romagna risulta essere la regione più colpita da infortuni in 

ambito lavorativo dell’intera Italia e proprio per questo sarà oggetto di ulteriori 

analisi, che entreranno maggiormente nel dettaglio. 
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Per tutte e quattro le regioni, nei cinque anni considerati, non sono evidenti picchi 

particolari, ma l’andamento è piuttosto costante. 

2.3.3 Regioni del Centro Italia 

 

Tabella II.4. Grafico elaborato con Microsoft Excel e relativo alla percentuale di infortuni nelle regioni che si trovano nel Centro 
Italia; nell’asse delle ascisse sono rappresentati i vari anni, mentre nell’asse delle ordinate la percentuale di infortuni. 
 

Nel Centro Italia la regione che in media presenta una percentuale maggiore di 

infortuni è la Toscana, anche se sia le Marche che l’Umbria presentano andamenti 

molto simili.  

La Toscana è anche l’unica regione (tra le quattro sopra considerate) a presentare 

un picco in discesa tra il 2014 e il 2015, infatti gli infortuni in questo periodo si 

sono ridotti di circa un punto percentuale. 
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La percentuale d’infortuni registrati nella regione Lazio risulta essere, di circa due 

punti percentuali inferiore rispetto a quella delle altre tre regioni.   

2.3.4 Regioni del Sud Italia 

 

Tabella II.5. Grafico elaborato con Microsoft Excel e relativo alla percentuale di infortuni nelle regioni che si trovano a sud; nell’asse 
delle ascisse sono rappresentati i vari anni, mentre nell’asse delle ordinate la percentuale di infortuni. 

 

Tra le regioni che fanno parte del Mezzogiorno d’Italia, quella maggiormente 

colpita da infortuni è l’Abruzzo. 

La Basilicata e la Puglia hanno registrato un numero di infortuni abbastanza simile 

nel periodo considerato, e allo stesso modo anche il Molise, fino al 2016. Infatti, 

negli anni successivi quest’ultimo è andato incontro ad una riduzione di tale 

percentuale. 
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La Campania risulta tra le regioni del Sud con numero di infortuni nettamente 

inferiore e inoltre anche molto costante nel tempo. 

2.3.5 Regioni Insulari dell’Italia 

 

Tabella II.6. Grafico elaborato con Microsoft Excel e relativo alla percentuale di infortuni nelle regioni che si trovano nelle Regioni 
Insulari; nell’asse delle ascisse sono rappresentati i vari anni, mentre nell’asse delle ordinate la percentuale di infortuni. 

 

Infine, se osserviamo le Regioni Insulari possiamo notare un maggiore numero di 

infortuni in Sardegna. La Sicilia mostra una riduzione importante tra il 2014 e il 

2015, ma poi subisce di nuovo un aumento tra 2015 e 2016. 

Facendo un confronto, in termini di Ranking per numero d’infortuni/numero di 

occupati per regione, risulta che: tra le regioni che si trovano nell’Italia 

Settentrionale, quella maggiormente colpita da infortuni sul lavoro è senza dubbio 
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l’Emilia-Romagna, tra le regioni del Centro la più colpita è la Toscana e tra le 

regioni dell’Italia Meridionale, comprese le Isole, la più colpita è l’Abruzzo. 

II.4 FOCUS SU EMILIA ROMAGNA 

Dai grafici sopra riportati è facile osservare che l’Emilia-Romagna si colloca al 

primo posto per numero di infortuni tra tutte le regioni d’Italia e proprio per questo 

merita di essere maggiormente analizzata. 

L’analisi riportata in questo paragrafo assume carattere puramente descrittivo ed ha 

come finalità quella di cercare di classificare il numero di infortuni. 

In particolare, si sono osservati: 

• gli infortuni in base al Grado di Menomazione, con coinvolgimento o meno 

di un mezzo: in questo caso si fa riferimento alla gravità7 dell’infortunio 

avvenuto e se c’è stato coinvolgimento o meno di un mezzo di trasporto; 

• gli infortuni in base al Grado di Menomazione suddivisi per genere: quindi 

facendo sempre riferimento alla gravità dell’infortunio, ma osservando se 

sono colpiti in misura maggiore gli uomini o le donne; 

• gli infortuni suddivisi solamente in base al genere. 

Inoltre, tutti gli infortuni sono stati classificati anche in base alla provincia in cui 

sono avvenuti, poiché nel dataset erano presenti informazioni relative al luogo di 

accadimento dell’infortunio. 

 
 
 
 
7.La gravità dell’infortunio può rientrare in 6 classi, la prima comprende gli infortuni meno gravi, la sesta quelli più gravi. 
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2.4.1 Tabella dei dati 
 

 

Tabella II.7. Rappresenta la Tabella dei dati relativi agli infortuni registrati in Emilia-Romagna tra il 2014 e il 2018. È stata scaricata 
dal sito INAIL. 

 

La Tabella II.7 è stata utilizzata per lo studio che seguirà relativo ad una descrizione 

degli infortuni riportati nella tabella stessa.  

Occorre fare una precisazione sulla voce “LuogoAccadimento”: in questa colonna 

sono inserite le province in cui l’infortunio è avvenuto. L’identificazione di 
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ciascuna provincia è possibile grazie ad un codice, che è stato creato dall’ISTAT al 

fine di codificare tutte le province di ogni regione. 

Nel caso specifico che si sta studiando avremo: 

• 033 Piacenza; 

• 034 Parma; 

• 035 Reggio Emilia; 

• 036 Modena;  

• 037 Bologna; 

• 038 Ferrara; 

• 039 Ravenna; 

• 040 Forlì; 

• 099 Rimini. 

2.4.2 Infortuni in base alla gravità e con/senza mezzo di trasporto coinvolto 

I grafici che verranno riportati di seguito evidenziano una ripartizione degli 

infortuni (registrati in ogni provincia) in base a due categorie e cioè: 

• infortuni che hanno riportato un grado di menomazione inferiore a 4; 

• infortuni che hanno riportato un grado di menomazione superiore o uguale 

a 4. 
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Di queste due categorie si può osservare anche un’ulteriore suddivisione tra quelli 

che hanno visto il coinvolgimento di un mezzo di trasporto e quelli in cui tale 

coinvolgimento non c’è stato. 

 

 

 

 

Tabella II.8. Grafici elaborati con il Software R-Studio e relativi alle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia; nell’asse delle 
ascisse si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 
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Tabella II.9. Grafici elaborati con il Software R-Studio e relativi alle province di Modena, Bologna e Ferrara; nell’asse delle ascisse 
si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di infortuni. 

 

Tabella II.10. Grafici elaborati con il Software R-Studio e relativi alle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; nell’asse delle 
ascisse si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 
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Dall’osservazione dei grafici elaborati possiamo trarre diverse considerazioni sulle 

caratteristiche degli infortuni rilevati nella Regione Emilia-Romagna. 

La prima cosa che risalta particolarmente riguarda il fatto che quasi tutti gli 

infortuni hanno riportato un grado di menomazione inferiore a 4. 

Inoltre, di tutti gli infortuni la maggior parte non ha visto il coinvolgimento di un 

mezzo di trasporto (la parte in giallo nel grafico). 

Queste due considerazioni potrebbero in qualche modo avvalorarsi l’un l’altra se si 

fa riferimento al fatto che di solito gli infortuni di maggiore gravità sono quelli in 

cui c’è coinvolgimento di un mezzo di trasporto, si pensi, ad esempio, agli incidenti 

stradali che potrebbero verificarsi nel tragitto di andata o di ritorno dal luogo di 

lavoro all’abitazione del soggetto coinvolto. 

2.4.3 Infortuni in base alla gravità e al genere del soggetto coinvolto 

I grafici sotto riportati caratterizzano gli infortuni sempre in base alla gravità e 

quindi considerando: 

• infortuni con grado di menomazione inferiore a 4; 

• infortuni con grado di menomazione superiore o uguale a 4. 

In questo caso specifico, però, si cerca di evidenziare una caratteristica del soggetto 

coinvolto nell’infortunio, ovvero il proprio genere (uomo o donna). 
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Tabella II.11. Grafici elaborati con il Software R-Studio e relativi alle province: Piacenza, Parma e Reggio Emilia; nell’asse delle 
ascisse si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 

 

Tabella II.12. Grafico elaborato con il Software R-Studio e relativo alle province: Modena, Bologna e Ferrara; nell’asse delle ascisse 
si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di infortuni. 
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Tabella II.13. Grafico elaborato con il Software R-Studio e relativo alle province: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; nell’asse delle 
ascisse si può osservare la suddivisione in base al grado di menomazione riportato, mentre sull’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 

 

Partendo dal presupposto che ci si aspettava un risultato di questo tipo in termini di 

gravità degli infortuni, essendo gli stessi dati del caso precedentemente trattato, i 

grafici rappresentati poco fa cercano di aggiungere un elemento descrittivo ulteriore 

all’analisi. 

Si tratta, infatti, di una suddivisione in base al genere del soggetto coinvolto 

nell’evento negativo. 

Sulla base di ciò, è possibile osservare che sono gli uomini a subire infortuni sul 

lavoro in misura maggiore rispetto alle donne. Questo potrebbe trovare risposta nel 

fatto che nella maggior parte dei casi gli uomini svolgono delle attività lavorative 

maggiormente esposte a fonti di rischio. 
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2.4.4 Infortuni in base al genere del soggetto coinvolto 

Per visualizzare al meglio il genere dei vari individui che hanno subito infortuni 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono stati elaborati dei grafici che 

suddividono il numero complessivo di infortuni registrati nel quinquennio 2014-

2018 solamente in queste due categorie. 

La categoria relativa al sesso femminile è indicata con lo 0, mentre quella relativa 

al sesso maschile con il numero 1. 

 

 

Tabella II.14. Grafico elaborato attraverso il Software R-Studio e relativo alle province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia; nell’asse 
delle ascisse si può osservare una suddivisione in base al genere del soggetto coinvolto, mentre nell’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 
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Tabella II.15. Grafico elaborato con il Software R-Studio e relativo alle province: Modena, Bologna, Ferrara; nell’asse delle ascisse 
si può osservare una suddivisione in base al genere del soggetto coinvolto, mentre nell’asse delle ordinate il numero di infortuni. 

 

Tabella II.16. Grafico elaborato con il Software R-Studio e relativo alle province: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; nell’asse delle 
ascisse si può osservare una suddivisione in base al genere del soggetto coinvolto, mentre nell’asse delle ordinate il numero di 
infortuni. 



 62 

Risulta semplice evincere dai grafici appena raffigurati che il numero di uomini 

colpiti da infortuni sul lavoro è circa il doppio rispetto a quello delle donne. 

Questo avvalora ulteriormente quanto affermato in precedenza sul fatto che spesso 

sono gli uomini a svolgere tipologie di lavori in cui è presente una maggiore 

rischiosità. 
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CAPITOLO TERZO – ANALISI DEI DATI 

III.1 INTRODUZIONE 

Il capitolo in questione si addentrerà in un’analisi dei dati più specifica riguardante 

da un lato la stagionalità degli infortuni sul lavoro mentre dall’altro il loro rapporto 

con gli investimenti in prevenzione e sicurezza e con gli investimenti in formazione. 

L’analisi mira alla ricerca di caratteristiche che accomunano gli infortuni e partendo 

da queste si pone come fine ultimo quello di comprendere come ridurli. 

Si osserveranno, prima di tutto, gli infortuni in relazione al mese in cui si sono 

verificati per dedurne un’eventuale stagionalità e, nel caso fosse presente, se questa 

è da riferirsi in misura maggiore agli infortuni più gravi o a quelli meno gravi. 

La stagionalità verrà studiata sia in modo aggregato, quindi considerando tutte le 

regioni nel complesso, sia raggruppando le regioni in base alla loro collocazione 

geografica e quindi Nord, Centro e Sud. 

In un secondo momento l’analisi proseguirà indirizzandosi verso lo studio di una 

probabile relazione con gli investimenti che ciascuna regione attua in materia di 

prevenzione e sicurezza, ma anche in formazione. In tale contesto, si cercherà di 

capire se tali investimenti hanno apportato o meno importanti riscontri in termini di 

riduzione degli infortuni e, in caso affermativo, a distanza di quanti anni. 

I siti che hanno assunto una certa importanza per la stesura del capitolo seguente 

verranno riportati nella sitografia. 
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III.2 ANALISI STAGIONALITÀ 

Per l’esecuzione dell’analisi stagionale i dati oggetto di studio sono stati scalati. 

L’operazione è risultata necessaria per garantire un confronto coerente tra tutte le 

regioni considerate. 

D’ora in avanti si farà quindi riferimento ad una variabile che nasce dal rapporto tra 

il numero di infortuni rilevati dall’Inail e il numero di occupati1 registrati dall’Istat 

nello stesso periodo. 

3.2.1 Premessa 

Prima di addentrarsi nello studio della stagionalità, il lavoro si è indirizzato verso 

una classificazione degli infortuni sulla base del Grado di Menomazione che gli 

stessi hanno riscontrato. 

In particolare, nei grafici che di seguito verranno riportati, si nota una suddivisione 

in due categorie, quella che comprende gli infortuni meno gravi, appartenenti alle 

classi I e II e quella che comprende gli infortuni delle classi V e VI, che sono i più 

gravi. 

Nella prima rappresentazione grafica si osserverà la classificazione riferita ad un 

arco temporale di 5 anni, dal 2014 al 2018, per ogni regione, mentre nei tre grafici 

successivi le regioni verranno considerate in base alla loro collocazione geografica 

e quindi suddivise in tre gruppi, rispettivamente Nord, Centro e Sud. 

 

1.Il numero di occupati corrisponde alla voce “Forze lavoro” presente nella sezione “open data” all’interno del sito dell’Istat. 
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Tabella III.1. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una classificazione degli infortuni in base al 
Grado di Menomazione per ogni regione; nell’asse delle ascisse sono rappresentate le varie regioni, mentre nell’asse delle ordinate 
gli infortuni registrati. 
 

 

Tabella III.2. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una classificazione degli infortuni in base al 
Grado di Menomazione per le regioni collocate a Nord; nell’asse delle ascisse sono rappresentate le regioni del Nord, mentre nell’asse 
delle ordinate gli infortuni registrati. 
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Tabella III.3. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una classificazione degli infortuni in base al 
Grado di Menomazione per le regioni collocate nel Centro Italia; nell’asse delle ascisse sono rappresentate le regioni del Centro, 
mentre nell’asse delle ordinate gli infortuni registrati. 
 
 

 
 

Tabella III.4. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una classificazione degli infortuni in base al 
Grado di Menomazione per le regioni collocate a Sud; nell’asse delle ascisse sono rappresentate le regioni del Sud, mentre nell’asse 
delle ordinate gli infortuni registrati. 
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Dai grafici raffigurati si evince che, in tutte le regioni e nell’arco temporale 

considerato, gli infortuni di maggiore entità sono da riferirsi alla classe che 

comprende quelli di grado I e II. Di contro, tutti gli infortuni compresi nella classe 

che comprende quelli di grado V e VI risultano irrilevanti, poiché prossimi allo 

zero.  

3.2.2 La componente stagionale 

Col termine stagionalità si fa riferimento a movimenti ripetuti a cadenza regolare 

che potrebbero essere dovuti ad esempio ad: 

• organizzazione socioeconomica della società basata sul calendario (ferie di 

agosto, festività, ecc.); 

• eventi ambientali stagionali (temperatura, raccolte agricole, ecc.); 

•  annunci di informazioni economiche con cadenza annuale. 

Si tratta quindi di comportamenti di breve periodo regolari nella forma 

generalmente ondulatoria e nel periodo. 

Solitamente, si osserva su dati con frequenza maggiore di quella annuale. 

Tali frequenze devono essere almeno trimestrali, meglio se mensili o con più alta 

frequenza. 

Per osservare l’eventuale presenza della componente stagionale nel caso degli 

infortuni sul lavoro, oggetto di studio del seguente lavoro, sono stati considerati gli 

infortuni registrati in ogni mese dei cinque anni analizzati, dal 2014 al 2018, e  
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successivamente rappresentati graficamente come funzione dei vari mesi. 

I risultati dell’eventuale presenza della componente stagionale sono facilmente 

riscontrabili nei grafici che seguiranno. 

3.2.3 Aggregato stagionalità infortuni 

Per osservare un’eventuale presenza di stagionalità degli infortuni sul lavoro, questi 

sono stati studiati come funzione dei mesi sempre nell’arco temporale che va dal 

2014 al 2018. 

La Tabella III.5, che verrà di seguito riportata, mostra il risultato ottenuto 

aggregando, ovvero calcolando una media degli infortuni di tutte le regioni. 

 

Tabella III.5. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una rappresentazione della percentuale di 
infortuni (sulle ordinate), di tutte le regioni in aggregato, come funzione dei mesi (sulle ascisse). 
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Poiché la serie storica della variabile oggetto di studio presenta una variazione 

ciclica prevedibile, che dipende dal periodo dell’anno, risulta evidente che gli 

infortuni sul lavoro, osservati in aggregato, sono soggetti a stagionalità. 

Inoltre, per avvalorare quanto appena affermato, la stagionalità è stata studiata 

anche sulla base di una suddivisione delle regioni in tre gruppi2, ovvero quelle che 

si trovano a Nord, nel Centro ed a Sud dell’Italia.  

Attraverso i tre grafici rispettivi, che si riporteranno a seguire, sarà possibile 

osservare se effettivamente quanto detto sulla stagionalità trova corrispondenza 

anche in questi tre casi di maggiore dettaglio. 

 

Tabella III.6. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una rappresentazione della percentuale di 
infortuni (sulle ordinate), delle regioni che si trovano a Nord, come funzione dei mesi (sulle ascisse). 
 
 

 

2.All’interno di ogni gruppo è stata calcolata una media della percentuale di infortuni di tutte le regioni che fanno parte di quel gruppo.  
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Tabella III.7. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una rappresentazione della percentuale di 
infortuni (sulle ordinate), delle regioni che si trovano nel Centro Italia, come funzione dei mesi (sulle ascisse). 

 
 
 
 

 

Tabella III.8. Grafico realizzato attraverso il Software Microsoft Excel e contenente una rappresentazione della percentuale di 
infortuni (sulle ordinate), delle regioni che si trovano a Sud, come funzione dei mesi (sulle ascisse). 
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Si può concludere sostenendo che, quanto affermato sulla stagionalità 

nell’aggregato, può essere esteso anche agli infortuni raggruppati in base al 

collocamento geografico della regione in cui sono avvenuti. 

3.2.4 Analisi serie storica e stima della stagionalità 

“Una serie storica è una serie di valori di una stessa variabile (Y), rilevati nel 
tempo, cioè in istanti di tempo diversi e, di solito (anche se non obbligatoriamente), 
tra loro equidistanti; la <<variabile>> tempo svolge quindi la funzione di 
<<antecedente logico>> della variabile Y; quest’ultima è, in qualche modo, 
dipendente dal tempo3”. 
 

Si vuole, in tale sede, analizzare la dinamica interna della serie storica esaminando 

alcuni comportamenti tipici rispetto al tempo. 

In una serie storica è sempre presente una componente che esprime la tendenza di 

fondo, detta trend e se questa viene esclusa, la componente che rimane nella serie 

storica generalmente assume una forma ciclica. Quando l’andamento di tipo ciclico 

risulta essere di breve, o addirittura brevissimo periodo e quindi legato 

all’andamento dei mesi all’interno dell’anno, come nel caso specifico in esame, 

quest’ultima componente viene definita stagionalità. Poiché spesso risulta difficile 

distinguere le due4 componenti, trend e ciclo, si farà riferimento ad un’unica 

componente, denominata trend-ciclo. 

 

 
 
 
3.Definizione presa da: TOMMASO DI FONZO, FRANCESCO LISI Serie storiche economiche: analisi statistiche e applicazioni, 
Carocci Editore, Edizione 2005. 
4.È importante sottolineare che, all’interno delle serie storiche è spesso presente anche una componente erratica, la quale dipende da 
fattori casuali intrinseci legati ai dati stessi.  
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Dall’analisi precedente si è riscontrata la presenza di stagionalità nella serie storica: 

ora, si vogliono osservare quali delle componenti sono realmente presenti nella 

serie stessa; si vuole, inoltre, isolare la componente stagionale ed infine, se ne vuole 

valutare l’entità. 

Si adotterà il metodo decompositivo, il quale permetterà di scomporre la serie 

storica nelle componenti che sono in essa presenti. 

Al fine di proseguire l’analisi si è ipotizzato che le componenti siano tra di loro 

sommate e che seguano quindi una legge additiva5. 

Per analizzare più in dettaglio il fenomeno della stagionalità e in modo particolare 

l’intensità del fenomeno stesso, è stato utile considerare due indicatori. 

Per il calcolo di tali indicatori è necessario applicare alla serie una media mobile6, 

che nel caso che si sta studiando sarà di tipo semplice. 

“La media mobile è una media aritmetica che viene applicata ai dati, per un 

periodo7 (cioè per un certo numero di termini della serie su cui andrà poi calcolata 

la media mobile) della serie storica che corrisponde al ciclo stagionale8”. 

In seguito all’applicazione delle medie mobili ai dati, nel caso in cui questi vengano 

sostituiti dalle medie mobili stesse, si otterrà un effetto di lisciamento della serie  

 
 
5.Si tratta del caso di adozione del Modello Additivo che risulta essere tra i più frequenti rispetto al Modello Moltiplicativo e al 
Modello Misto.  
6.Uno dei metodi empirici più utilizzati per scomporre una serie storica e soprattutto per depurarla dalla componente stagionale 
consiste appunto nell’applicazione alla serie storica di una media mobile. 
7.La media mobile viene misurata in un periodo di tempo predefinito, scelto in modo tale da eliminare le fluttuazioni a breve periodo 
e da mostrare i trend (o cicli) a lungo termine. La “sensibilità” della media mobile risulta inferiore se il periodo adottato per calcolarla 
è molto lungo, ma c’è da considerare il fatto che la probabilità di “falsi segnali” è più elevata se il periodo è troppo breve, poiché nel 
corto periodo le medie mobili sono maggiormente influenzate dalle fluttuazioni. 
8.Vedi nota 3. 
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storica che avrà eliminato quelle spigolosità tipiche della presenza di stagionalità. 

Essendo di fronte ad un metodo decompositivo, la media mobile calcolata al 

generico istante t-esimo dovrà essere considerata come una stima delle componenti 

trend e ciclo, poiché si suppone che la componente erratica e quella stagionale siano 

state eliminate dall’applicazione delle medie mobili stesse. 

Si avrà quindi: 

𝐸[𝑦(𝑡)]@	𝑇(𝑡) + 𝐶(𝑡) 

Questo permette di stimare, in vi approssimativa, la stagionalità facendo la 

differenza tra il valore empirico della serie al tempo t e la media mobile relativa. 

Tale differenza è definita Indice Lordo di Stagionalità e varrà quindi: 

𝑦(𝑡) − 𝐸[𝑦(𝑡)]@	𝑆(𝑡) + 𝐸(𝑡) 

L’altro indicatore della stagionalità è il Quoziente Lordo di Stagionalità9 che si 

ottiene dal rapporto tra il valore empirico della serie al tempo t e la relativa media 

mobile: 

𝑦(𝑡)
𝐸[𝑦(𝑡)] @	𝑆

(𝑡) + 𝐸(𝑡) 

Attraverso l’analisi dei risultati di tali indicatori, riportati nelle tabelle che 

seguiranno, sarà possibile individuare il tipo di stagionalità della serie storica. 

 
 
 
 
 
 
 
9.Nel caso in cui si è di fronte ad un modello additivo, i quozienti permettono di riscontrare meno cambiamenti di lieve entità nella 
stagionalità, rispetto agli indici. Infatti, i quozienti è più opportuno utilizzarli quando il modello scelto è moltiplicativo. 
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La Tabella III.9 sottostante mostra la percentuale di infortuni registrati in ogni mese 

dell’arco temporale che va dal 2014 al 2018. I dati sono in aggregato e quindi 

corrispondono alla media della percentuale di infortuni, calcolata su tutte le venti 

regioni. 

 

 
Tabella III.9. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft Excel e contenente la percentuale di infortuni registrati in ogni mese 
dei cinque anni considerati e in aggregato per tutte le regioni. 
 

Per la determinazione dell’Indice Lordo della Stagionalità è stato necessario 

calcolare una media mobile dei dati relativi alla percentuale di infortuni, di cui 

sopra.  

Il periodo di tempo predefinito per il calcolo della media mobile, che è risultato 

maggiormente coerente con i dati oggetto di studio in quanto in grado di eliminare 

le fluttuazioni di breve termine e di mostrare i trend (o cicli) di lungo termine, è pari 

a 4. 
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A partire da una media mobile a 4 periodi e attraverso la differenza tra i dati empirici 

e la media mobile relativa stessa, si è giunti ai risultati riportati nella Tabella III.10, 

osservabili di seguito. 

 

 
 

Tabella III.10. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft Excel e contenente i risultati relativi a media mobile 4 e all’Indice 
Lordo di stagionalità. 

 

La serie delle medie mobili riportata nella Tabella III.10 mette in mostra la presenza 

nei dati di un trend pressoché costante, con una leggerissima decrescita appena 

percettibile. 

Dall’osservazione degli Indici di stagionalità e quindi per quel che riguarda la 

natura della stagionalità, collegato al fenomeno che si sta studiando, è ipotizzabile 

un modello di stagionalità costante. 
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I risultati relativi alla media mobile sono maggiormente ravvisabili dalla 

rappresentazione grafica sottostante (Tabella III.11). 

 

Tabella III.11. Grafico elaborato con il Software Microsoft Excel e relativo alla rappresentazione grafica della percentuale di infortuni 
in aggregato (sulle ordinate) e delle tre relative medie mobili, rispettivamente a 12, a 6 e a 4 periodi. Sull’asse delle ascisse sono 
rappresentati i mesi e gli anni. 

 

Nel grafico presente nella Tabella III.11 sono stati rappresentati: la serie storica 

della percentuale di infortuni come funzione dei vari mesi degli anni considerati e 

le tre relative medie mobili, rispettivamente a 12, a 6 e a 4 periodi. 

È facilmente ravvisabile un migliore adattamento dei dati della serie con quelli della 

media mobile a 4 periodi, motivo per il quale è stata selezionata tra le tre per il 

calcolo dell’Indice Lordo di Stagionalità. La stagionalità degli infortuni, oggetto di 
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studio, è quindi composta da un quadrimestre. In particolare, è possibile riscontrare 

dei picchi sul numero di piccoli incidenti in corrispondenza dei cambi di stagione; 

i picchi sono in salita in concomitanza con l’ingresso della primavera e 

dell’autunno, mentre sono in discesa in concomitanza con l’ingresso dell’inverno e 

dell’estate.  

III.3 LA RELAZIONE CON GLI INVESTIMENTI 

In questa sezione, si è voluto approfondire un eventuale legame degli infortuni con 

due tipologie di investimento in particolare10, ovvero da un lato con gli investimenti 

in prevenzione e sicurezza mentre dall’altro con gli investimenti in formazione. 

3.3.1 Entità degli investimenti 

Attraverso la Tabella III.12 e la Tabella III.13, si possono osservare i valori degli 

investimenti11 effettuati dalle varie regioni nell’arco temporale 2010-2015; ai fini 

di un confronto tra tutte le regioni il valore del singolo investimento è stato 

rapportato al numero di occupati corrispondente all’anno e alla regione considerati. 

In particolare, la Tabella III.12 è relativa agli investimenti in prevenzione e 

sicurezza, mentre la Tabella III.13 è relativa agli investimenti in formazione e sono 

di seguito riportate. 

 
 
 
 
 
 
10.Per entrambe le tipologie di investimento e per ogni regione, i dati sono stati scaricati dalla Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni, nella sezione relativa ai bilanci regionali. Inoltre, entrambe le tipologie di investimento sono state rapportate con il 
numero di occupati, consultato nel sito ISTAT, corrispondente alla stessa regione nello stesso anno, ciò per rendere i dati confrontabili. 
11.È importante precisare che l’unità di misura della variabile investimenti, sia relativa a quelli in prevenzione e sicurezza, sia relativa 
a quelli in formazione, è l’euro. 
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Tabella III.12.La tabella seguente è stata elaborata attraverso il Software Microsoft Excel e mostra l’entità degli investimenti in 
prevenzione e sicurezza effettuati dalle varie regioni nell’arco temporale 2010-2015. 
 

La tabella sopra rappresentata mostra valori degli investimenti in prevenzione e 

sicurezza molto diversificati a seconda della regione e dell’anno considerato. Dal 

valore della media su tutte le regioni è facile osservare che il 2011 è stato l’anno, 

tra quelli considerati, in cui l’entità degli investimenti risulta maggiore. 
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Tabella III.12. La tabella seguente è stata elaborata attraverso il Software Microsoft Excel e mostra l’entità degli investimenti in 
formazione effettuati dalle varie regioni nell’arco temporale 2010-2015. 
 

L’entità degli investimenti in formazione risulta essere in media più elevata rispetto 

a quella degli investimenti in prevenzione e sicurezza, osservati poco fa. 
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I grafici, Tabella III.14 e Tabella III.15 riportati di seguito, evidenziano 

l’andamento degli investimenti che le singole regioni hanno effettuato dal 2010 al 

2015. 

 

Tabella III.14. Il grafico sopra rappresentato è stato elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e mostra come variano gli 
investimenti in prevenzione e sicurezza (sulle ordinate) nelle varie regioni (sulle ascisse) e in un arco temporale che va dal 2010 al 
2015. 

 

 
 

La Tabella III.14 mostra un andamento degli investimenti in prevenzione e 

sicurezza molto disomogeneo sia nelle varie regioni, sia negli anni all’interno della  

stessa regione. Ad esempio, è evidente che ci siano Sicilia ed Emilia-Romagna tra 

le regioni che investono di più, mentre Molise e Umbria tra quelle che investono di 

meno.  

Invece, nella Tabella III.15 viene mostrato l’andamento degli investimenti in 

formazione sempre nell’arco temporale 2010-2015. 
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Tabella III.15. Il grafico sopra rappresentato è stato elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e mostra come variano gli 
investimenti in formazione (sulle ordinate) nelle varie regioni (sulle ascisse) e in un arco temporale che va dal 2010 al 2015. 

 

Anche nel caso degli investimenti in formazione è presente un andamento 

disomogeneo tra le varie regioni e negli anni. È sempre la Sicilia la regione che 

investe di più anche nel caso specifico della formazione, ma questa volta è seguita 

dalla Basilicata.  

In opposizione a tali regioni si trovano invece, Calabria e Marche che risultano tra 

le regioni che in media investono meno in formazione. 
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3.3.2 Il modello di regressione lineare 

Prima di addentrarsi nell’analisi relativa al rapporto che potrebbe sussistere tra gli 

investimenti e gli infortuni sul lavoro, il capitolo in questione necessita di 

chiarimenti sul principale strumento utilizzato ai fini dello studio. 

In vista di ciò, il paragrafo in questione rivolgerà la sua completa attenzione allo 

strumento della regressione lineare. 

L’analisi della regressione, anche definita relazione causa-effetto, entra in gioco nei 

casi in cui una variabile può essere espressa in funzione di altre. 

Il modello di regressione lineare12 consiste in un modello matematico che vuole 

esprimere la variabile dipendente in funzione di una o più variabili, dette 

indipendenti. 

Quando è presente un’unica variabile indipendente si è di fronte ad un modello di 

regressione lineare semplice; quando invece, sono presenti più variabili 

indipendenti, si è davanti ad un modello di regressione multipla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Il modello di regressione lineare assume per semplicità che le relazioni tra le variabili in gioco siano di tipo lineare. 
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Il modello di regressione lineare semplice può essere formalizzato attraverso 

l’equazione che segue: 

Yi = b0 + b1xi + Ei     (i = 1, 2, …, n) 

in cui b0 e b1 rappresentano rispettivamente l’intercetta e il coefficiente di 

regressione, mentre Ei è definita componente aleatoria13. 

Prima di procedere alla stima dei due parametri, in letteratura vengono formulate 

alcune ipotesi che hanno l’obiettivo di semplificare il modello. Le ipotesi sono: 

1. la relazione tra le variabili è di tipo lineare; 

2. il valore atteso degli errori è pari a zero, ovvero: E(Ei) = 0; 

3. gli errori sono omoschedastici, quindi: Var(Ei) = s2; 

4. non vi è correlazione tra gli errori: COV(Ei, Ej) = 0, per i ¹ j; 

5. la variabile indipendente non è stocastica. 

È attraverso il metodo dei minimi quadrati che viene solitamente effettuata la 

stima dei parametri. 

“Il metodo dei minimi quadrati (in inglese OLS: Ordinary Least Squares) è una 

tecnica di ottimizzazione (o regressione) che permette di trovare una funzione 

rappresentata da una curva ottima (o curva di regressione), che si avvicini il più 

possibile ad un insieme di dati (tipicamente punti del piano). In particolare, la 

funzione trovata deve essere quella che minimizza la somma dei quadrati delle  

 

13.È una componente non osservabile e che quindi denota l’incertezza del modello. 
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distanze tra i dati osservati e quelli della curva che rappresenta la funzione 

stessa14”. 

Nella regressione lineare semplice risulta: 

𝛽/ =
𝑐𝑜𝑣(𝑌, 𝑥)
𝑉(𝑥)  

e 

𝛽8 = 𝐸[𝑌] −	𝛽/𝐸(𝑥). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Definizione presa da: G. CICCHITELLI Statistica: principi e metodi, Pearson Italia, II Edizione. 
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3.3.3 Legame degli investimenti con gli infortuni sul lavoro 

Prima di procedere con l’osservazione dei risultati ottenuti dalle regressioni sarebbe 

interessante rivolgere l’attenzione su un grafico che permette di svolgere un 

immediato confronto, in termini di numero di infortuni, tra tutte le regioni, in un 

arco temporale di cinque anni, ovvero dal 2014 al 2018. 

 

Tabella III.16. Il grafico sopra rappresentato è stato elaborato attraverso il software Microsoft Excel e mostra un confronto tra tutte 
le regioni (sulle ordinate) sulla base degli infortuni registrati (sulle ascisse) dal 2014 al 2018. 
 

Dal grafico della Tabella III.16 è evidente quanto era stato affermato nel capitolo 

secondo riguardo alla regione che, nell’arco temporale considerato, ha registrato un 

numero di infortuni maggiore, ovvero l’Emilia-Romagna, subito seguita da Veneto 

e poi dalla Liguria. 
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Di contro, le tre regioni che hanno registrato un minor numero di infortuni risultano 

essere Campania, Calabria e Sicilia. 

Come mostra la figura è il Nord ad essere maggiormente colpito da infortuni sul 

lavoro rispetto al Sud. 

Una volta definito l’obiettivo principale, che sta alla base dello studio svolto 

attraverso le regressioni e consistente nella definizione di un Lag temporale tra gli 

investimenti effettuati dalle varie regioni e gli infortuni registrati nelle regioni 

stesse, si procederà con la discussione dei risultati ottenuti. 

In termini economici il Lag non è altro che “una misura relativa di tempo di 

ritardo tra due eventi, stati o meccanismi15”.  

Nelle regressioni che seguiranno la variabile dipendente è rappresentata dagli 

infortuni sul lavoro, considerati nell’anno 201416, mentre la variabile indipendente 

riguarda gli investimenti: prima sono stati studiati quelli in prevenzione e 

sicurezza e in seguito quelli in formazione. 

Prendendo in considerazione i dati presenti nella Tabella III.17 e nella Tabella 

III.19, sono state svolte diverse regressioni lineari semplici in cui ogni volta 

veniva fatta variare la variabile indipendente. È possibile osservare di seguito i 

valori che assumono le variabili indipendenti e la variabile dipendente. 

 

 
 
15.Definizione presa dal sito: https://it.mimi.hu/economia/lag.html. 
16.La scelta di studiare gli infortuni relativi all’anno 2014 è stata necessaria poiché i dati relativi agli investimenti erano disponibili 
in un formato confrontabile solo fino all’anno 2015. 
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Tabella III.17. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e contenente i dati relativi ad infortuni e ad investimenti 
in sicurezza. 

 

Come si può osservare, la Tabella III.17 è composta da 6 colonne che contengono 

i dati17 attraverso i quali sono state svolte le prime regressioni semplici in cui la 

variabile dipendente riguarda gli infortuni registrati nelle varie regioni nel 2014, 

mentre la variabile indipendente è rappresentata dagli investimenti in prevenzione 

e sicurezza, osservati nell’arco temporale 2010-2014. La Tabella III.18, che seguirà, 

riassume i risultati che sono stati ottenuti da tali regressioni. 

 
 
 
 
 
 
17.È importante ribadire il fatto che tutti i valori che sono riportati in tabella sono facilmente confrontabili tra loro poiché le variabili 
sono state scalate, ovvero rapportate al numero di occupati presenti in quella stessa regione e in quello stesso anno.  
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Tabella III.18. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e contenente i risultati delle regressioni lineari semplici 
in cui la variabile dipendente riguarda gli infortuni sul lavoro nell’anno 2014, mentre quella indipendente è rappresentata dagli 
investimenti in prevenzione e sicurezza. 
 

Sulla base di un confronto tra i risultati della Tabella III.18, andando ad osservare 

il valore del coefficiente di determinazione lineare e la Significatività F è possibile 

definire il Lag più consono e quindi a distanza di quanti anni gli investimenti in 

prevenzione e sicurezza sembrano impattare sugli infortuni sul lavoro. 

Il coefficiente di determinazione lineare delle regressioni svolte assume dei valori 

molto bassi e anche per questo è importante osservare la significatività delle 

variabili. Le variabili risultano essere significative quando la Significatività F 

assume valori inferiori a 0,05. 

In coerenza con quanto finora discusso, il modello che mostra una maggiore bontà 

è quello rappresentato dagli investimenti in sicurezza-2011 e relativo ad un Lag di 

3 anni. 
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Tale modello suggerisce il fatto che nel caso in cui ci sia un aumento pari ad una 

unità degli investimenti in prevenzione e sicurezza effettuati nel 2011, gli infortuni 

sul lavoro tendono a diminuire di una quantità pari al coefficiente stimato, ovvero 

pari a 4,60876E-0518. Altre considerazioni analoghe possono essere facilmente 

estese al caso in cui la variabile indipendente riguarda gli investimenti in 

formazione e quindi alle regressioni effettuate a partire dai dati presenti nella 

Tabella III.19, andando a confrontare in questo caso i risultati che saranno riportati 

nella Tabella III.20. Quindi, la Tabella III.19 differisce dalla Tabella III.17, 

osservata in precedenza, solo a causa dei diversi valori che assume la variabile 

indipendente. 

 
Tabella III.19. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e contenente i dati relativi ad infortuni e ad investimenti 
in formazione. 
 

18.Poichè il valore del coefficiente è prossimo allo zero, la variazione risulterà impercettibile. 
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I dati presenti nella Tabella III.19, studiati sempre attraverso lo strumento della 

regressione lineare semplice, hanno condotto in questo caso ai risultati presenti 

nella Tabella III.20. 

Si osserveranno, in tale sede, dei valori del coefficiente di determinazione lineare 

prossimi allo zero e inoltre variabili non significative a causa di una Significatività 

F superiore al valore soglia 0,05. Quanto appena detto permetterà di dedurre un 

minore impatto degli investimenti in formazione sugli infortuni sul lavoro rispetto 

a quanto precedentemente riscontrato nel caso specifico degli investimenti in 

prevenzione e sicurezza. 

 
Tabella III.20. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e contenente i risultati delle regressioni lineari semplici 
in cui la variabile dipendente riguarda gli infortuni sul lavoro nell’anno 2014, mentre quella indipendente è rappresentata dagli 
investimenti in formazione. 
 

Poiché nel caso in cui si stanno considerando gli investimenti in formazione le 

variabili non sono in alcun caso significative, è stato svolto un ulteriore studio 

attraverso lo strumento della regressione lineare multipla, che considera allo stesso 

tempo entrambe le variabili indipendenti, per osservare se in suddetto caso le 
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variabili risultassero significative. I risultati ottenuti dal lavoro sono riassumibili 

all’interno della Tabella III.21, che comprende i valori dei coefficienti di entrambe 

le variabili19, il valore del coefficiente di determinazione lineare e la Significatività 

F del modello e sono di seguito consultabili. 

 

Tabella III.21. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e contenente i risultati delle regressioni lineari multiple 
in cui la variabile dipendente riguarda gli infortuni sul lavoro nell’anno 2014, mentre quelle indipendenti sono rappresentate dagli 
investimenti in prevenzione e sicurezza (X1) e dagli investimenti in formazione (X2). 
 

Anche dai risultati delle regressioni lineari multiple, la variabile relativa agli 

investimenti in formazione, a differenza di quella che riguarda gli investimenti in 

prevenzione e sicurezza, non risulta mai essere significativa. 

In questo caso dal confronto tra i vari anni emerge che il modello migliore è quello 

relativo agli investimenti effettuati nel 2010, sia perché il coefficiente di 

determinazione lineare è il più elevato e sia perché la Significatività F assume un 

valore inferiore al valore soglia 0,05. Se si considera l’analisi svolta attraverso le 

regressioni multiple il Lag è pari a 4 anni. 

 
19.La variabile X1 è relativa agli investimenti in prevenzione e sicurezza, mentre la variabile X2 riguarda gli investimenti in 
formazione. 
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3.3.4 Andamento del coefficiente di determinazione lineare 

Innanzitutto, è necessario fare una distinzione tra i valori che il coefficiente di 

determinazione assume nelle regressioni lineari semplici e i valori che lo stesso 

assume nel caso delle regressioni lineari multiple. 

Nel primo caso i valori sono riportati nella Tabella III.22 e subito dopo rappresentati 

nel grafico della Tabella III.23. 

 

Tabella III.22. La tabella seguente è stata elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e riporta tutti i valori assunti dal 
coefficiente di determinazione nel caso specifico delle regressioni lineari semplici. 

 

 

Tabella III.23. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel; mostra l’andamento del coefficiente di determinazione (sulle 
ordinate) nel caso delle regressioni lineari semplici (sulle ascisse). 
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Dall’osservazione del grafico è evidente che i valori che assume il coefficiente di 

determinazione lineare nel caso in cui la variabile indipendente è rappresentata 

dagli investimenti in prevenzione e sicurezza sono molto più elevati rispetto a quelli 

che assume nel caso in cui la variabile indipendente riguarda gli investimenti in 

formazione, in cui il coefficiente di determinazione risulta addirittura negativo. 

Invece, nel caso delle regressioni lineari multiple, i valori del coefficiente di 

determinazione sono consultabili nella Tabella III.24 e in seguito rappresentati nella 

Tabella III.25. 

 

Tabella III.24. La tabella seguente è stata elaborata attraverso il Software Microsoft PowerPoint e riporta tutti i valori assunti dal 
coefficiente di determinazione nel caso specifico delle regressioni lineari multiple. 

 

 

Tabella III.25. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel; mostra l’andamento del coefficiente di determinazione (sulle 
ordinate) nel caso delle regressioni lineari multiple (sulle ascisse). 
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Il grafico della Tabella III.25 mostra un andamento del coefficiente di 

determinazione che tende a crescere, anche se di poco, man mano che aumenta il 

Lag tra investimenti effettuati e infortuni registrati. Il valore migliore è infatti in 

prossimità degli investimenti relativi all’anno 2010. 

Si può concludere affermando che in media i valori del coefficiente di 

determinazione nel caso delle regressioni lineari multiple sono migliori rispetto a 

quelli relativi alle regressioni lineari semplici. 

3.3.5 Verifica dei risultati delle regressioni semplici 

Dopo aver stabilito il Lag ottimale nei casi oggetto di analisi, per avere conferma 

sulla correttezza dei risultati ottenuti, questi ultimi sono stati studiati anche 

attraverso un grafico a dispersione20, nel quale sono stati riportati: la linea di 

tendenza, il valore di R2 e l’equazione. 

Il primo grafico, che verrà di seguito rappresentato nella Tabella III.26, mostra i 

risultati ottenuti dalla regressione in cui la variabile indipendente riguarda gli 

investimenti in prevenzione e sicurezza ed è corrispondente ad un Lag di tre anni. 

Nel secondo grafico, visibile nella Tabella III.27, sono riportati i risultati della 

regressione con Lag a due anni e relativa alla variabile indipendente investimenti in 

formazione. 

 

 

 

20.Entrambi i grafici sono stati elaborati attraverso il Software Microsoft Excel. 
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Tabella III.26. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel. È un grafico a dispersione ed è relativo alla regressione 
lineare semplice in cui la variabile indipendente è rappresentata dagli investimenti in prevenzione e sicurezza. 

 

 

 

Tabella III.27. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel. È un grafico a dispersione ed è relativo alla regressione 
lineare semplice in cui la variabile indipendente è rappresentata dagli investimenti in formazione. 
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Il confronto fra i risultati osservabili all’interno dei grafici sopra riportati (in 

particolare in riferimento ai valori del coefficiente di determinazione e 

dell’intercetta) e quelli presenti nella Tabella III.18 e nella Tabella III.20 avvalora 

ulteriormente la correttezza degli stessi. 

3.3.6 La correlazione 

Una volta definito il Lag, l’analisi è stata estesa applicandolo anche agli infortuni 

registrati dal 2015 al 2018, attraverso il calcolo delle correlazioni.  

In seguito ai risultati riscontrati dalle regressioni semplici in termini di Lag, sono 

state calcolate le correlazioni tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti in 

prevenzione e sicurezza, riportate nella Tabella III.28, e quelle relative agli 

investimenti in formazione, osservabili nella Tabella III.29. 

 

 

Tabella III.28. Nella Tabella sopra rappresentata sono contenute le correlazioni tra gli infortuni sul lavoro (variabile Y) e gli 
investimenti in prevenzione e sicurezza (variabile X1) calcolate considerando un Lag di 3 anni. 
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Tabella III.29. Nella Tabella sopra rappresentata sono contenute le correlazioni tra gli infortuni sul lavoro (variabile Y) e gli 
investimenti in formazione (variabile X2) calcolate considerando un Lag di 2 anni. 

 

Le correlazioni osservate poco fa possono essere confrontate con quelle ottenute 

sulla base dei risultati delle regressioni lineari multiple sempre in termini di Lag. 

In questo caso, quelle relative agli investimenti in prevenzione e sicurezza sono 

contenute all’interno della Tabella III.30, mentre quelle che riguardano gli 

investimenti in formazione nella Tabella III.31, di seguito consultabili. 

 

 

Tabella III.30. Nella Tabella sopra rappresentata sono contenute le correlazioni tra gli infortuni sul lavoro (variabile Y) e gli 
investimenti in prevenzione e sicurezza (variabile X1) calcolate considerando un Lag di 4 anni. 
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Tabella III.31. Nella Tabella sopra rappresentata sono contenute le correlazioni tra gli infortuni sul lavoro (variabile Y) e gli 
investimenti in formazione (variabile X2) calcolate considerando un Lag di 4 anni. 

 

Gli investimenti in prevenzione e sicurezza risultano in tutti i casi correlati 

negativamente con gli infortuni sul lavoro e il Lag migliore è di tre anni per gli 

infortuni del 2014, del 2016 e per quelli del 2018, mentre è di quattro anni per quelli 

del 2015 e del 2017. 

Invece, la correlazione calcolata tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti in 

formazione risulta molto bassa e in alcuni casi addirittura prossima allo zero; è 

quindi impercettibile, in tale caso, la relazione lineare tra le due variabili poiché non 

c’è significatività. 

Inoltre, per un’ulteriore conferma sulla significatività dei risultati emersi dal calcolo 

delle correlazioni tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti in prevenzione e 

sicurezza è stato svolto il test t-Student, i cui risultati sono stati riportati all’interno 

della Tabella III.32 e della Tabella III.33, di seguito rappresentate. 
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Tabella III.32. La Tabella sopra rappresentata è stata sviluppata attraverso il Software Microsoft Excel e riguarda i risultati del test t-
Student nel caso in cui viene considerata una distanza media di tre anni tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti in prevenzione e 
sicurezza. 
 

 

Tabella III.33. La Tabella sopra rappresentata è stata sviluppata attraverso il Software Microsoft Excel e riguarda i risultati del test t-
Student nel caso in cui viene considerata una distanza media di 4 anni tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti in prevenzione e 
sicurezza. 

 

Poiché i risultati del test t-Student risultano in tutti i casi accettabili, essendo 

inferiori al valore soglia 0,05, è possibile affermare che le relazioni tra gli infortuni 

sul lavoro e gli investimenti in prevenzione e sicurezza, di cui si è parlato poco fa, 

risultano essere significative. 
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CAPITOLO QUARTO – CONCLUSIONI 

IV.1 INTRODUZIONE 

Nella prima parte del capitolo in questione verranno ripresi i risultati ottenuti 

dall’analisi precedentemente svolta al fine di trarre le dovute conclusioni a riguardo, 

sia in termini di stagionalità degli infortuni, sia andando a considerare il rapporto 

che questi hanno con gli investimenti, da una parte con quelli in prevenzione e 

sicurezza, mentre dall’altra con quelli in formazione. 

Infatti, attraverso un’analisi maggiormente dettagliata dei riscontri ottenuti dallo 

studio, si cercherà di perseguire l’obiettivo principale della tesi: quello di proporre 

un’analisi che miri a comprendere come attuare policy in grado di ridurre gli 

infortuni sul lavoro. 

Poiché lo studio oggetto della tesi è relativo ad un arco temporale che va dal 2014 

al 2018, la seconda parte del capitolo seguente ha l’intento di mostrare un quadro 

generale di quella che è la situazione attuale, ovvero relativa all’anno 2019, in 

termini di infortuni sul lavoro. 

L’unico sito consultato per la redazione del seguente capitolo è quello dell’Inail e 

cioè: https://www.inail.it/cs/internet/home.html. 
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IV.2 I RISULTATI DELLE ANALISI 

Nei paragrafi sottostanti verranno riportati i risultati finali raggiunti attraverso le 

analisi svolte nel capitolo precedente del seguente lavoro, sia in termini di un’analisi 

sulla stagionalità degli infortuni sul lavoro, sia andando a considerare la relazione 

che questi ultimi hanno con gli investimenti in prevenzione e sicurezza da un lato e 

con quelli in formazione dall’altro. 

4.2.1 I risultati in termini di gravità degli infortuni  

Dopo aver suddiviso gli infortuni in sei classi, quindi considerando i meno gravi 

nella prima classe e così via fino ai più gravi nella sesta classe, come è stato 

precedentemente osservato dai grafici presenti nel capitolo terzo, è facile intuire 

che, focalizzandoci solamente sulle prime e sulle ultime due classi, gli incidenti di 

livello 1 e 2 sono molto più numerosi rispetto a quelli di livello 5 e 6, che risultano 

addirittura pressoché prossimi allo zero. 

Questo risultato assume particolare importanza poiché le analisi successivamente 

sviluppate sono da riferirsi solo agli infortuni di livello 1 e 2. 

4.2.2 I risultati dell’analisi stagionale 

Analizzando la serie storica degli infortuni sul lavoro, in aggregato1 e relativa ad un 

arco temporale di cinque anni, ovvero dal 2014 al 2018, è stata riscontrata la 

presenza di stagionalità negli infortuni di livello 1 e 2. 

 
 
 
 
1.L’aggregato degli infortuni corrisponde ad una media degli stessi calcolata su tutte le regioni d’Italia. 
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In particolare, si registra una crescita importante degli infortuni soprattutto nei mesi 

di marzo e ottobre. Al contrario, una riduzione importante degli infortuni è evidente, 

in particolar modo nei mesi di giugno e dicembre. 

Risultati molto similari si ottengono anche se si considerano tre gruppi distinti di 

regioni, sempre in aggregato, creati sulla base della collocazione geografica che le 

stesse hanno e quindi: regioni del nord, regioni del sud e regioni del centro. 

Tali risultati potrebbero essere considerati uno dei punti da tenere a mente per 

eventuali “policy” che siano in grado di ridurre gli infortuni sul lavoro, sia da parte 

dei datori di lavoro, sia da quella dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul 

Lavoro, in breve definito Inail. 

Poiché, come precedentemente osservato, gli infortuni di maggiore rilevanza sono 

quelli che corrispondono ad un grado di menomazione compreso nelle prime due 

classi2, si potrebbe pensare che molto spesso l’avvenimento degli stessi possa in 

qualche modo essere legato a fattori quali ad esempio una bassa concentrazione, 

possibile conseguenza di uno stress psico-fisico, maggiormente presente nei mesi 

in cui gli infortuni stessi vanno incontro ad una crescita3; dai dati sembra che i 

cambi di stagione e l’estate siano dei momenti critici. 

In vista di quanto discusso, risulta importante garantire ai lavoratori un ambiente di  

 
 
 
 
 
 
2.Tali classi sono relative agli infortuni meno gravi e sono comprese in una scala che va da 1 a 6. 
3.Come visto in precedenza si riscontra un maggior numero di infortuni nei mesi di: marzo, maggio, luglio e ottobre. 
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lavoro che sia in linea con la loro salute psico-fisica e che cerchi nel contempo di 

aumentare la loro concentrazione, soprattutto nei periodi in cui sembrerebbe andare 

in contro ad un calo. 

Si potrebbe pensare quindi, come ipotetica soluzione, ad eventuali incentivi che 

vadano a favore di cure ricostituenti, basate per esempio, sull’uso di integratori 

alimentari per ridurre l’effetto negativo del cambio di stagione. La politica 

dovrebbe essere molto simile a quella delle campagne di vaccinazione. 

Tali politiche dovrebbero assumere maggiore importanza se si osservano i dati della 

Tabella IV.1, di seguito rappresentata. 

 
 
Tabella IV.1. Tabella elaborata attraverso il Software Microsoft Excel e contenente i dati relativi al numero di giorni indennizzati di 
due categorie di infortuni, ovvero quelli di livello 1 e 2 e quelli di livello 5 e 6. 
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Infatti, dalla Tabella IV.1, risulta evidente che il numero di giorni indennizzati è di 

gran lunga superiore nel caso degli infortuni di livello 1 e 2 rispetto a quelli di 

livello 5 e 6, questo a causa del fatto che la prima categoria di infortuni non compete 

minimamente con la seconda per numero degli stessi e ciò fa presupporre che il 

costo che lo Stato deve sostenere per gli infortuni della prima categoria sia maggiore 

di quello relativo alla seconda. 

4.2.3 I risultati di una relazione con gli investimenti 

Per analizzare la relazione esistente tra gli infortuni sul lavoro e gli investimenti 

effettuati dalle varie regioni in termini di prevenzione e sicurezza da un lato e di 

formazione dall’altro, come mostra il capitolo precedente, è stato utilizzato lo 

strumento della regressione lineare: prima semplice e poi multipla. 

In particolare, si è cercato di osservare a distanza di quanti anni tali investimenti  

mostrino un impatto maggiore sugli infortuni, qualora ci sia un impatto. 

Come emerge dai risultati delle regressioni lineari semplici e nel caso specifico 

degli investimenti in prevenzione e sicurezza, il tempo medio necessario (Lag) per 

vedere gli effetti di questo tipo di investimento è tre anni, ovvero, tre anni è la 

distanza alla quale si riscontra un impatto maggiore degli investimenti in questione 

sugli infortuni. 

Considerando invece, il caso degli investimenti in formazione, tale variabile non 

risulta significativa. 
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Dai modelli analizzati si riscontra, quindi, un maggiore impatto sugli infortuni sul 

lavoro degli investimenti in prevenzione e sicurezza piuttosto che di quelli in 

formazione che sembrano non avere influsso sugli incidenti. 

Le riflessioni fatte in termini di Lag potrebbero assumere importanza, insieme con 

altre considerazioni specifiche in materia, qualora si voglia riscontrare l’incidenza 

che gli investimenti effettuati possono avere sugli infortuni e per, eventualmente, 

comprendere come poterla modificare al fine di un miglioramento della stessa. 

IV.3 UN QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

 L’intero lavoro della tesi, di cui si è discusso finora, verte su un’analisi degli 

infortuni sul lavoro registrati dall’Inail in un arco temporale che va dal 2014 al 

2018; la scelta di osservare gli infortuni in tale arco temporale dipende dalla 

disponibilità dei dati. 

In tale sede, si cercherà, invece, di offrire un quadro relativo ai primi dieci mesi4 

del 2019 che verranno confrontati con i primi dieci dell’anno precedente. 

Infine, si discuterà di alcune iniziative a favore della sicurezza che sono state 

adottate ai fini di una riduzione degli infortuni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Il quadro delineato si riferisce ad un confronto relativo solamente ai primi dieci mesi del 2019 con i primi dieci del 2018 poiché i 
dati relativi ai mesi seguenti non erano ancora disponibili nel sito Inail. 
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4.3.1 Gli infortuni nei primi dieci mesi del 2019 

 

 

Tabella IV.2. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni complessivi registrati 
rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 

 

Come si può osservare dal grafico della Tabella IV.2, gli infortuni denunciati presso 

l’istituto (Inail) sono aumentati dello 0,04% se si confrontano i primi dieci mesi del 

2019 con quelli del 2018. 

Dagli stessi dati registrati al 31 ottobre 2019 è possibile osservare un incremento 

dei soli casi di infortunio avvenuti “in itinere”, ovvero durante il tragitto di andata 

e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, a differenza di quelli “in occasione di 

lavoro” che sono addirittura diminuiti. 

I grafici delle tabelle rappresentate di seguito mostrano in dettaglio quanto appena 

detto. 

 

534.074

534.314

gen-ott.2018 gen-ott.2019

N. infortuni complessivi
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Tabella IV.3. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni avvenuti “in itinere” registrati 
rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 

 

 

 

Tabella IV.4. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni avvenuti “in occasione di 
lavoro” registrati rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 

 

Dai grafici della Tabella IV.3 e della Tabella IV.4 si evince, in misura maggiore, 

che gli infortuni “in itinere” hanno subito un aumento del 2,5%, mentre quelli “in 

occasione di lavoro” hanno registrato un calo dello 0,04%. 
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Poiché, in base a quanto appena osservato, emerge che nel 2019 gli infortuni 

sembrano concentrarsi su quelli “in itinere”, sarebbero opportune politiche di 

sostegno nell’uso dei mezzi pubblici (ad esempio con abbonamenti molto 

vantaggiosi), le quali potrebbero essere poste in essere con grande vantaggio anche 

in termini di sostenibilità ambientale.  

Inoltre, risulta importante sottolineare i risultati della Tabella IV.5 e della Tabella 

IV.6, di seguito riportate. 

 

Tabella IV.5. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni relativi al caso femminile 
registrati rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 

 

 

Tabella IV.6. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni relativi al caso maschile 
registrati rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 
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Appare evidente dai grafici che l’aumento (+0,6%) degli infortuni dei primi dieci 

mesi del 2019 è da riferirsi alle sole donne; infatti, nel caso degli uomini gli 

infortuni registrati sono minori (-0,3%). 

Dagli infortuni complessivi, osservabili nella sezione “open data5” del sito Inail, è 

possibile valutare anche quelli con esito mortale, pari a 896, ovvero 49 in meno 

rispetto alle 945 dei primi dieci mesi del 2018. 

Questa diminuzione del 5,2% si può facilmente riscontrare dal grafico della Tabella 

IV.6, di seguito osservabile. 

 

 

Tabella IV.6. Grafico elaborato attraverso il Software Microsoft Excel e relativo al numero di infortuni con esito mortale registrati 
rispettivamente nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
5.”Gli open data sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito 
mortale, soggetto all’effetto diversivo di <<punte occasionali>> e dei tempi di trattazione delle pratiche . 
Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, sarà quindi necessario attendere il 
consolidamento dei dati dell’intero 2019, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo ad ogni denuncia6”. 
6.Citazione presa dal sito: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-
ottobre-2019.html. 
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“La flessione non è rassicurante, in quanto legata soprattutto agli <<incidenti 

plurimi>>, con cui si indicano gli eventi che causano la morte di almeno due 

lavoratori, che per loro natura ed entità possono influenzare l’andamento del 

fenomeno. 

È proprio quello che è accaduto tra gennaio e ottobre dello scorso anno, quando 

gli incidenti plurimi sono stati 21 ed hanno causato 76 vittime, più del doppio dei 

34 lavoratori che hanno perso la vita nei 16 incidenti plurimi avvenuti nei primi 10 

mesi di quest’anno. 

Il raffronto appare quindi poco significativo, se si considera che la metà dei 76 

decessi in incidenti plurimi dei primi dieci mesi del 2018 è avvenuta nel solo mese 

di agosto, funestato soprattutto dai due incidenti stradali occorsi in Puglia, a 

Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte 

Morandi a Genova, con 15 casi mortali denunciati all’Inail. Nel mese di agosto di 

quest’anno, invece, non sono stati registrati eventi di uguale drammaticità7”. 

4.3.2 Alcune iniziative 2019 per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Una delle iniziative da parte dell’Inail riguarda il bando Isi 20198, con il quale 

l’istituto mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di 250 

milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, i quali 

verranno assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione  

 
 
 
7.Vedi nota 5. 
8.Si tratta della decima edizione dell’iniziativa, poiché tale bando è nato nel 2010. 
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delle domande. 

A riguardo, Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, ha 

sottolineato che “l’obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del 

governo che intendiamo perseguire sia attraverso un rafforzamento dell’attività di 

vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e con meccanismi di 

incentivo per sostenere le aziende attente al tema della prevenzione. Il bando Isi è 

un esempio da incoraggiare perché in questi anni ha dimostrato di essere un 

eccellente volano per l’attivazione di circuiti virtuosi, fornendo un sostegno 

tangibile di cui hanno beneficiato soprattutto le micro e piccole imprese, che 

rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema produttivo9”. 

“La procedura per l’assegnazione degli incentivi del bando Isi, che rappresenta un 

esempio unico nel suo genere a livello europeo, è ormai consolidata – ha spiegato  

il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello – Nella fase preparatoria del 

nuovo bando ci siamo quindi concentrati sulla semplificazione degli adempimenti 

richiesti alle imprese partecipanti e sulla definizione sempre più puntuale degli 

interventi finanziabili, proseguendo il lavoro avviato negli ultimi anni per 

ottimizzare l’utilizzo dei fondi, aumentare la partecipazione delle aziende e rendere 

più celere l’erogazione dei finanziamenti10”. 

 
 
 
 
 
9.Citazione presa dal sito: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-bando-isi-
2019.html. 
10.Vedi nota 8. 
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Un’altra iniziativa adottata dall’Inail alla fine dello scorso ottobre riguarda una 

campagna nazionale per la formazione delle Pmi, la quale prevede un rafforzamento 

dell’attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a favore delle 

micro, piccole e medie imprese. 

Tale campagna è stata finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

con risorse che ammontano a quasi 15 milioni di euro. 

Secondo quanto affermato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia 

Catalfo, “le iniziative che sosteniamo attraverso il bando Inail sono un esempio 

della sinergia virtuosa che si deve creare tra istituzioni e parti sociali, che 

rappresenta un elemento fondamentale nella strategia per la riduzione degli 

infortuni sul lavoro. Insieme al rafforzamento dell’attività di vigilanza e 

all’aggiornamento del Testo unico del 2008, la formazione dedicata alla sicurezza 

è una delle leve attraverso le quali il governo intende agire per diffondere la cultura  

della prevenzione all’interno delle aziende11”. 

A tal proposito, il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello, ha sostenuto 

che si è di fronte ad “un’iniziativa molto importante, che parte dalla 

consapevolezza che la formazione per la sicurezza, per essere davvero efficace, 

deve essere calata all’interno delle realtà aziendali, adattando gli interventi alle 

caratteristiche dei contesti produttivi in cui devono essere realizzati. I progetti  

 
 
 
11.Citazione presa dal sito: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-bando-
formazione-inail-2019.html. 
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finanziati da questo bando, in particolare, contribuiranno a migliorare 

sensibilmente su tutto il territorio nazionale la qualità della formazione offerta, 

oltre quella obbligatoria prevista per legge12”.  

I progetti, che didatticamente prevedono sia una serie di lezioni d’aula che 

l’applicazione di metodologie basate sui principi della formazione 

comportamentale, sono orientati verso un vero e proprio cambiamento della cultura 

aziendale, ma anche ad un’attenta valutazione dei rischi che tenga conto soprattutto 

dello stress lavoro-correlato, delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle 

differenze di genere. 

Le politiche poste in essere attraverso i bandi appena descritti vertono verso una 

valorizzazione degli investimenti in prevenzione e sicurezza, ma anche di quelli in 

formazione e si pongono come fine ultimo la tutela del lavoratore. 

Quindi, da una parte risultano coerenti con quanto emerso dall’analisi dei dati, 

nonché con la finalità della tesi, in termini di una lotta volta ad una riduzione degli 

infortuni, dall’altra parte sono lontani da quelle che potrebbero essere eventuali 

politiche da tenere a mente, come quelle descritte all’inizio del capitolo seguente. 

Si può concludere il capitolo in questione ricordando una riflessione di Bettoni, la 

quale afferma che “Oltre a essere un fattore di civiltà, la tutela dei lavoratori è un 

valore competitivo per le aziende”. 

 

 
12.Vedi nota 10. 
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CONCLUSIONE 

In linea con l’obiettivo da cui nasce il seguente lavoro e in coerenza con quanto 

affermato dalla commissione, la quale “invita gli Stati membri e le imprese ad 

applicare procedure di raccolta e analisi dei dati forniti dalla sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori al fine di rafforzare la prevenzione, evitando tuttavia di 

appesantire le formalità cui sono tenute le imprese”, si è cercato, attraverso 

l’analisi dei dati, di capire quali potrebbero essere i punti salienti da cui partire per 

sostenere una lotta che mira ad una riduzione degli infortuni sul lavoro. 

Prima di tutto, è stato possibile osservare che la regione che mostra un maggior 

numero di infortuni sul lavoro a tutti i livelli è l’Emilia-Romagna. 

In un secondo momento, considerando gli infortuni di livello 1 e 2, in netta 

maggioranza rispetto a quelli di elevata gravità (livello 5 e 6) e perciò 

corrispondenti ad un costo più elevato per lo Stato, si è osservata una stagionalità 

degli stessi; i quali, infatti, in prossimità dei cambi di stagione, hanno registrato 

momenti critici. 

In seguito, dallo studio dell’impatto che gli investimenti in prevenzione e sicurezza, 

da un lato, e gli investimenti in formazione, dall’altro, potessero avere sugli 

infortuni, si è dedotto un influsso maggiore dei primi e la distanza media (in anni) 

in cui tale impatto risulta evidente è di tre anni. 

Successivamente a quanto emerso dai risultati finali è stato possibile proporre 

soluzioni che incentivino l’uso di terapie per ridurre gli effetti negativi del cambio 
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di stagione, soprattutto nei momenti più critici, ovvero in prossimità della primavera 

e dell’autunno e/o di agevolare, ad esempio attraverso abbonamenti molto 

vantaggiosi, l’utilizzo di mezzi pubblici che possa portare ad una riduzione del 

numero di infortuni “in itinere” - i quali potrebbero essere spesso legati a fonti di 

distrazione come ad esempio l’uso di telefonini - e, allo stesso tempo, anche 

vantaggi in termini di sostenibilità ambientale.  

Inoltre, “i sistemi sanitari nazionali dovrebbero svolgere un ruolo più attivo 

integrando, tra l’altro, azioni di sensibilizzazione dei medici nei confronti degli 

antecedenti familiari e delle condizioni di lavoro dei pazienti1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vedi nota 24-Capitolo Primo. 
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“In fin dei conti il lavoro è ancora uno dei 

mezzi migliori di far passare la vita” 

Gustave Flaubert 
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