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hannodetto


Decent work 
is safe work

(ILO - www.ilo.org) 


La fortuna favorisce 
la mente preparata.

(L. Pasteur)


L’uomo e la sua sicurezza 

devono costituire 
la prima preoccupazione 

di ogni avventura tecnologica.
(A. Einstein)
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L’elevato numero di infortuni nel settore estrattivo/mine-
rario impone la necessità di chiarire negli organigrammi
aziendali ruoli, compiti e funzioni, atteso che la confusio-
ne a livello operativo costituisce inevitabilmente un
fattore causale degli stessi eventi incidentali.
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Questione da sempre delicata quella delle conseguen-
ze derivanti dalla mancata indicazione separata dei costi
della sicurezza nelle offerte presentate per i pubblici
appalti, frutto di un’ondeggiante giurisprudenza inter-
na che ha dato vita ad alcuni interventi della Corte del
Lussemburgo. Ora però le cose cambiano…
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Il caso di questo mese si sofferma su una recentissima
sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a giudi-
care sulle responsabilità correlate ad un infortunio
occorso ad un lavoratore interinale.
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