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Tribunale 

Trib. Firenze Sez. II, 26-07-2016   clicca qui per la sentenza 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Infortunio sul lavoro 
in genere 
Prevenzione 
in genere 

In tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo l'istruzione dei 
lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la 
predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte 
per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo, infine, sul corretto utilizzo, in termini di 
sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Trib. Firenze, 09-06-2016   clicca qui per la sentenza 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Tutela delle condizioni di lavoro 

La disciplina legale concernente la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro deve trovare applicazione anche 
quando non sussista un formale rapporto di lavoro e, dunque, anche con riguardo a chi collabora saltuariamente.  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Trib. Milano Sez. lavoro, 03-06-2016   clicca qui per la sentenza 

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE 
Danno 
in genere 
INFORTUNI SUL LAVORO 
Responsabilità civile del datore di lavoro 
(prescrizione e decadenza) 

Il diritto al risarcimento del danno conseguente ad una malattia causata al dipendente nell'espletamento del 
lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro si prescrive in dieci anni, stante la natura contrattuale della 
responsabilità datoriale.  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Trib. Napoli Sez. VI, 20-04-2016   clicca qui per la sentenza 

CONTRAVVENZIONI 
LAVORO (RAPPORTO DI) 
Violazioni di carattere penale 

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto 
dall'art. 24 del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità 
prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione 
amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni 
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impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non 
sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla 
natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale.  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

 

 

Appello 

App. Genova Sez. lavoro, 19-07-2016   clicca qui per la sentenza 

LAVORO (RAPPORTO DI) 
Diritti e doveri del lavoratore 
Lavoro 
subordinato in genere 

In tema di rapporto di lavoro, l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro un obbligo di comportamento a 
tutela delle condizioni di salute dei suoi dipendenti, trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato 
assume la tutela della salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della 
collettività, e nell'art. 41 Cost., che, pur ribadendo il principio della libertà economica privata, lo condiziona alla 
necessità che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana.  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

App. Trento, 22-06-2016   clicca qui per la sentenza 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Infortunio sul lavoro 
in genere 
Responsabilità civile del datore di lavoro 
in genere 

In tema di infortuni sul lavoro per escludere la responsabilità del datore di lavoro "occorre un vero e proprio 
contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al 
di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal 
"virtuale ideale".  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

App. Potenza Sez. lavoro, 26-05-2016   clicca qui per la sentenza 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Tutela delle condizioni di lavoro 

L'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, 
implicando, altresì, il dovere dell'azienda di astenersi da comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica del 
lavoratore, ispirandosi al principio del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio, bene giuridico primario 
garantito dall'art. 32 Cost. e correlato al principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002095,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009908,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009898,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002095,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009908,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003119+05AC00002897,__m=document
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Corte di Cassazione 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14/04/2016) 15-07-2016, n. 30143   clicca qui per la sentenza 

Antincendio scuole, responsabilità per carenze strutturali e impiantistiche 

In tema di individuazione delle responsabilità penali in materia di prevenzione incendi, nell'ambito della 
gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di 
competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per 
adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece 
all'amministrazione scolastica (fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico 
antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, in cui la Cassazione ha ritenuto 
corretta l’affermazione di la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e 
manutentiva del Comune). 

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2016) 13-07-2016, n. 29626   clicca qui per la sentenza 

Subappalto “totale”, l’art. 26 TU si applica anche nei cantieri 

In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che proceda a subappaltare l'esecuzione delle opere non 
perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei 
lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una 
continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori, essendo titolare dei poteri direttivi generali concernenti quel 
cantiere. 

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2016) 08-07-2016, n. 28557   clicca qui per la sentenza 

Il MOG da solo non libera l’ente dalla responsabilità per colpa organizzativa 

In tema di responsabilità dell'ente per reati in materia di prevenzione infortuni, responsabilità derivante da 
persone che esercitano funzioni apicali, grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito 
dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed 
efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. lav. - Sentenza 7 luglio 2016, n. 13882   clicca qui per la sentenza 

Infortunio sul lavoro 

La partecipazione di un lavoratore, quantunque in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una 
riunione attinente all'attività di impresa, non può certamente dirsi relativa ad interessi diversi, estranei od 
immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa. Ne deriva che la presenza del lavoratore 
lungo il percorso necessario per recarsi alla predetta riunione dal cantiere dove egli alloggia e viceversa, deve 
ritenersi riferibile al lavoro. Le eventuali lesioni riportate dal lavoratore in conseguenza di un incidente stradale 
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occorso sul predetto tragitto (come accaduto nella fattispecie) rappresentano pertanto un infortunio "in itinere", 
avvenuto in occasione del lavoro e le lesioni sono, dunque, indennizzabili n base all'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000. 

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24/05/2016) 04-07-2016, n. 27165   clicca qui per la sentenza 
B.B.  

INFORTUNI SUL LAVORO 
Responsabilità penale 
in genere 

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma 
posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, si 
affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche. La funzione di alta vigilanza, che 
grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto, quindi, quegli eventi riconducibili alla 
configurazione complessiva della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo 
sviluppo dei lavori medesimi affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto.  

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19/05/2016) 23-06-2016, n. 26166   clicca qui per la sentenza 
M.U.  

OMICIDIO COLPOSO 
Infortuni sul lavoro 
colpa: committente appaltatore 

In caso d'infortunio mortale occorso a lavoratore distaccato da impresa appaltatrice presso un cantiere 
ferroviario, risponde di omicidio colposo, oltre che di disastro colposo, il delegato alla sicurezza dell'impresa 
appaltatrice, qualora il lavoratore infortunato in cantiere segua le direttive dei responsabili di tale impresa.  

FONTI 
Dir. e Pratica Lav., 2016, 31, 1929 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11/05/2016) 10-06-2016, n. 24139   clicca qui per la sentenza 
L.F. e altri  

INFORTUNI SUL LAVORO 
Responsabilità penale 
dei datori di lavoro 

In tema di infortuni sul lavoro, datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine 
all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla 
sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di 
cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i 
caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle 
precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.  

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06/05/2016) 10-06-2016, n. 24136   clicca qui per la sentenza 
M.M. e altri c. D.M.P. e altri  

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART176,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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INFORTUNI SUL LAVORO 
Responsabilità penale 
(colpa) 

In tema di sicurezza sul lavoro, ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia, in tema di reati omissivi 
colposi, la sussistenza di detta posizione di garanzia non deriva necessariamente da una "investitura formale", 
essendo sufficiente un comportamento in concreto dell'agente dal quale si ricavi l'assunzione "di fatto" di una 
sostanziale posizione di garanzia rispetto al bene protetto.  

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22/04/2016) 30-05-2016, n. 22717   clicca qui per la sentenza 
C.R.  

INFORTUNI SUL LAVORO 
Responsabilità penale 
dei datori di lavoro 

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale é 
tenuto il datore di lavoro, non é esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto 
di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione 
tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.  

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2016 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22/04/2016) 30-05-2016, n. 22717 (rv. 266977)   clicca qui per la sentenza 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Reati contravvenzionali 
in materia di prevenzione degli infortuni 
LAVORO - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Contratto di noleggio - Soggetto titolare 

dell'impresa noleggiante - Posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori della ditta noleggiatrice - Esclusione  

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari non 
ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve 
adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una 
posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad 
operare, non esercitando alcuna attività produttiva. (Rigetta, App. Torino, 23/03/2015).  

FONTI 
CED Cassazione, 2016 

Cass. civ. Sez. lavoro, 19-05-2016, n. 10342   clicca qui per la sentenza 
V.B.M.A. c. Du.Un. As. S.p.A. e altri  

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE 
Danno 
in genere 
INFORTUNI SUL LAVORO 
Infortunio sul lavoro 
in genere 

In tema di infortuni sul lavoro ricade sul lavoratore, il quale lamenta di aver subito un danno a causa 
dell'attività lavorativa svolta, l'onere di dimostrare non solo il danno lamentato, ma anche, la nocività dell'ambiente 
di lavoro ed il nesso causale fra tali circostanze.  



SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
7 

 

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2016 

 

 

T.A.R. 

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26-04-2016, n. 440   clicca qui per la sentenza 
Innovamedica Spa c. Regione Veneto e altri  

OPERE PUBBLICHE 
Procedura di approvazione 
Appalto pubblico e privato - Gara d'appalto - Requisiti di partecipazione  

Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi 
interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di 
gara (art. 87, D.Lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006).  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26-04-2016, n. 440   clicca qui per la sentenza 
Innovamedica Spa c. Regione Veneto e altri  

OPERE PUBBLICHE 
Procedura di approvazione 
Appalto pubblico e privato - Offerta anomala  

Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell'anomalia 
delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l'idonea stima di tutti i costi per la 
sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell'offerta 
economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di 
sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta 
formulata (art. 87, D.Lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006).  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26-04-2016, n. 440   clicca qui per la sentenza 
Innovamedica Spa c. Regione Veneto e altri  

OPERE PUBBLICHE 
Procedura di approvazione 
Appalto pubblico e privato - Gara d'appalto - Requisiti di partecipazione  

In sede di gara pubblica non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio nel caso 
di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, risolvendosi in una inammissibile integrazione postuma di 
un elemento essenziale dell'offerta (art. 87, D.Lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006).  

FONTI 
Massima redazionale, 2016 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART88,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART88,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART88,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
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SENTENZE 

 

 

Tribunale 

Trib. Firenze Sez. II, Sent., 26/07/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

SECONDA SEZIONE PENALE 

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze 

Dr.ssa Elisabetta PAGLIAI ha pronunziato e pubblicato alla pubblica udienza del 26 aprile 2016, mediante 
lettura del dispositivo, la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di: 

1. B.D., nato a F. il (...), dichiaratamente domiciliato in F., via B. 32 - già PRESENTE, oggi non comparso - 

2. B.L., nato a F. il (...), dichiaratamente domiciliato in F., via B. 32 - già PRESENTE, oggi non comparso - 

3. B.M., nato a F. il (...), dichiaratamente domiciliato in F., via B. 32/A - già PRESENTE, oggi non comparso - 

IMPUTATI 

Vedi allegato 

IMPUTATO 

A) del delitto di cui all'art. 590 comma 2 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro, ciascuno nella qualità di Datore di 
Lavoro (il B.D. con esercizio di funzioni di fatto, quantomeno come Dirigente art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008) presso la 
società F.B. snc, adibendo il dipendente K.B. alla attività di scorciatura di manici in legno mediante l'utilizzo di un 
macchinario (sega) di produzione artigianale privo dei requisiti di sicurezza art. 71 comma 1 D.Lgs. n. 81 del 2008 e 
peraltro senza fornire al lavoratore alcuna formazione e informazione specifica art. e art. 71 comma 7 D.Lgs. n. 81 
del 2008, cagionavano al medesimo lesioni personali consistenti in "amputazione del 2 e 5 dito mano sinistra, 
subamputazione 3 e 4 dito mano sinistra", dalle quali derivava una malattia guarita in un tempo superiore a 40 
giorni e con indebolimento permanente della funzione prensoria. 

In Fucecchio il 29.2.12 

fatto commesso in danno di 

- K.B., nato in F, in via A.M.T., residente a F, in via A.M.T. n. 1 

- INAIL in persona del Legale Rappresentante p.t., con Sede in Roma, P.Le Giulio Pastore n. 6 

visto l'art. 550 c.p.p.  

DISPONE 

la citazione dell'imputato, nonché della p.o. dal reato, qualora intenda esercitare, con l'assistenza di un 
difensore, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno davanti al Tribunale di Firenze in 
composizione monocratica per la data e nel luogo che saranno determinati ed indicati dal Presidente del Tribunale, 
con provvedimento apposto in calce al presente decreto, per rispondere del reato di cui sopra. 

Visto l'art. 160 disp. att.ne c.p.p. 

(///)EDE 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003735+05AC00003808,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART523,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART143,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART143,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00005931,__m=document
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(///)e la fissazione della data di udienza dibattimentale 

(///)ERTE 

(///)nza un legittimo impedimento, sarà giudicato in (///) 

Con l'intervento del Pubblico Ministero: 

Dr. Filippo FOCARDI - Sost. 

e di: 

Avv. Luigi CASTELLANI del Foro di Firenze, difensore di fiducia di B.L. e B.M., presente anche in sostituzione 
dell'Avv. Cristiano CALUSSI del Foro di Firenze, difensore di fiducia di B.D. 

Svolgimento del processo  

Con decreto emesso dal P.M. presso il Tribunale di Firenze in data 4.6.2014 B.D., B.L. e B.M. venivano tratti a 
giudizio in ordine al reato descritto in rubrica. 

Alla prima udienza in data 2.12.2014, assenti gli imputati, il giudice rilevava l'omessa notifica del decreto nei 
confronti della persona offesa K.B.. 

Alla successiva udienza in data 3.3.2015, dato atto della regolare costituzione delle parti, veniva dichiarata 
l'apertura del dibattimento e venivano ammesse le prove come dedotte. 

All'udienza in data 14.7.2015 veniva esaminato in qualità di testimone B.P. e veniva assunto l'esame degli 
imputati presenti. 

All'udienza in data 27.10.2015 il processo veniva rinviato per l'impedimento della p.o.-teste K.B., dimesso 
dall'Ospedale di Siena in data 24.10.2015 per trattamento chirurgico di carcinoma polmonare. 

All'udienza in data 3.12.2015 il procedimento subiva un ulteriore differimento per effetto dell'astensione alle 
attività giudiziarie indetta dall'Unione Camere Penali Italiane, a cui i difensori dichiarava di aderire. 

All'udienza in data 9.2.2016 veniva esaminato K.B. e veniva acquisita l'attestazione datata 2.3.2012 con cui la 
società "F.B. snc" dava atto che la "macchina troncatrice a disco rotante" di cui trattasi era stata fabbricata 
autonomamente, molti anni prima, "non ci ricordiamo la data precisa ma sicuramente prima del settembre 1976". 

All'udienza del 12.4.2016 veniva assunta la deposizione di A.E., V.S., L.R. e P.F.. 

Infine, all'odierna udienza sulle conclusioni formulate ed illustrate dal P.M. e dai difensori alla precedente 
udienza del 12.4.2016, in assenza di repliche, veniva pronunciata la presente sentenza mediante lettura del 
dispositivo. 

Motivi della decisione  

La vicenda oggetto del procedimento attiene all'infortunio sul lavoro occorso il 29 febbraio 2012 a K.B., 
dipendente della società "F.B. s.n.c..", il quale nell'evenienza stava operando su una macchina denominata 
troncatrice a disco rotante; in particolare, mentre stava rifilando e scorciando dei manici di scopa, si procurava 
lesioni gravissime, consistite nell'amputazione del 2 e 5 dito della mano sinistra e nella subamputazione del 3 e 4 
dito della medesima mano, da cui derivava una malattia guarita in un tempo ampiamente superiore a 40 giorni e 
con indebolimento permanente della funzione prensoria. 

La ricostruzione degli eventi - malgrado la reticenza dei colleghi di lavoro quel giorno presenti - è stata 
possibile grazie alla deposizione lineare e coerente della persona offesa e ai rilievi espletati nell'immediatezza dei 
fatti dai tecnici della Prevenzione dell'ASL di Empoli. 

Sentito in dibattimento K. ha raccontato di avere iniziato a lavorare presso la società "F.B." nel 2008 e che le 
mansioni a cui era destinato erano quelle di operaio addetto alla scorniciatrice, macchina che trasforma le tavole in 
legno in bastoni rotondi grezzi per i manici di scopa. 

La mattina del 29 febbraio 2012, presente in azienda B.D. (che il K. chiama indifferentemente "il padrone" 
oppure "l'anziano"), questi ad un certo punto - erano trascorse al massimo due ore dall'ingresso al lavoro - lo 
inviava a lavorare in un altro macchinario, quello deputato a scorciare i manici di legno, a cui egli aveva operato 
sporadicamente, senza peraltro avere mai svolto specifici corsi di preparazione e aggiornamento. 

Inesperto per quel tipo di lavorazione ed in ogni caso - come vedremo di qui a poco - attuando una 
metodologia meno indicata derivante dall'essere egli mancino (aveva quindi più forza nella mano sinistra ed era con 
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questa mano che teneva i bastoni, adoperando la mano destra per azionare il pulsante), mentre era intento a 
segare i bastoni di legno che teneva fermi con la mano sinistra, evidentemente in una posizione troppo vicino alla 
lama dentata, la lama fuoriusciva dal piano ed egli non era in grado di evitare che le dita della propria mano 
venissero a contatto con il disco rotante con le conseguenze lesive sopra descritte. 

Ne scaturiva una copiosa emorragia a seguito della quale K.B. sveniva; riprendeva conoscenza quando ormai 
erano accorsi altri colleghi nonché lo stesso B.D. il quale accompagnava personalmente l'infortunato presso 
l'ospedale civile di Empoli. Accadeva che non avendo raccolto le dita recise, B.D. dovesse tornare sul luogo 
dell'incidente, ma a causa del tempo trascorso non era possibile recuperare due delle quattro dita che, nel 
frattempo, erano andate in necrosi. 

Il personale medico del P.S. trasferiva a mezzo ambulanza il K. presso il Centro Traumatologico Ortopedico 
dell'Ospedale Careggi di Firenze, ove veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia e dimesso con prognosi di 
giorni 40 salvo complicazioni con la diagnosi di "trauma complesso alla mano sinistra, comportante l'amputazione 
del 2 e 5 dito nonché la subamputazione del 3 e 4. 

Il K. ha subito numerosi interventi chirurgici nella speranza di ottenere una migliore funzionalità delle dita 
subamputate ed è rimasto lontano dal lavoro circa 3 anni. 

Ha riferito il tecnico della Prevenzione B.P. che il 29 febbraio 2012, in tarda mattinata, gli giungeva sul telefono 
di servizio ima telefonata da parte dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Empoli con cui gli veniva comunicato il 
verificarsi di un grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Fucecchio, la "F.B. snc", ove B. si portava unitamente al 
collega D. alle ore 13.00 circa (vedi verbale di accertamenti e rilievi del 29.2.2012, F. 19). 

Si trattava di un'azienda di piccole dimensioni, che esercitava la produzione di manici di in legno. 

La macchina interessata dal sinistro era una troncatrice a disco rotante con taglio dal basso, di produzione 
artigianale (realizzata in autonomia da B.D. nel lontano settembre 1976). 

L'attrezzatura era costituita essenzialmente da un banco di lavoro di forma rettangolare, un disco a lama 
rotante con denti ed un comando di avvio di colore rosso. 

Agendo sul pulsante di comando, in maniera mantenuta, il disco rotante fuoriusciva di alcuni centimetri dalla 
propria sede di riposo; al rilascio del tasto di avvio, il disco si ritraeva tornando nel suo alloggio. 

L'arresto del disco rotante non veniva determinato da freno automatico in quanto assente. 

Il lavoratore doveva collocare i manici sopra il banco di appoggio, sorreggerli con una mano (dunque non con 
un attrezzo meccanico) e con l'altra azionare il comando di avvio. 

Secondo B. la macchina permette di dare l'avvio al comando sia con la mano sinistra che con la mano destra, 
dipende da dove si colloca l'operatore, il quale può infatti posizionarsi frontalmente al comando oppure può 
stazionare lateralmente. 

E' innegabile che l'accensione con la mano sinistra è il sistema ottimale, mentre l'utilizzo della mano destra 
costringe ad una posizione "anomala" o "impropria", ma certamente non impossibile. 

Anche K. si è detto consapevole del fatto che, essendo il pulsante collocato sulla sinistra del macchinario, 
sarebbe stato più agevole premerlo con la mano sinistra, ma ha aggiunto che il posizionamento diverso era dettato 
per lui dalla migliore presa con la mano sinistra che non gli consentiva di operare diversamente. Di ciò si era 
lamentato anche con i datori di lavoro a cui aveva rappresentato le difficoltà incontrate. 

Ha riferito B. che al loro arrivo, nel contenitore in plastica sottostante alla lama rotante, vi erano dei manici di 
scopa tagliati e sopra c'erano delle tracce ematiche (vedi foto n. 5). 

Vi era inoltre un guanto per mano sinistra marca SHOWA che presentava l'indice e il mignolo lacerati al livello 
della prima falange, mentre il medio e l'anulare lacerati a livello della seconda falange (vedi foto n. 6), guanto in 
tutto e per tutto compatibile con la lesione sofferta dalla persona offesa (il quale ha dichiarato di ricordare un 
diverso modello, di un diverso colore, seppur confermando di avere indossato regolarmente i guanti in dotazione). 
B. si è soffermato sulle riscontrate violazioni alla normativa di settore, in particolare al D.Lgs. n. 81 del 2008, due 
delle quali determinative sul piano causale dell'evento lesivo. 

In primis, la zona pericolosa costituita dal disco a lama con denti rotanti non era dotata di alcun dispositivo di 
scurezza: non vi erano ripari, fissi o mobili, atti ad impedire l'accesso alla zona in questione ovvero l'arresto dei 
movimenti pericolosi (esempio dispositivo di chiusura che consente alla lama di uscire e svolgere il suo lavoro e alla 
rimozione del riparo mobile la lama si deve ritrarre, come previsto all'allegato 5 parte prima del D.Lgs. n. 81 del 
2008). 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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Quella che la difesa sostiene essere una protezione ai due lati, è per il teste ed anche per il decidente (si 
vedano al riguardo anche le foto n. 2 e 3) un alloggio dei manici in legno da rifilare, che nella sostanza può coprire il 
dente ma non la rotazione della lama. 

La foto 4 (vista del disco rotante in posizione di riposo) documenta altresì come il disco fosse facilmente 
raggiungibile anche in posizione di riposo, in quanto vi è una luce di alcuni centimetri che permettono il passaggio 
delle dita. 

Anche il Geom. A. - tecnico della "A.C. srl", società che si occupa di igiene e sicurezza in luogo di lavoro, ha 
seguito la sicurezza della "F.B." redigendo il DVR nel 2008 - ha confermato che non ci sono ripari laterali alla lama 
che impediscono l'avvicinamento della mano alla stessa o che impongono di restare ad una distanza di sicurezza, 
situazione che sarebbe stata garantita ad esempio applicando delle semplici cuffie a scalata, che permettono 
l'ingresso dei bastoni, ma impediscono l'accesso delle mani. 

E' oltremodo evidente che la mancata adozione di sistemi come quelli appena descritti rappresenta, per il 
datore di lavoro, violazione di una specifica regola cautelare che si pone in rapporto di causalità con l'evento lesivo. 
Al riguardo occorre osservare che la funzione delle regole cautelari è implicita nella stessa definizione. Si tratta di 
regole che hanno la funzione di evitare che, nell'esercizio di determinate attività che presentano margini di rischio, 
si producano effetti dannosi per le persone e per le cose. 

Il presupposto perché si formi una regola cautelare è dunque che sia astrattamente prevedibile - come nel 
caso di specie - che, dall'esercizio di una determinata attività umana, possa conseguire un effetto dannoso. 

Ma ciò che sorprende in maniera ancora più eclatante è che nessuna formazione specifica sull'utilizzo di 
questo o di altri macchinari, nessun corso di formazione ed aggiornamento e nessun altro corso sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro era stato istituito all'interno della "F.B. snc" prima degli accadimenti di cui oggi è processo. 

Di ciò hanno dato specifica conferma non solo la parte lesa ma anche tutti gli altri testi escussi. 

Ha riferito K.B. che la prima volta che aveva utilizzato la troncatrice era stato "il padrone" (B.D.) ad insegnargli 
sistemando più bastoni, anche 5 o 6 alla volta, dicendogli "Devi scorciare così"; il tutto era durato qualche minuto. 

V.S., dopo avere affermato che tutti lavoravano in tutte le macchine, ha dichiarato che nessuno, se non dopo 
l'infortunio occorso a K., era stato istruito e formato in quei macchinari (lezioni in aula fatte soltanto due anni fa). 

Del pari L.R., che per 43 anni era stato dipendente della società dei B. e che ha fatto di tutto per rendere una 
testimonianza a loro non sfavorevole (riferendo che M. era subentrato al padre ed aveva a lui ripetuto 
l'insegnamento per ciascun macchinario, che si era protratto per qualche ora), dopo avere affermato di non sapere 
dire niente se K. avesse ricevuto un qualche tipo di formazione, ha affermato di essere solito prendere 15-20 manici 
alla volta, una "manciatina" a discrezione del singolo lavoratore, senza che il datore di lavoro avesse mai dato una 
qualche indicazione in merito. 

Anche in questo caso è fin troppo palese che, in assenza di un caricatore di bastoni che consente di prelevarne 
un numero prestabilito, non è indifferente la quantità di manici che l'operatore appoggia sul banco di lavoro per poi 
effettuare il taglio: maggiore è la quantità e più difficoltosa è la presa con la mano dell'operatore che non solo deve 
esercitare una maggiore pressione su di essi, ma è più soggetto a scivolamento e quindi a rischio che, se la mano è 
la sinistra, questa possa venire a contatto con il meccanismo rotante. 

Ed anche sul punto, non esiste un documento avente data certa attestante lo svolgimento di un corso di 
formazione sui rischi specifici connessi all'uso della singola macchina, a cui K.B. avrebbe partecipato. 

L'unico documento sulla formazione in generale è un'autodichiarazione di B.D. datata luglio 2008. 

Ed allora, anche laddove volessimo ritenere che, per come assume la difesa, in un'azienda artigianale quale 
l'impresa "F.B. snc", non possa sussistere una specializzazione, nel senso che ogni dipendente debba essere addetto 
ad un solo tipo di macchina e che gli operai lavorano a rotazione su tutti i macchinari, è di tutta evidenza come 
all'infortunato - e non solo a lui - non sia stata fornita alcuna formazione e informazione specifica sull'uso dei 
medesimi. 

È altrettanto evidente come le regole cautelari violate sarebbero state idonee ad evitare gli effetti negativi 
subiti dalla persona offesa: non solo le condotte contestate hanno concorso a determinare l'evento (ciò che si 
risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) ma gli autori della stessa (il titolare della posizione di 
garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potevano prevedere ex ante quello specifico sviluppo 
causale ed attivarsi per evitarlo. 

In quest'ottica, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la 
condotta e l'evento è sufficiente per fondare la responsabilità, posto che l'evento derivatone rappresenta la 
"concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. 
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Una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito), consistito nell'adottare le previste 
protezioni e nell'istruire doverosamente il lavoratore, avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o 
quantomeno avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. 

Una corretta istruzione, in assenza di un caricatore di bastoni, non solo avrebbe fatto divieto dell'uso della 
mano sinistra, ma avrebbe sicuramente limitato il numero di bastoni da tagliare. 

Non bisogna, infatti, dimenticare che in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è 
articolato, comprendendo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di 
adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la 
concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo, 
infine, sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (vedi 
sul punto Cass. sez. 4 n. 13251 del 10.2.2005 e Cass., sez. 4 n. 6486/1995; id., Sez. 4, n. 1345/1993). 

Davvero sterile, indimostrata e non concludente l'intera linea difensiva, secondo cui la condotta del K. sarebbe 
del tutto inspiegabile, anomala e abnorme, tale da elidere il nesso di causalità. 

La difesa ha invero cercato di sostenere che K.B. non era mancino; che fino a quel momento mai aveva 
azionato il bottone con la mano destra e mai aveva eseguito prima di allora la manovra riferita a seguito 
dell'incidente; che l'infortunio era accaduto a ciclo produttivo finito, quando il lavoratore aveva terminato di 
tagliare i manici di scopa, il materiale tagliato era già stato riposto negli appositi contenitori e la macchina era 
ferma; non era, in buona sostanza, in atto una qualsivoglia lavorazione. 

A sostegno di tale assunto, il collegio difensivo ha dedotto la circostanza che il giorno in cui è successo 
l'infortunio K. era già stato licenziato con preavviso, era stato destinatario di una raccomandata che si era rifiutato 
di ritirare, anche se verbalmente B.M. - e secondo K. anche B.D. - lo aveva informato che non c'era più lavoro per lui 
e che avrebbe potuto restare al massimo fino ad esaurire i pochi giorni di preavviso prima che, in data 2.3.2012, il 
licenziamento fosse diventato operativo. 

Sempre secondo la difesa, dopo la comunicazione del licenziamento, nei giorni a seguire K. era in un palese 
stato di agitazione perché non accettava la decisione presa dall'azienda che, tra l'altro, poco prima dell'incidente gli 
aveva contestato un'infrazione disciplinare del 13 ottobre 2011 per litigio sul luogo di lavoro. 

Ciò aveva indotto gli imputati a ritenere che K.B. si fosse volontariamente ferito, mettendo appositamente la 
mano sopra la lama: "Purtroppo, secondo me, questo è. Perché è impossibile... ", "secondo me il licenziamento gli 
ha dato fastidio e mi ha detto, va bene te la faccio.. " (pag. 41 e 42 fonoregistrazione esame B.M.). 

A parere del giudice un simile gesto oltre ad essere di per sé folle, appare essere illogico e privo di alcuna 
utilità. 

Se infatti l'intento di K. fosse stato quello di "infastidire" i B. richiamando nella loro azienda personale dell'ASL 
e facendo si che venissero sottoposti a procedimento penale, lo stesso obiettivo sarebbe stato ugualmente 
raggiunto con un infortunio di minore gravità, comportante minore sofferenza e, di sicuro, non invalidante come 
quello verificatosi anche in prospettiva futura. 

Ben avrebbe potuto il K., inoltre, vendicarsi adottando strategie diverse ma sicuramente più efficaci 
presentando esposti all'ASL o all'Ispettorato del Lavoro denunciando una qualsivoglia condizione di insalubrità nei 
luoghi di lavoro. 

Ma ciò che rende ancora più inverosimile la versione prospettata dalla difesa è che non si comprende per 
quale ragione K.B. avrebbe ultimato il compito affidatogli, scorciando tutti i bastoni e solo in quel momento si 
sarebbe volontariamente ferito; ben avrebbe potuto compiere simile gesto all'inizio o nel bel mezzo della 
lavorazione, sì da non ingenerare dubbio alcuno e, soprattutto, lasciando a metà il lavoro "inopportunamente" 
assegnatogli da B.D.. 

Vero è che la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa - che non si è neppure costituita parte civile 
nel processo - è dotata di elevata verosimiglianza: non risponde a verità che la lavorazione da lui descritta fosse 
anomala e di difficile attuazione in quanto le braccia verrebbero ad incrociarsi. Come si può evincere dalla foto n. 
222, niente vieta all'operatore di posizionarsi frontalmente al pannello in cui è collocato il pulsante di colore rosso, 
premere quindi con la mano destra detto pulsante e tenere i bastoni davanti a sé con la mano sinistra. 

Certo che una simile lavorazione rende più elevato il rischio di infortunio, portando inevitabilmente la mano 
sinistra del lavoratore vicina alla ruota dentata. 

D'altra parte, la grande superficialità che ha accompagnato i B. nell'affrontare il problema della sicurezza sui 
luoghi di lavoro si trae dal fatto che questa macchina (autoprodotta e quindi non munita di un libretto o di uno 
schema) non era dotata di sistemi protettivi sul tasto di avvio che scongiurassero l'accensione accidentale della 
medesima; il comando di avvio, ancora, non presentava segni grafici appropriati alla funzionalità ed il colore, rosso, 
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era destinato all'arresto di emergenza mentre il bianco, il grigio ed il nero avrebbero dovuto significare "avvio" o 
"arresto". 

Mette conto rilevare che non è dato ravvisare nella specie alcun comportamento eccezionale o abnorme da 
parte del lavoratore, che faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, non esclusa da comportamenti 
negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio. 

Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del 
lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore (cfr. articolo 18, 
comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza del lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione). 

In sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato 
al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio 
dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (articolo 41, comma 1, c.p.). In altri termini, la condotta 
colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41, 
comma 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta. La 
responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione 
può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento di altri che presenti i caratteri 
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive 
organizzative ricevute. 

In questa prospettiva, non può presentare le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur 
imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro 
attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure 
di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di 
comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per 
utili riferimenti, tra le altre, Sezione IV, 5 dicembre 2007, San Martino). 

Nella specie, come più volte rimarcato, K.B. stava assolvendo le proprie mansioni lavorative, sebbene fosse 
impiegato in una macchina con cui aveva minor dimestichezza e su cui lavorava collocandosi su un lato diverso da 
quello su cui erano soliti posizionarsi i suoi colleghi. 

In virtù di ciò e di tutto quanto esposto è pacifica la responsabilità penale di B.M., socio della società in nome 
collettivo, firmatario del DVR ed espressamente indicato quale soggetto deputato alla rappresentanza della 
compagine societaria ed alla sicurezza sui luoghi e sull'ambiente di lavoro e pertanto datore di lavoro 
dell'infortunato K.B.; egli ha messo a disposizione e non ha impedito al lavoratore l'impiego di una macchina priva 
dei requisiti di sicurezza e non ha impartito le istruzioni necessarie, mediante appositi corsi, per il suo corretto 
utilizzo. 

A giudizio del decidente tale posizione di garanzia deve essere riconosciuta anche in capo a B.D., formalmente 
estraneo alla società dal febbraio 2010 - allorché cedeva le quote da lui possedute ai figli M. e L. - ma di fatto ancora 
cogestore con il figlio M. dell'attività produttiva e corresponsabile della sicurezza del personale dipendente. 

A tal fine, tra gli elementi di carattere dimostrativo di tale posizione di garante dell'altrui sicurezza, possono 
essere evidenziati: il costante intervento nell'esecuzione dei lavori, nella predisposizione e nella gestione della 
organizzazione del lavoro e nel rilascio di istruzioni e direttive. 

Con la sentenza 2 novembre 2015, n. 44131, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione è tornata a 
pronunciarsi su un tema, certamente di rilievo nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l'individuazione delle 
condizioni in presenza delle quali un soggetto può considerarsi "datore di lavoro di fatto" rispetto ai lavoratori e, 
dunque, chiamato ad assolvere gli obblighi per legge incombenti in capo al garante dell'altrui sicurezza. 

Deve, inoltre, qui essere ricordato che l'art. 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, contenente il Testo Unico in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nel disciplinare il c.d. esercizio di fatto dei poteri direttivi, prevede che le 
posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di 
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti stessi. 

Già prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione normativa che ha "normativizzato" la nozione di 
datore di lavoro (oltre che di dirigente e di preposto) di fatto, la giurisprudenza della Cassazione, con una 
celeberrima sentenza, aveva avuto modo di affermare che la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle 
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica 
rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto 
(ossia alla sua funzione formale: Cass. pen., Sez. U, n. 9874 del 14/10/1992, Giuliani, in CED Cass, n. 191185). 
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A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, peraltro, la stessa Cassazione aveva avuto modo di 
chiarire come la previsione di cui all'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 ha natura meramente ricognitiva del principio di 
diritto affermato dalle predette Sezioni Unite, derivandone dunque che la codificazione della c.d. "clausola di 
equivalenza" avvenuta con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di 
imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai 
fatti precedenti all'introduzione dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del 
principio di irretroattività della norma penale (Cass. pen., Sez. 4, n. 10704 del 19/03/2012, C., in CED Cass., n. 
252676). 

Ebbene, B.D. non è soltanto il realizzatore del macchinario di cui si discute o la persona che aveva assunto K.B. 
o il legale rappresentante della "F.B." e, dunque colui a cui dovevano imputarsi tutte le inosservanze oggetto di 
contestazione, fino al febbraio 2010; B.D. è colui che continuava a dare disposizioni organizzative in azienda 
unitamente al figlio M., per come affermato da K., secondo il quale in azienda "comandavano padre e figlio" (cfr. 
pag. 5 fonoregistrazioni). 

A riscontro di ciò, B.D. era presente in sostituzione di B.M. il 29 febbraio 2012 ed era altresì presente in 
azienda il successivo 4 aprile, quando veniva data esecuzione al sequestro del macchinario, tanto che proprio 
Domenico veniva nominato custode giudiziale delle cose in sequestro (vedi verbale del 4.3.2012). 

Ha dichiarato il dipendente V.S. che B.D. si recava in azienda solo per parlare con il figlio; ha poi aggiunto lo 
stesso teste che in realtà quando quest'ultimo non c'era, in azienda era presente il padre "a guardarci un po', ma ... 
però non comandava niente a noi, non diceva fai questo, fai quell'altro, anche il giorno 29 febbraio, come accaduto 
in altre occasioni, se non c'era M. "il padre ci dava un'occhiata a noi per vedere... che si faceva..", "che per esempio 
uno andava al bagno e lui ci veniva a guardare e a vedere, girava, però se ne andava". 

Si ricorderà ancora che la mattina dell'infortunio era stato proprio B.D. a comandare K. alla scorciatrice, a 
significare che concretamente manteneva intatti i poteri decisori sull'organizzazione del lavoro ed impartiva ai 
lavoratori le direttive. 

D'altra parte, visto che - come quel giorno - B.M. si doveva allontanare per incontrare clienti anche in altre 
regioni d'Italia, la collaborazione nella gestione da parte del padre D. (ancora proprietario dell'immobile in cui si 
trovava l'azienda) era pressoché necessaria. 

L'imputato, quindi, è stato indicato dalle dichiarazioni dei testi come il soggetto che dava le direttive ai 
dipendenti e che di fatto si comportava quale effettivo titolare dell'azienda unitamente al figlio M.. 

In relazione a B.L., invece, egli al pari del fratello era formalmente socio al 50% (percento) della società in 
nome collettivo "F.B. snc"; da anni dipendente presso la "P. srl" di Monsummano Terme, era del tutto estraneo alla 
organizzazione aziendale; era solito recarsi a Fucecchio soltanto una volta alla settimana per pranzare con gli anziani 
genitori, senza minimamente interessarsi dell'impresa gestita dal padre e dal fratello. 

In applicazione del principio di effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti previsto dal D.Lgs. n.81 
del 2008 - che individua il datore di lavoro e dunque il responsabile dell'incolumità dei lavoratori nel soggetto che 
concretamente impartisce disposizioni ai lavoratori ed organizza l'attività aziendale, B.L. non sembra rivestire il 
ruolo di datore di lavoro al di là della qualifica formale rivestita, su cui prevalgono le funzioni in concreto esercitate, 
come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente. 

E' stata correttamente contestata ed è configurata l'aggravante di cui all'art. 583 c.p.: K.B. è stato assente dal 
lavoro, a causa dell'infortunio patito, per tre anni, ha un'invalidità permanente e indebolimento permanente 
dell'organo prensile. 

Venendo al trattamento sanzionatorio, agli imputati non possono essere concesse le attenuanti generiche 
avuto riguardo ai precedenti specifici a carico di B.D., al comportamento processuale degli stessi (che hanno 
addirittura sostenuto un gesto autolesivo dell'infortunato) ed alla totale indifferenza rispetto alla formazione del 
personale dipendente. Pena equa mesi sei di reclusione. 

E' convincimento del giudicante che la presente esperienza giudiziaria possa costituire serio monito per B.M., 
sino ad oggi incensurato, nella ragionevole presunzione che si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori 
crimini. 

A causa del numero elevato di procedimenti sul ruolo ed assegnati a questo giudice, il termine per il deposito 
della sentenza deve essere indicato in giorni 90. 

P.Q.M.  

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara B.M. e B.D. responsabili del reato loro ascritto e, per l'effetto, li condanna 
alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 
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Visto l'art. 163 c.p. concede a B.M. il beneficio della sospensione condizionale della pena. 

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve B.L. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. 

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. 

Così deciso in Firenze, il 26 aprile 2016. 

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2016. 

 

 

Trib. Firenze, Sent., 09/06/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE 

Il Giudice Monocratico dott. Gaetano Magnelli all'udienza del giorno 25 marzo 2016 

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

SENTENZA 

nel proc. pen. n. 1122/2013 R.G. - n. 16621/2011 R.G.N.R. 

nei confronti di: 

1. D.T.M., nato a N. il (...), 

ASSENTE 

elettivamente domiciliato a S. (F.) via di G. 21, 

difeso di fiducia dall'avv.to SAVERIO GIANGRANDI del Foro di Firenze, ivi con Studio in via del Proconsolo 11 

2. S.C., nata a F. il (...), 

PRESENTE 

residente a S. (F.) via G. 7/e, 

elettivamente domiciliata presso il difensore, 

difesa di fiducia dall'avv.ssa CRISTINA MOSCHINI del Foro di Firenze, ivi con Studio in via Pastrano 2 

IMPUTATI 

del delitto di cui all'artt. 41, 590 commi II e III c.p., perché, nelle rispettive qualità D.T. di datore di lavoro quale 
titolare dell'impresa individuale "La Colonica di D.T.M., S. quale datore di lavoro o quantomeno dirigente di fatto 
art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, facevano sì che la lavoratrice dipendente G.S., durante le operazioni di pulizia della 
sfogliatrice, restasse con la mano schiacciata tra i rulli e così cagionavano alla medesima "ferita lacero contusa e da 
schiacciamento della mano destra" da cui derivava una malattia guarita in un tempo superiore ai 40 gg. e con 
indebolimento permanente dell'organo della prensione. 

Fatto commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e segnatamente: 

- nell'aver messo a disposizione dei lavoratori una macchina sfogliatrice per la produzione di pasta fresca non 
conforme ai requisiti di sicurezza (in quanto nella esecuzione delle operazioni di manutenzione e pulizia era 
possibile il ripristino dell'alimentazione nonostante il pericolo per i lavoratori addetti, l'attrezzatura non era 
provvista di dispositivi che ne assicurassero la posizione di fermo durante le operazioni di pulizia, non vi erano 
cautele per impedire che l'attrezzatura fosse messa in moto da altri, la zona di imbocco dei rulli era liberamente 
accessibile durante il funzionamento e non protetta per tutta la sua estensione con riparo atto ad impedire la presa 
e il trascinamento di parti del corpo dell'operatore, l'attrezzatura era priva di un dispositivo di emergenza idoneo ad 
assicurare l'immediato arresto dei cilindri, non erano a disposizione dei lavoratori appropriati attrezzi che 
consentissero di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa artt. 71 comma I, 70 comma II, 
All. V parte I, art. 11, All. V parte II, art. 5.9.1. D.Lgs. n. 81 del 2008); 
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- senza aver adottato adeguate misure affinché l'uso dell'attrezzatura fosse riservato e concretamente 
accessibile solo a personale adeguatamente formato art. 71 comma VII lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, atteso che era 
posta in cucina e liberamente accessibile a tutto il personale; 

- senza aver effettuato alcuna Valutazione dei Rischi relativa all'utilizzo del macchinario art. 17 e art. 28 e art. 
29 D.Lgs. n. 81 del 2008; 

- ed anzi ordinando alla lavoratrice G.S., persona non formata art. 37 e art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008 di 
procedere alla pulizia di detta attrezzatura insicura (ordine impartito dapprima da entrambi gli imputati 
congiuntamente, e poi dalla S. col tacito assenso del D.T.); 

- la S. materialmente ripristinando l'alimentazione dell'attrezzatura durante le operazioni di pulizia svolte dalla 
G. 

In Scarperia il 13 agosto 2011. 

(Capo d'imputazione così modificato dal P.M. all'udienza del 5 dicembre 2014). 

Individuata la persona offesa in  

G.S., nata a B. a R. (F.) il (...) e residente in V. viale B. A. n. 52, parte civile costituita con l'assistenza e 
rappresentanza dell'avv.ssa BEATRICE SOCCI del Foro di Firenze, ivi con Studio in via delle Porte Nuove n. 17. 

Parti presenti: 

il P.M. in persona della dott.ssa I.GURNARI, Vice Proc. On. presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Firenze; 

l'avv.to Pezzati per l'imputato D.T.M.; 

l'avv.ssa Martinelli per l'imputata S.C.. 

l'avv.ssa Socci per la parte civile G.S. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

A seguito di notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emesso l'11.7.2012, gli imputati D.T.M. e 
S.C. venivano chiamati a comparire avanti al giudice monocratico del Tribunale della Sez. Distacc. di Pontassieve per 
l'udienza del 26.2.2013, nella quale restavano contumaci; si costituiva parte civile l'infortunata G.S. e veniva 
acquisita documentazione come da verbale del 26.2.2013. 

L'udienza istruttoria era differita d'ufficio all'8.11.2013 presso il Tribunale di Firenze a causa della chiusura 
della Sez. Distaccata. 

All'udienza dell'8.11.2013 era escussa l'infortunata G.S. ed erano sentiti i testi del P.M. Mar. CC. Nucleo Isp. 
Lav. di Firenze A.G. ed il teste C.D.. 

All'udienza del 28.3.2014 venivano escussi i testi del P.M. C.D., G.S., C.F., il funzionario dell'U.F.-PISLL ASL 10 
zona Mugello P.F. ed il C.T. P.C. T.P., ed il teste della difesa S.L.. 

All'udienza del 30.05.2014 non era presente alcun teste. 

All'udienza del 19.09.2014 venivano sentiti i testi della parte civile D.T.S. e F.S.. 

All'udienza del 5.12.2014 il P.M. riformulava l'imputazione alla luce dell'istruttoria svolta. 

All'udienza del 19.06.2015 venivano esaminati gli imputati D.T.M. e S.C., erano escussi i testi della difesa S.F. e 
K.L. ed erano acquisiti il verbale collegiale-relazione medica dell'INAIL del 29.05.2014 riguardante la visita collegiale 
effettuata nei confronti di G.S. nonché la documentazione relativa alle spese mediche e documentazione 
fotografica. 

All'udienza del 25.09.2014 veniva sentito il teste del P.M. M.G. e veniva acquisito il contratto di collaborazione 
tra il D.T. ed il M. del 3.11.2010 prodotto dall'avv.to della difesa D.T.. 

All'udienza del 29.09.2015 veniva conferito incarico peritale ex art. 226 c.p.p. al dott. F.M. e venivano nominati 
il dott. C.R. e il dott. T.P. quali consulenti di parte, rispettivamente per l'imputata S.C. e per la parte civile G.S.. 

All'udienza del 22.01.2016 veniva sentito il perito F.M., generalizzato nella precedente udienza, e veniva 
acquisita la perizia medico-legale da lui redatta; era sentito anche il dott. C.R., consulente per la parte S., e veniva 
acquisita la sua relazione; il P.M., la parte civile, la difesa D.T. e la difesa S. concludevano come da verbale. 
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L'udienza del 10.02.2016 era differita al 25.03.2016. 

All'odierna udienza il giudice decideva dando lettura del dispositivo. Il deposito della motivazione è stato 
riservato in giorni 90. 

L'istruttoria ha dimostrato la penale responsabilità di D.T.M., -- titolare dell'impresa individuale "La Colonica di 
D.T.M.", all'insegna "Ranch Ricavo" posta in via di G. 21 nella campagna tra B. e S. ed esercente attività di 
ristorazione, di affittacamere e di maneggio --, e della sua compagna S.C., quale dirigente di fatto ex art. 299 D.Lgs. 
n. 81 del 2008. 

Il convincimento è il risultato della valutazione di documenti e testimonianze, talora contrapposte, tutte 
comunque rappresentative dell'organizzazione "ad assetto variabile" impostata dall'imputato, nel senso che egli si 
avvaleva di prestazioni lavorative "a nero" in relazione alle necessità, salvo un nucleo di dipendenti indispensabili a 
svolgere i servizi: affittacamere in 6-7 camere dell'edificio principale per una ventina di ospiti, ed altrettanti in 
un'altra struttura ricettiva della S. a qualche centinaio di metri di distanza (cfr. S.G. e S.D.T.); maneggio e 
allevamento cavalli; ristorazione per gli ospiti e i clienti esterni. 

In pratica, come riferito dallo stesso imputato esaminato all'ud. 19.6.2015, egli aveva organizzato i servizi 
aziendali facendo conto sull'attività lavorativa di sua figlia S.D.T. (addetta al maneggio), coadiuvata da S.F. (all'epoca 
fidanzato di S.); da metà 2010 aveva chiamato suo nipote G.M., cuoco; di un lavapiatti (persone avventizie 
genericamente indicate); da maggio 2011 aveva chiamato S.G., addetta alla reception e a servire ai tavoli, 
coadiuvata dal suo fidanzato D.C.; e S.G. addetto ad accudire gli animali e factotum. 

Nessuno era stato assunto formalmente, né alcuno aveva ricevuto informazioni e addestramento sulle 
mansioni da svolgere; non esisteva alcun documento di valutazione di rischi, tutte circostanze ammesse 
dall'imputato D.T. (ud. cit. 16-18), il quale ha detto "... E' un'azienda a conduzione familiare ... Non avevo nominato 
il RSPP né fatto la valutazione dei rischi, non è che fosse una ditta enorme, non avevo operai; in realtà erano lavori 
sporadici che facevano per un paio d'ore ... G.S. non l'avevo assunta perché me lo aveva chiesto lei per non perdere 
i contributi che riceveva dal Comune, quindi l'ho tenuta così per un po' di tempo ... Lei non ci doveva stare in cucina 
... M. era assicurato per conto suo perché era il responsabile preposto alla ristorazione, non era mio dipendente". 

La situazione di fatto descritta dall'accusato ha, suo malgrado, dei risvolti giuridici precisi e diversi da quelli che 
lui ritiene: l'assunzione "a nero" comunque dà luogo alla nascita del rapporto di lavoro subordinato - cioè 
caratterizzato dal potere organizzativo, direttivo e gestionale del datore di lavoro sui dipendenti - e, in materia di 
sicurezza e prevenzione dei rischi per la salute e l'integrità fisica e psichica dei dipendenti, il datore di lavoro è per 
legge garante in generale ex art. 2048 c.c. e specificamente per l'osservanza dei doveri previsti dal D.Lgs. n. 81 del 
2008 (indirizzo costante: Cass. Pen. sent. n. 45056 del 11.11.2015; Id. sent. n. 42368 del 23.10.2015). 

Pare evidente che D.T. abbia volontariamente omesso di regolarizzare i propri dipendenti per risparmiare le 
spese fisse: ammesso che S.G. gli avesse chiesto di non essere messa libro paga, uguale richiesta non gli hanno fatto 
C., S.G., C.F. - chiamata all'inizio di agosto 2011 per rimpiazzare M. in cucina -, e neanche loro furono assunti 
regolarmente a libro paga. 

Quanto al M., anche lui ha riferito che D.T. si avvaleva di personale saltuariamente chiamato (ud. 25.9.15 pag. 
6) " ... tutti facevano un po' di tutto. S.C. era la compagna di D.T., era presente, non sempre, ci aiutava; nessuno 
aveva un compito ben preciso. Quando c'ero io S. non aiutava in cucina; poteva capitare che desse ordini di lavoro 
(pag. 12). lo venivo pagato a fine settimana. La terza settimana di luglio 2011 poiché non tolleravo in cucina che 
entrasse F. con le scarpe sporche, gli dissi: o lui, o io, e alla fine del mese me ne andai " (pag. 14). 

E' palese allora che M. svolgesse un lavoro dipendente continuativo e qualificato; eppure, per non assicurarlo, 
D.T., con una scrittura privata, lo aveva fittiziamente inquadrato come collaboratore autonomo con partecipazione 
agli incassi (cfr. contratto 3.11.10, ud. 25.9.15); M. ha dichiarato invece che era compensato a fine settimana con un 
fisso sganciato dagli incassi. Dunque anche M. era un dipendente assunto "a nero". 

La realtà che emerge dal processo, allora, è che M.D.T. si avvaleva delle prestazioni lavorative stabili, costanti, 
continuative di S.G., S.G., D.C., G.M., F.C. e che volontariamente non li ha regolarizzati perché "... io se volevo 
pagare anche i loro contributi in quel momento non avrei potuto farlo perché non ce la faccio, nessuno credo che lo 
possa fare. Non ho denunciato l'infortunio all'INAIL perché S. mi disse che avrebbe sistemato lei con l'assicurazione 
e io non ho fatto niente, eppoi non mi sembrava grave " (ud. 19.6.15 pag. 42). 

Tale filosofia aziendale, tesa al massimo profitto, è stata seguita dall'inserimento dei lavoratori nell'azienda 
senza un minimo di formazione all'utilizzo di utensili, macchine, elettrodomestici da cucina, bobcat ecc., con 
conseguente esposizione a inconsapevoli rischi. 

Veniamo ai fatti accertati, la cui ricostruzione è stata contrastata dai testi a difesa. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART523,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002139,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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Ha detto l'infortunata S.G. (ud. 8.11.13 pag. 4 e seg.): io dopo alcune chiamate di prova a Pasqua, fui chiamata 
a metà maggio 2011 perché D.T. aveva bisogno di una persona che togliesse del lavoro alla S.C. perché lei aveva una 
profumeria a Firenze, e lui aveva bisogno di una che seguisse le prenotazioni e di una cameriera. Mi fece firmare un 
contratto di lavoro a chiamata (pag. 48), ma ho lavorato continuativamente; non è vero che gli abbia chiesto di non 
assumermi formalmente, perché l'esenzione dal pagamento della mensa comunale per la mia bambina l'avrei 
comunque conseguito anche se mi avesse regolarizzato. 

Gli ordini me li davano D.T. e la S.; lei non era sempre presente e quando c'era ci dava ordini. 

Io avevo un giorno libero a settimana. Iniziavo alle 7 meno un quarto, preparavo le colazioni al baco del bar; 
pulivo e riassettavo le camere; servivo ai tavoli; facevo le lavatrici. Tenevo la gestione delle fatture e degli ordini, mi 
occupavo del marketing su internet, degli arrivi e delle partenze degli ospiti. 

Ero andata in ferie una settimana a fine luglio e quando tornai il 6 agosto, dovetti subito andare a lavorare 
perché il cuoco M. era andato via ed era stato sostituito dalla S. e dalla figlia di D.T., S.; poi è arrivata in emergenza 
la C.. Era una situazione di emergenza e c'era da rimboccarsi le maniche e lavorare come muli perché - avevo 
ricevuto io le prenotazionila struttura era piena fino a ottobre (S.G. pag. 11). 

Questa rappresentazione, a parte la negatoria dell'imputato, ha una solida verosimiglianza. 

La S. - è certo - era la compagna del D.T.. Nell'ottica aziendale dell'imputato tesa al massimo sfruttamento 
altrui, è plausibile che, seppure non continuativamente dalla mattina alla sera, anch'ella aiutasse in azienda, giacché 
I., altra figlia di D.T., non era coinvolta nell'impresa familiare. Quando inizia la bella stagione e con essa le 
prenotazioni degli ospiti, è conseguente credere che la S. non potesse impegnarsi oltre presso il Ranch Ricavo e 
mandare a ramengo il suo negozio di Firenze. E' quindi concreta e pressante l'esigenza di rimpiazzare la S. e 
rimpolpare con nuove forze stabili l'esiguo numero dei dipendenti esistenti - S.D.T., il cuoco M., il lavapiatti e forse 
qualche altro - assumendo di fatto S.G., D.C. e S.G., per tali mansioni noti anche alla S.. 

E' provato dunque che S.G., il suo compagno D.C. e suo fratello S. erano stati assunti "a nero" da D.T. con le 
incombenze descritte da maggio in poi; è altresì provato e non contestato che il cuoco M. - nonché sua moglie ed il 
lavapiatti (cfr. C., ud. 8.11.13 pag. 96) - lasciò il Ranch Ricavo alla fine di luglio 2011, mettendo in gravissima 
difficoltà la struttura ricettiva nel mese di agosto, periodo di punta della stagione. 

D.T. chiamò allora la cuoca F.C., la quale iniziò a lavorare il 1 agosto quando S.G. non era ancora rientrata dalle 
ferie insieme a D.C. (cfr. C., ud. 28.3.14 pag. 45). Prima che il 13 agosto accadesse l'infortunio a S.G., la C. aveva 
utilizzato la macchina sfogliatrice una sola volta, e D.T. spiegandole il funzionamento, le aveva raccomandato di 
stare attenta perché era una macchina vecchia (pag. 48); dopo averla utilizzata lei stessa l'aveva pulita (ibidem, pag. 
49). 

La teste C., benché abbia inviato il fax anonimo all'Ispettorato del Lavoro - per ritorsione contro il datore di 
lavoro che non l'aveva assunta formalmente e per l'infortunio capitato alla G. (pag. 50, 51) - è assolutamente 
credibile, in quanto ha descritto esattamente il sistema di uso del macchinario, che altrimenti non poteva conoscere 
se davvero non l'avesse adoperato. E non inficia la lealtà della sua testimonianza l'avere preso quell'iniziativa contro 
l'imputato, perché l'assunzione "a nero" è vera ed ammessa da D.T. stesso (pag. 17), il quale invece ha mentito 
quando ha detto negato che la C. avesse usato la sfogliatrice (pag. 20). L'affermazione dell'accusato che "nessuno 
utilizzava la macchina" è smentita da quanto riferito dalla C. nonché dal dato oggettivo che la sfogliatrice era nella 
cucina il 13 agosto: se nessuno doveva usarla, perché era stata tenuta lì dentro, anziché parcheggiarla - dopo l'addio 
di M. - nel magazzino esterno dove i Carabinieri del Nucleo Ispettivo sul Lavoro la trovarono ? E si noti, anche 
attraverso le fotografie prodotte (ud. 19.6.15 n. 1, 2, 3), che la sfogliatrice è un macchinario pesante ed 
ingombrante per la angusta cucina dove, inutile sottolinearlo, cuoco ed aiutanti hanno bisogno di libertà di 
movimento quando c'è da lavorare sodo. 

Continua S.G. (pag. 11 e seg.): il sabato 13 agosto, dopo pranzo, M.D.T. mi disse di pulire la sfogliatrice e di 
farlo quando la spina elettrica è staccata, come già sapevo perché avevo lavorato in altra azienda. C'era da 
preparare i tortelli per 100/150 ospiti attesi per ferragosto, dovevamo fare in fretta; i tortelli avrebbe dovuto farli 
C.S.. 

Dalla adiacente dispensa M.D.T. ha portato la macchina nella cucina e ho pulito con la carta e lo spruzzino; la 
spina era staccata. 

Avevo finito, quando la S. mi ha detto di ricominciare perché non era pulita bene. Ho ripreso la carta e C., non 
so se per la fretta, ha attaccato la spina nella presa elettrica e forse perché l'interruttore era rimasto acceso 
dall'utilizzo precedente o perché ho toccato inavvertitamente qualcosa per farla passare dietro a me (pag. 44), i rulli 
sono partiti e mi hanno risucchiato la mano destra immediatamente. Ho avuto la prontezza di pigiare il pedale di 
arresto e mi sono messa in punta di piedi per tirare la mano più su possibile. C. è venuta a tirarmi da dietro mentre 
chiedevo aiuto a D.C., che era a lavare i piatti, S.D.T. era a fare i dolci sul banco di fronte e mio fratello S. era alla 
finestra per prendere il secchio degli avanzi da portare ai maiali. 
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E' accorso D.T., chiamato da D., ha staccato la spina ed ha forzato i rulli per aprirli e estrarre la mano, che è 
esplosa dal gonfiore; mi hanno portato nella sala e D.T. con le tronchesi ha tagliato l'anello che avevo al dito. 

Intanto che mi avevano portato il ghiaccio da mettere sulla mano e ragionavano sul da farsi, S. e D. hanno 
preso l'automobile per fare prima e mi hanno portato all'ospedale di Borgo San Lorenzo. 

Durante il tragitto, a basa velocità perché i sobbalzi mi provocavano lancinanti dolori, M.D.T. ha chiamato al 
mio cellulare ed ha risposto D. al quale ha intimato di non riferire all'ospedale che mi ero fatta male alla sfogliatrice, 
piuttosto che mi aveva schiacciato la mano con la sua automobile, credo perché eravamo "a nero Così quando 
siamo arrivati al Pronto Soccorso hanno raccontato una bugia. 

Lì mi hanno detto che avrebbero amputato l'arto e mi sono rifiutata; mi hanno ricucito le ferite e mi hanno 
ingessato. 

L'indomani mattina, domenica, sono andata al CTO di Firenze e il pomeriggio stesso sono tornata al Ranch 
Ricavo a lavorare per quanto potevo alle prenotazioni e al telefono; M. e C. mi dicevano, stai tranquilla si sistema 
questa storia, non ora. 

Lunedì sono andata all'ASL di Borgo San Lorenzo per fare la denuncia di infortunio. Ho aspettato qualche 
giorno dopo ferragosto, e siccome non s'era fatto vivo alcuno dell'ASL, sono andata all'Ispettorato a Firenze dove ho 
portato tutto quello che avevo per dimostrare che lavoravo lì. Intanto Marco e C. mi avevano detto che avrebbero 
sistemato la cosa con un finto incidente con l'automobile e poi, quando gli dissi che avevo fatto la denuncia, la S. si 
arrabbiò e mi intimò di andare via. Era il 3 settembre e da allora non ci sono più tornata e quando sono andata a 
fare la visita medica all'INAIL ho scoperto che non ero stata assicurata. 

L'esposizione dell'infortunata, speculare a quella di C. e di S.G., è stata energicamente contrastata dagli 
imputati e dai testi a loro suffragio. 

Va premesso brevemente che il 1 settembre 2011 arrivò al Nucleo Ispettivo dei Carabinieri il fax anonimo 
(inviato da C., M. e gli altri lavoratori "a nero"), per cui la sera del giorno 2 il M.llo A. (ud. 8.11.13 pag. 70 e seg.) 
andò al Ranch Ricavo per acquisire informazioni dopo avere già verificato nelle banche dati che presso la ditta 
individuale "La Colonica" non risultava alcun dipendente, pur apparendo in attività; c'era soltanto D.T. e nella cucina 
la macchina sfogliatrice non c'era. 

Successivamente, sentita l'infortunata, che gli aveva mostrato le foto della sfogliatrice, il fratello e il 
compagno, ed appreso dalle fonti che il macchinario era stato collocato dentro un magazzino all'esterno del 
fabbricato, A. insieme col tecnico dell'ASL P. tornò al Ranch Ricavo la sera del 20 settembre con l'ordine di 
perquisizione del PM. C'era solo la S. che non indicò dov'era la sfogliatrice e negò essere accaduto l'infortunio a S.G. 
(cfr. ud. 19.6.15 pag. 67). 

La macchina sfogliatrice fu rinvenuta il 28.10.11 all'interno di un magazzino e messa sotto sequestro (cfr. foto 
prodotte all'ud. 26.2.2013). 

In proposito S.G. ha spiegato che la mattina del 13 agosto - mentre sua sorella S. e C. erano andati all'ospedale 
di Firenze - lui andò a lavorare al Ranch e M.D.T. gli fece portare la sfogliatrice nel magazzino esterno col bobcat; la 
circostanza è ammessa dall'imputato (ud. 19.6.15 pag. 39). 

Il tecnico dell'ASL dott. P. ha spiegato che quel macchinario, privo di targhetta identificativa e di manuale di 
istruzioni, era vecchia ma apparentemente funzionante sebbene non fu provata; tuttavia sotto l'aspetto 
prevenzionale era carente perché non aveva il fungo d'arresto ma solo il pedale; i rulli non erano segregati durante 
la lavorazione della pasta come invece erano altre macchine di quell'epoca; sul frontale non c'era la calandra di 
separazione dai ruotismi del motore elettrico. In accordo con le testimonianze, il tecnico ha individuato sul lato 
destro l'interruttore on-off; sul Iato opposto la leva che, piegata a sinistra, innesta il moto dei rulli; sul fronte il 
manettino circolare che regola la distanza tra i rulli. 

Frattanto la sfogliatrice è sparita, perché di essa, di tre mountain-bike e di una motosega M.D.T. denunciò il 
furto il 13.1.2012 (fol. 146 ud. 26.2.13). A questo proposito merita osservare che la sfogliatrice era vecchia, 
imbustata e con i cartelli monitori del sequestro, e soprattutto pesantissima: chi mai avrebbe avuto interesse ad 
impossessarsene ? Pare logico sospettare che sia stato M.D.T. a farla sparire prima che la PG ne sperimentasse il 
funzionamento. 

La dinamica dell'infortunio, descritta da S.G., è stata confermata - senza significative sbavature - da D.C. e S.G., 
che hanno altresì confermato l'intimazione telefonica del D.T. a non riferire al Pronto Soccorso l'occasione 
dell'incidente sul lavoro e nei giorni seguenti il traccheggiare della coppia D.T.-S. alle richieste dell'infortunata, fino 
alla discussione finale del 3 settembre. 

La presenza nella cucina di C. e S.G. - negata dagli imputati S.T. (pag. 44) e S. (pag. 78) - è stata contrastata 
dalle testimonianze di S.D.T. e F., a loro dire al maneggio mentre accadeva l'evento, e dai testi S.L. e F., presenti con 



SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
20 

 

le famiglie al pranzo del 13 agosto, i quali hanno collocato S. e D. impegnati a cimentarsi sul toro meccanico e quindi 
non presenti nella cucina. 

La credibilità di queste fonti è oltremodo dubbia. 

Cominciamo col dire che D.T. ha affermato, in contrasto con suo nipote M. e con la C., che da quando era 
andato via il primo - a suo dire l'unico autorizzato ad usare la sfogliatrice ed a pulirla - nessuno aveva adoperato 
quella macchina e che il 13 agosto la S. avrebbe dovuto preparare la sfoglia per il pranzo di ferragosto utilizzando la 
sfogliatrice a mano (pag. 20, 26, 27, 28). Già si è detto che le testimonianze di M. e C. sono ampiamente credibili e 
indenni da malanimo verso l'imputato. Ostinatamente D.T. ha affermato (pag. 35-38) che il 13 agosto la C. era nella 
cucina, quando invece è certo, per averlo detto lei stessa e gli altri testi, che la C. quel giorno non c'era. 

Per parte sua la S. ha detto che il 13 agosto era arrivata lì verso le 14,45 (pag. 72) perché il suo compagno 
l'aveva chiamata giacché "gli erano andate via tutte le persone che lavoravano " (pag. 63) e occorreva preparare i 
tortelli per quella stessa sera (pag. 82). Nella cucina c'era già la sfogliatrice vicino al tavolo centrale e S.G. aveva 
seguito lei nella cucina perché incuriosita di vederle preparare l'impasto per i tortelli, che S. si accingeva a preparare 
usando la macchinetta a mano sul piano di lavoro attaccato al muro. Era stata la G. a suggerirle di usare la 
sfogliatrice elettrica per fare prima e per questo di sua iniziativa s'era messa a pulirla (pag. 69) "... non mi misi a 
vedere quello che lei stava facendo perché ero presa da quello che dovevo fare io, però una cosa mi è saltata 
all'occhio perché vidi che lei cominciò a pulirla con lo spruzzino e la carta e io dissi: Ma cosa fai ? tu pulisci questa 
macchina con uno spruzzino, l'impasto si sporca. Lei rispose che son prodotti fatti apposta per la cucina. Non 
guardai cosa faceva lei, ero presa dal dover fare i tortelli, quando la sentii urlare. Mi giro e vedo che aveva la mano 
incastrata dentro e mi sono precipitata in sala a chiamare D.T. " (pag. 70). 

Esaminando le fotografie della cucina (ud. 19.6.15 prodotte dalla PC), la S. ha detto che la sfogliatrice era di 
fronte alle scalette a fianco del bancone dove lei stava lavorando e quindi alla sua sinistra (pag. 77). 

Si riporta la piantina desumibile dalle foto senza pretesa di proporzioni esatte: 

Omissis 

ma solo per fare intendere che il cavo elettrico della sfogliatrice poteva essere inserito esclusivamente nel 
quadro elettrico collocato sopra il banco da lavoro dove era la S., visto che sulle altre pareti non se ne vedono. Il 
disegno serve altresì anche rappresentare la porta finestra che si può aprire nella parte superiore, se ne vedono le 
maniglie, anche se D.T. ha negato che potesse aprirsi. 

All'esito dell'esame degli imputati è rimasto ignoto chi abbia preparato il pranzo del giorno 13 agosto, visto 
che D.T. e la S. non l'hanno preparato, la C. non c'era; eppure a pranzo, seduti al tavolo esterno c'erano le famiglie 
dei fratelli S., ben undici persone. 

S.F. ha dichiarato (ud. 19.6.15 che il 13 agosto era andato con suo fratello L. e le rispettive famiglie a pranzare 
al Ranch Ricavo presso il suo amico D.T.. Terminato il pranzo, cui avevano partecipato D.T. e S. (pag. 104) e che era 
stato servito da S.G. e D., intorno alle ore 15,00 erano rimasti a chiacchierare al tavolo all'esterno e nei pressi c'era il 
toro meccanico, sul quale si cimentavano i giovani, tra cui D. e S. (pag. 89); S.D.T. e F. erano al maneggio. 
All'improvviso uscì S.G. urlando di dolore con la mano rossa e gonfia con sangue (pag. 91, 92, 95) la S. gridando "S'è 
fatta male, s'è fatta male!". Accorsero D. e D.T.. Subito su consiglio di D.T. la G. fu portata all'ospedale da D. e S. 
(pag. 89, 101). 

S.L., sottufficiale della Polizia di Stato, ha detto (ud. 28.3.14) che dopo il pranzo erano seduti alla tavola 
all'esterno quando dall'interno era corsa fuori C.S. gridando "S'è fatta male, s'è fatta male" (pag. 89) e D.T. e i 
ragazzi tra cui D. e S.F. - che stavano giocando al toro meccanico (pag. 90) - corsero a vedere cos'era successo. Poi 
venne fuori S.G. con la mano gonfia e rossa, non c'era sangue e subito, senza tentennamenti D.T. e gli altri decisero 
di portarla all'ospedale (pag. 104). Rimasto lì, sentì la S. riferire che la G. s'era ferita pulendo il macchinario. 

E' evidente che i due testimoni asseriscono circostanze diverse: per il primo la S. aveva partecipato al pranzo 
con loro e D. e S. erano intenti a giocare al toro meccanico; per il secondo al toro meccanico c'erano D. e F.. Il primo 
ha veduto una mano col sangue; il secondo sangue non ne ha visto. Entrambi hanno detto che la decisione di 
portare l'infortunata al pronto soccorso fu immediata. 

Si può fare a meno della testimonianza di F., perché egli ha ricordi assai vaghi; e di K., del tutto incerto sui fatti 
e comunque non presente al momento dell'infortunio ma arrivato alle ore 18 per lavare i piatti del pranzo. 

Interessante è la testimonianza (ud. 19.9.14) di S.D.T.: pur negando d'essere stata presente nella cucina, ha 
detto che la S. "tutti i giorni veniva e dava una mano .. di solito mattina/pomeriggio (pag. 7, 12); che è possibile che 
S.G. avere portato il secchio degli avanzi agli animali (pag. 21); che la sfogliatrice era nella cucina anche nei giorni 
precedenti e che quel giorno l'aveva utilizzata la S. per preparare la sfoglia (pag. 25, 26) e, probabilmente, era stata 
lei a cucinare per il pranzo (pag. 24); che quando S.G., dopo essersi ferita, era nella sala e D.T. le stava togliendo 
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l'anello con le pinze, suo fratello S. accorse provenendo da fuori (pag. 28); che dalla dinamica di cui parlava la S., 
S.G. s'era ferita mentre stava pulendo la sfogliatrice perché per sbaglio col gomito aveva attivato l'accensione (pag. 
29 e 32, 33); che D.T. aveva telefonato all'infortunata mentre stavano andando all'ospedale (pag. 34); che per breve 
periodo S.G., suo fratello e C. lavorarono nell'azienda e poi andarono via a causa di diverbi (pag. 39). 

Essendo la figlia dell'imputato, S.D.T. non è sicuramente sospettabile di avere voluto falsamente pregiudicare 
le sorti del babbo e della sua compagna, talché è evidente quanto la sua rappresentazione collimi - anche 
tralasciando i dettagli - con quella fornita dall'infortunata e dagli altri due testi d'accusa. La fonte, inoltre, 
finalmente chiarisce chi ha preparato il pranzo del 13 agosto: la S., la quale per di più ha utilizzato la sfogliatrice per 
fare i tortelli. 

Il rafforzamento della tesi d'accusa porta anche a ipotizzare che la presenza di S.D.T. in cucina al momento 
dell'infortunio sia incerta, e che sul punto specifico l'infortunata, D. e S. possano essersi sbagliati, magari avendola 
veduta lì dentro nelle ore precedenti; oppure che la teste non ricordi con precisione. 

Una cosa, subito va sottolineata: la presenza di C. nella cucina e quella di S. alla finestra non hanno alcuna 
rilevanza per ritenere comunque fondata la tesi d'accusa, perché l'occasione e la dinamica esposta da S.G. è già di 
per sé efficiente in tal senso: S.G. di sicuro - troppo evidente è la fantasiosa spiegazione della S. - non s'è messa a 
pulire la sfogliatrice di sua iniziativa se non era necessario farlo ! Le uniche persone che possono averle impartito il 
comando sono D.T. e la sua compagna S., e, come detto da S.D.T., la ragione c'era, perché la S. l'aveva già utilizzata 
proprio quel giorno, circostanza certamente nota a D.T., perché aveva chiamato la compagna proprio a quello 
scopo. 

Non solo: unicamente la S. poteva avere detto alla G. di ripulirla per bene, -- circostanza peraltro introdotta 
dalla stessa imputata, il che convince vieppiù che ella era interessata ad usarla --, la quale però non prestò più 
attenzione - parole sue - a ciò che faceva la dipendente. 

E' in questo momento che deve collocarsi necessariamente l'inserimento della spina nel quadro elettrico 
raffigurato nel disegno: soltanto la S. può avere, per sbadataggine (essendosi distratta, forse ha pensato che la 
pulizia fosse terminata), infilato la spina nella presa altrimenti i rulli, pur azionando la leva, non avrebbero potuto 
mettersi a girare. 

E' altresì possibile che nell'angusta cucina la G., durante la seconda pulizia, abbia dovuto far spazio alla S. e 
così inavvertitamente abbia azionato col gomito la leva che ha avviato i rulli, con le conseguenze esiziali per la sua 
mano destra. 

Questa è l'unica ricostruzione attendibile e logica, che non necessita del supporto di C. e di G.S.. Per converso, 
questi testimoni sono ampiamente credibili e vicendevolmente riscontrati. 

Dubbio è invece che con volontà di mendacio abbiano escluso la propria presenza in cucina S.D.T. e S.F., nella 
peggiore delle ipotesi intenzionati a non essere coinvolti più di tanto a suffragare le tesi degli accusati. 

La stessa conclusione si può attingere per F.S., ma diverso è il discorso per il germano. 

Le fotografie prodotte dalla G., scattate nel pronto soccorso di Borgo San Lorenzo, mostrano le dita non solo 
tumefatte, bensì con le ferite aperte e sanguinolente. 

Come può esser possibile che L.S. non abbia veduto il sangue (al Pronto Soccorso le ferite furono suturate), 
invece notato da suo fratello, visto che (così S.D.T., pag. 28) la mano non era fasciata e D.T. si stava adoperando per 
tagliare l'anello? E come può affermare che immediatamente D.T. ha deciso che doveva essere portata all'ospedale? 
Invero, se così fosse accaduto davvero, proprio D.T. si sarebbe attivato, mentre invece è certo che l'iniziativa fu 
presa da C. e S.G. perché gli altri tergiversavano. 

La testimonianza di S.L. appare palesemente compiacente verso D.T. e su circostanze rilevanti: escludere la 
presenza di C. e S.G. in cucina; escludere l'entità lampante delle ferite e la perdita di tempo addebitabile a D.T.. 

La falsa testimonianza, per di più commessa da un poliziotto, impone la trasmissione degli atti al vaglio del 
Procuratore della Repubblica. 

Altro elemento da considerare è quello inerente la causa dell'evento riferita dalla G. e dai suoi accompagnatori 
una volta giunti al Pronto Soccorso. 

Si legge, infatti, nel referto del 13.8.11 ore 16,27 "Viene da trauma da schiacciamento alla mano destra (la 
mano è rimasta fra un SUV ed una staccionata)". Dopo le suturazioni e l'esclusione di fratture, la G. fu dimessa alle 
ore 19,21 con diagnosi di "trauma da schiacciamento, senza attuale dimostrazione di fratture ossee della mano 
destra, con prognosi di giorni otto. 
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Soltanto D.T. poteva avere interesse a quella rappresentazione, viceversa indifferente alla G. purché fosse 
indennizzata dall'assicuratore dell'auto. Ma quando, nonostante le sue insistenze, il datore di lavoro né fece la 
denuncia RCA, né quella all'INAIL, ella non ebbe altra possibilità che denunciare l'accaduto all'Ispettorato 
Provinciale di Firenze, dal quale sono state attivate le indagini di PG. 

E' a questo punto che D.T. e la S. hanno messo in moto l'attività mistificatoria, partendo dal far sparire la 
sfogliatrice fino a negare dapprima al M.llo A. e poi in dibattimento l'evidenza delle loro responsabilità penali, che 
invece sono state ampiamente dimostrate. 

Il compendio probatorio giustifica l'affermazione di penale responsabilità degli imputati. 

D.T., quale datore di lavoro di fatto dell'infortunata, l'ha utilizzata in azienda e comandata alla pulizia della 
sfogliatrice senza averla preventivamente formata e senza avere predisposto la valutazione dei rischi che potevano 
originarie da quella macchina vecchia, priva di libretto di istruzioni e di sistemi di protezione descritti dal tecnico 
ASL: i rulli non erano protetti da alcuno schermo che, se sollevato, interrompesse il movimento, come invece è 
previsto nei macchinari analoghi aggiornati - e il datore di lavoro è tenuto ad adattarle (art. 71); gli organi del 
motore erano direttamente accessibili perché non schermati; non era presente il pulsante c.d. fungo di arresti 
immediato. 

D.T. ha, quindi, messo a disposizione della lavoratrice una macchina pericolosa in violazione dell'art. 71 co. 1 
D.Lgs. n. 81 del 2008, comportamento stigmatizzato da Cass. Pen. sent. n. 2555 del 26.1.2011: "la pretesa di 
ritenere corretto l'impiego di macchine prive di presidi che impediscano, nella graduazione di garanzie disegnata dal 
D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 132 (ora punto 5.9.1. dell'All V, parte II. del T. U. 81/08), il contatto anche accidentale 
delle mani dell'operatore con organi in movimento delle macchine di produzione, è radicalmente priva di corretto 
fondamento giuridico. Nessuna esigenza produttiva rende logica una pretesa del genere e illogica una motivazione 
che applichi un elementare principio dell'ordinamento del lavoro.... La previsione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 
132, (v. ancora punto 5.9.1. dell'All. V, parte II. del T.U. 81/08) impone la segregazione delle zone di imbocco o, 
quando la segregazione non sia possibile, un dispositivo di rapido arresto dei cilindri e, in ogni caso, l'impiego di 
strumenti che evitino ogni possibilità di contatto tra le mani dell'operatore e le parti in movimento, valendo tale 
necessità di esclusione contro ogni possibilità di contatto senza distinzione alcuna tra possibilità determinate da 
manovre istintive, non istintive o, anche solo errate." Adde Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11063 del 8.3.2013: "spetta al 
datore di lavoro di verificare l'idoneità dell'attrezzatura messa a disposizione dei dipendenti affinché risponda ai 
requisiti di sicurezza e non costituisca fonte di rischio". L'imputato inoltre non ha assolutamente formato la 
dipendente né redato alcun DVR sebbene, quale datore di lavoro, egli sia tenuto garante della salute dei dipendenti 
anche se "a nero", cfr. Cass. Pen. sez. IV sent. n. 17581 del 7.5.2010, Montrasio: "... la disciplina legale tutela la 
sicurezza di tutte le forme di lavoro, anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro e, quindi anche con 
riguardo a chi collabora saltuariamente... l'art. 2 del D.Lgs. n. 262 del 1996, ai fini dell'individuazione della figura del 
datore di lavoro, pone l'accento non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità 
dell'impresa, sull'esistenza di poteri decisionali..", (cfr. nella stessa linea Cass. Pen. sez. IV sent. n. 49821 del 
21.12.2012, Lovison; id. sent. n. 41063 del 19.12.2012, Micheletti; id. sent. n. 22334 del 6.6.2011, Bartoletti. 

Accertato che la S., frequentemente presente nell'azienda e di fatto con un ruolo paritetico e di alter ego del 
compagno, risponde di colpa generica perché, - avendo comandato alla G. di pulire nuovamente la sfogliatrice, di 
cui conosceva o dovendone conoscere le deficienze strutturali - con disattenzione ha infilato la spina nella presa 
elettrica. 

Sul suo ruolo concreto al Ranch Ricavo quale descritto dai testi, non può sorgere dubbio: ella in azienda 
rivestiva di fatto un ruolo dirigente quale organizzatrice ed attuatrice dell'assetto ed impiego dei dipendenti 
impostato da D.T., per cui, secondo i principi di diritto che derivano dall'esercizio in concreto dei poteri di 
sovraordinazione: "la posizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere una fonte normativa non 
necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica (negoziale), anche non scritta, e può trarre anche origine 
da una situazione di fatto (come, del resto, confermato, in tema di sicurezza sul lavoro, dall'art. 299 D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81, relativamente alla posizione di chi, pur sprovvisto di formale investitura, 'esercita in concreto i poteri 
giuridici' riferiti al datore di lavoro, al dirigente e al preposto", Cass. Pen., sez. IV, 10.6.2010, n. 38891; adde Cass. 
Pen. sent. n. 22837 del 31.5.2016. 

Esiste il nesso causale tra la violazione delle citate norme prevenzionali specifiche e generiche e l'evento: la 
sfogliatrice, su cui S.G. fu comandata da entrambi i colpevoli a pulire, era stata lasciata nella cucina con 
l'interruttore di accensione elettrica in posizione "ON" ed era dovere degli imputati accertare che invece fosse in 
posizione "OFF" prima di comandare la dipendente. I rulli non erano segregati da alcuno schermo che, se 
tolto/sollevato per l'operazione di manutenzione/pulizia, interrompesse l'avvio dei rulli e disattivasse la leva di 
comando; la sfogliatrice non aveva il bottone di arresto immediato dei rulli (P. ha spiegato che il pedale è una 
frizione che non blocca immediatamente i rulli). 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART143,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART523,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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Se presenti, questi presidi avrebbero impedito il trascinamento dell'arto avendo messo a fuoco in quali 
circostanze si è prodotto l'evento lesivo subito dalla G., la cui malattia ha avuto durata maggiore di 40 giorni, come 
dimostrato dai certificati medici. 

L'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della prensione alla mano destra è stato dimostrato 
dalla perizia medico legale del dott. F., cui si rinvia perché esaustiva, e l'esito debilitante è ormai cristallizzato nel 
minus funzionale del 15% (percento), che si liquida in via provvisoria, in accordo con le tabelle milanesi, nella misura 
di Euro. 9.000. 

Nella determinazione della pena ex art. 133 c.p. vanno considerate non solo la gravità della colpa specifica 
contestata, soprattutto incidente sul D.T., e l'entità del danno fisico alla p.o., ma anche il comportamento dei 
colpevoli, che si sono spalleggiati prima e durante il processo sì da rendersi immeritevoli di attenuanti. 

Le responsabilità individuali vanno differenziate perché in concreto è indubbio che D.T., quale datore di lavoro 
e quindi organizzatore dell'assetto aziendale, è maggiormente colpevole giacché all'evidente fine di risparmiare, ha 
immesso nella cucina un macchinario che sapeva bene essere pericoloso ed antiquato e, lesinando istruzione, 
formazione, addestramento, ha comandato alla dipendente l'esecuzione del compito da cui è derivato il fatto. 

Pertanto D.T. merita la pena di mesi sei di reclusione. 

La S., estranea all'assunzione della dipendente ed all'acquisto del macchinario ma tuttavia esercitante in 
concreto il ruolo apicale, ha comandato la G. a pulire nuovamente la sfogliatrice conoscendone le deficitarie 
caratteristiche e per disattenzione l'ha collegata all'impianto elettrico. 

Pertanto ella merita la pena di mesi due di reclusione. 

Entrambi i colpevoli sono tenuti al pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni in favore 
della costituita parte civile, che si liquida in via provvisoria ed immediatamente esecutiva, nella somma di Euro 
novemila. 

Al pagamento della provvisionale è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 

P.Q.M.  

Il giudice monocratico, visti gli articoli 533, 535, 540 e ss. c.p.p. 

DICHIARA 

D.T.M. e S.C. colpevoli del delitto come loro contestato all'udienza del 5.12.2014 e rispettivamente condanna: 

D.T. alla pena di mesi sei di reclusione e S. alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese 
processuali. 

Dichiara tenuti e condanna i colpevoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita 
parte civile G.S., che si liquidano provvisoriamente in Euro novemila, e con immediata esecutorietà nonostante 
gravame, rimettendo per il resto le parti avanti al giudice civile competente; con l'accollo ai predetti della refusione 
delle spese di costituzione e patrocinio, che si liquidano in Euro 3500, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario delle 
spese, con anticipazione a carico dello Stato verso la parte civile ammessa al patrocinio gratuito e obbligo di 
rimborso all'Erario a carico dei colpevoli. 

Concede a ciascuno dei colpevoli il beneficio della non menzione e la sospensione condizionale della pena per 
anni cinque, quest'ultima subordinata al pagamento del risarcimento provvisorio del danno come sopra liquidato 
entro tre mesi dal deposito della motivazione. 

Dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica di Firenze del verbale deregistrato dell'udienza del 
giorno 28.3.2014 relativamente alla testimonianza del sig. S.L. perché intenzionalmente falsa. 

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. 

Così deciso in Firenze, il 25 marzo 2016. 

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2016. 

 

 

Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 03/06/2016 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00004295,__m=document
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale Ordinario di Milano 

Sezione Lavoro 

Il Giudice 

Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

nella causa promossa 

da 

M.B. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. MARA LAURA elettivamente domiciliato in VIA MACEDONIO MELLONI 
28 MILANO presso lo studio dell'avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA 

RICORRENTE 

contro 

P.T. SPA e P. & (ampersand) C. SPA, entrambe con il patrocinio dell'avv. MENEGHINI PIER FRANCESCO e 
dell'avv. RANCATI SILVIA elettivamente domiciliate in via del Lauro 9 in MILANO presso lo studio dei difensori 

RESISTENTI 

Con ricorso depositato in data 2.11.2015 

Avente ad oggetto: risarcimento danni 

All'esito della discussione orale all'udienza odierna 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

M.B. ha introdotto il presente giudizio deducendo che: 

egli aveva lavorato alle dipendenze di P., presso lo stabilimento di M. in viale S. n. 222, dal 29.1.1968 al 
31.3.1998, svolgendo mansioni di elettricista; 

durante lo svolgimento delle proprie mansioni, egli era stato esposto a polveri di amianto e di altre sostanze 
cancerogene - tra cui le ammine aromatiche - in concentrazioni rilevanti; 

a causa di detta esposizione dannosa e in assenza di adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie 
misure di protezione, egli aveva sviluppato una forma di neoplasia vescicale nonché correlata neoplasia renale, di 
gravità tale da rendere necessaria una nefrectomia, con successiva dialisi; 

in data 3.8.2004 INAIL aveva riconosciuto la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente. 

Muovendo da tali premesse, allegando la responsabilità del datore di lavoro nella genesi della patologia, 
chiedeva la condanna delle società convenute - entrambe ritenuti aventi causa di P. s.p.a. e per l'effetto 
solidalmente obbligate per le obbligazioni imputabili a quest'ultima - a risarcire il danno non patrimoniale subito dal 
lavoratore. 

Le convenute si sono tempestivamente costituite in giudizio eccependo: 

l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno; 

l'insussistenza dei presupposti per affermare l'esistenza di responsabilità risarcitoria ex art. 2087 c.c.; 

l'assenza di costante esposizione del lavoratore, in ragione delle mansioni svolte, alle sostanze ritenute 
cancerogene; 

l'insussistenza di prova circa il nesso di causa tra patologia sviluppata e - contestato - inadempimento 
datoriale; 

l'insussistenza di responsabilità solidale tra le convenuta; 

l'insussistenza di danno differenziale risarcibile. 

javascript:wrap.link_replacer.scroll('fatto_up')
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Senza svolgimento di istruttoria orale, all'esito della discussione orale delle parti all'udienza del 25.5.2016, il 
ricorso attoreo deve essere respinto, risultando fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalle 
convenute. 

Non è in contestazione che, stante la natura contrattuale della prospettata responsabilità datoriale, il termine 
di prescrizione applicabile al caso in esame abbia durata decennale. 

Parimenti non è in contestazione che l'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente il deposito del 
ricorso vada identificato nella lettera di costituzione in mora ricevuta dalle convenute in data 18.3.2014. 

Quel che è controverso tra le parti è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine 
prescrizionale: il 3.8.2004, secondo l'attore (data di riconoscimento, da parte di INAIL, della natura professionale 
della patologia di cui il lavoratore era affetto); il 2001, secondo la convenuta (anno in cui al ricorrente venne 
diagnostica la forma tumorale di cui si discute e in cui il medesimo ricorrente presentò ad INAIL domanda per il 
riconoscimento della origine professionale della patologia). 

Il Tribunale ritiene che la decorrenza del termine di prescrizione debba essere fissata al 22.10.2001, data in cui 
M.B. presentò ad INAIL domanda per il riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale. 

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
conseguente a una malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del 
datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal 
danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso" (Cass. Sez. L, Sentenza n. del 
31/05/2010; nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato la decorrenza del 
termine prescrizionale nel momento in cui la malattia era stata diagnosticata, ritenendo che la sua origine 
professionale fosse desumibile alla stregua delle normali conoscenze dell'epoca). 

Nel caso in esame, lo stesso ricorrente mostra di avere avuto consapevolezza dell'origine professionale della 
malattia sin dall'ottobre 2001 quando, muovendo da tale presupposto logico-fattuale, egli stesso chiese all'INAIL 
l'affermazione dell'origine professionale della patologia. 

E del resto, dalla lettura del primo certificato di malattia professionale trasmesso ad INAIL dall'assicurato 
(tramite assistenza di patronato), si desume che già all'epoca l'origine professionale della malattia fosse nota, come 
è attestato dal richiamo, nella certificazione suddetta, ad una monografia IARC risalente al 1982 e ad atti di 
convegni del 1986 dimostranti un "eccesso di rischio" di sviluppo di cancro - in particolare alla vescica - per i 
lavoratori del settore gomma. 

E del resto, proprio muovendo da tali premesse INAIL riconobbe come fondate le richieste del lavoratore. 

Ulteriore conferma della conoscibilità dell'origine professionale della malattia si trae peraltro dalla relazione 
peritale depositata dall'attore: si vedano in particolare le note introduttive della relazione (pagine 7,8 e 9 doc. 36 
attore) e gli allegati 7, 9,10 e 11 in essa richiamati (doc. 36 fascicolo ricorrente). 

Per queste ragioni, individuato (quantomeno) al 22.10.2001 il dies a quo per la decorrenza del termine di 
prescrizione, il ricorso attoreo deve essere respinto, risultando assorbite le ulteriori questioni. 

Spese compensate, attesa la natura della fattispecie controversia e della decisione adottata. 

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo. 

P.Q.M.  

Definitivamente pronunciando, 

rigetta il ricorso. 

Spese compensate. 

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo. 

Così deciso in Milano, il 25 maggio 2016. 

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2016. 

 

 

Trib. Napoli Sez. VI, Sent., 20/04/2016 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

SESTA SEZIONE PENALE 

Il Giudice, dott. Federico SOMMA, alla pubblica udienza del 04-4-2016 ha pubblicato mediante lettura del 
dispositivo la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di 

L.G., nato a C. il (...), residente a C. alla via V. n. 41, int. 12 

libero - assente 

difeso d'ufficio dall'avv. Salvatore MENALE con studio in Frattamaggiore, via Miseno n. 1 

IMPUTATO 

A) del reato previsto dall'art. 122 e punito dall'art. 159 co. 2, lett.a) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. perché, in 
qualità di titolare della ditta omonima - con sede legale in C., alla via V. nr. 41 - e quindi datore di lavoro, ometteva 
nei lavori in quota di adottare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee 
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose 
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 Dell'allegato XVIII; in particolare, nell'ambito di lavori di rifacimento 
intonaco della facciata esterna dell'edificio ubicato in S. G. a C., alla via C. di bronzo nr. 45 veniva utilizzato un 
ponteggio con diverse irregolarità, in alcuni tratti, di corrente intermedio e/o parapetto. 

In San Giorgio a Cremano, accertato il 18.09.2012 (mancato perfezionamento della procedura estintiva di cui 
all'art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 758 del 1994) 

B) del reato p. e p. dall'art. 4, co. 7 L. n. 628 del 1961, perché, nella qualità di cui al capo che precede, 
ometteva di fornire informazioni legittimamente richieste dall'organo di vigilanza, in ultimo con raccomandata 
ricevuta il 240.01.2013. 

Accertato in Napoli il 30.01.2013 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con decreto di citazione diretta emesso il 20-3-2015, L.G. è stato tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale 
per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento. 

All'udienza del 04-01-2016, dopo la dichiarazione dell'assenza ex art. 420 bis c.p.p. dell'imputato, da ritenersi 
regolarmente citato e non comparso, si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste 
istruttorie delle parti. 

Alla successiva udienza del 04-4-2016 si è proceduto, dopo il consenso espresso dalle parti in ordine alla 
diretta utilizzabilità ai fini della decisione degli atti procedimentali rilevanti, all'esame del teste A.C., all'esito del 
quale, dopo la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e utilizzabilità di tutti gli atti, il giudica, sulle 
conclusioni formulate dalle parti nei termini in epigrafe riassunti, si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso di 
seguito come da dispositivo letto e pubblicato in udienza. 

Dalle risultanze in atti appare provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. 

Dal verbale in data 18-9-2012 del Servizio Ispezione del Lavoro della competente Direzione Territoriale di 
Napoli risulta che l'odierno imputato, all'atto dell'accesso presso il cantiere edile sito in S. G. a C. alla via C. di B. n. 
45 era stato individuato quale imprenditore e datore di lavoro in relazione alle attività in corso (rifacimento 
dell'intonaco della facciate esterne dell'edificio), in cui erano stati trovati impegnati sei operai, tutti analiticamente 
indicati nel relativo verbale. 

Nel corso dell'ispezione erano stati individuati profili d'irregolarità in relazione alla sicurezza dei lavoratori, 
impegnati in operazioni anche mediante l'utilizzo di un ponteggio metallico di oltre 10 metri, connotato dalla 
mancanza in alcuni tratti di corrente intermedio e/o parapetto. 

Era stata pertanto rilevata a carico del datore di lavoro la violazione dell'art. 122 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con 
contestuale impartizione allo stesso, presente agli atti (come comprovato dall'apposizione di timbro e firma 
sull'apposito verbale) della prescrizione di eliminare con effetto immediato le irregolarità rilevate. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART273,__m=document
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Contestualmente, era stata richiesta al L. la produzione della documentazione dimostrativa degli adempimenti 
obbligatori in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Dal verbale di rivisita del 12-11-2012 risulta che gli ispettori del lavoro intervenuti per verificare il rispetto della 
prescrizione impartita avevano rilevato l'intervenuta ultimazione delle opere e la conseguente rimozione dei 
ponteggi, ammettendo pertanto il contravventore al pagamento dell'oblazione ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994. Al 
contempo, lo stesso L. era stato diffidato al deposito presso la D.T.L. della documentazione in precedenza richiesta 
nel termine di dieci giorni. 

Dalle successive note prot. (...) del 18-01-2013 e prot. (...) del 19-3-2013 risulta infine che il contravventore 
non aveva provveduto al pagamento dell'oblazione né all'esibizione della documentazione richiesta. 

Può ritenersi pertanto realizzato il presupposto applicativo delle norme incriminatrici ipotizzate, non avendo il 
contravventore posto in essere il pagamento oblativo considerato dalla normativa in questione come estintivo della 
fattispecie contravvenzionale. 

Il mancato perfezionamento nel termine prescritto della procedura estintiva prevista dagli artt. 20 e seguenti 
D.Lgs. n. 758 del 1994, all'uopo espressamente richiamati dall'art. 301 del D.Lgs. n. 81 del 2008, consistito nel 
mancato pagamento della somma fissata a titolo di oblazione, comporta la piena applicabilità al caso di specie delle 
sanzioni penali dianzi richiamate, poiché risulta del tutto pacifico che non si sono verificate le previste condizioni di 
operatività del citato meccanismo estintivo, secondo la S.C., infatti, "in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di 
lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il 
contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine 
assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato 
rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla 
rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di 
decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa 
dell'azione penale" (così Cass.pen., III, 09-02/31-3-2005 n. 12294, ric. P.G. in proc. Maratea, rv. 231065). 

Pacifica ed incontestata risulta inoltre l'inadempienza del L. all'obbligo di esibizione documentale impostogli 
dagli organi ispettivi. 

Da tanto consegue che va certamente affermata la responsabilità penale di L.G. in ordine ai reati a lui ascritti, 
sicuramente da ritenersi unificabili ex art. 81 cod. pen., trattandosi di condotte omissive poste in essere nel 
medesimo contesto. 

Appare in ogni caso possibile ritenere il fatto di non particolare gravità (ma non di particolare tenuità, come 
pure richiesto dal difensore nei termini rilevanti ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., trattandosi di condotta che ha 
messo gravemente a repentaglio la salute dei lavoratori, per motivi non giustificabili), postulandosi così, anche in 
considerazione del corretto comportamento processuale dello stesso (in particolare alla luce del consenso prestato 
alla diretta utilizzabilità degli atti, con conseguente oggettivo risparmio in termini di economia processuale), il 
riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche nella massima possibile estensione. 

Tanto premesso, considerati tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (ed in particolare quelli dianzi evidenziati), 
si ritiene equa la pena di Euro 200,00 di ammenda, così determinata: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al 
capo A), Euro 4.200,00 di ammenda, ridotta di un terzo per effetto della riduzione ex art. 62 bis cod. pen. e 
aumentata di Euro 200,00 di ammenda per effetto del ritenuto concorso. 

Non appaiono ricorrere, in presenza di evidenti elementi ostativi (rappresentati essenzialmente dalle 
risultanze del casellario giudiziale), i presupposti per la concessione all'imputato dei benefici della sospensione 
condizionale della pena e della non menzione della condanna. 

Sussistono anzi i presupposti, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., per la revoca dei beneficio della sospensione 
condizionale della pena precedentemente concessa a L.G. con decreto penale emesso dal GIP presso questo 
Tribunale in data 12-02-2014 - irrevocabile in data 01-4-2014. 

Segue infine alla condanna, a norma dell'art. 535 c.p.p., l'obbligo per l'imputato di pagare le spese processuali. 

P.Q.M.  

Letti gli artt. 533- 535 c.p.p., dichiara L.G. colpevole dei reati a lui ascritti, unificati ex art. 81 cod. pen., e lo 
condanna alla pena di Euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Letto l'art. 168 cod. pen., revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente 
concessa a L.G. con decreto penale emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 12-02-2014 - irrevocabile in data 
01-4-2014. 

Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2016 4 aprile 2016. 
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Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2016 20 aprile 2016. 
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Appello 

App. Genova Sez. lavoro, Sent., 19/07/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE D'APPELLO DI GENOVA 

SEZIONE LAVORO 

La Corte, in persona dei Magistrati 

Dott. Alvaro Vigotti - Presidente 

Dott.ssa Alessandra Scarzella - Consigliere 

Dott.ssa Paola Ponassi - Consigliere rel. 

in esito all'udienza dell'8 luglio 2016 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Sul reclamo proposto da: 

T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Institore Avv. Antonio Russo - rappresentata e 
difesa dagli Avv.ti Camillo Paroletti (c.f. (...); pec: camillo.paroletti@ordineavvgenova.it), Leonardo Battaglia (c.f. 
(...); pec: leonardo.battaglia@cert.ordineeavvocatimilano.it) e Andrea Paroletti (c.f. (...); pec: 
andrea.paroletti@pec.parlex.it), domiciliata nello studio del primo in Genova, Via Bacigalupo n. 4/3 

reclamante 

CONTRO 

L.S. (c.f. (...)), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Bordigoni (c.f. 
(...); pec: avv.danielebordigoni@pec.giuffre.it) e Roberto Lamma (c.f. (...); pec: avv.robertolamma@pec.giuffre.it), 
entrambi del Foro della Spezia, elettivamente domiciliato in Genova, Via Carducci 5/8, presso lo Studio dell'Avv. 
Gianluca Amarù, giusta delega a margine della memoria di costituzione nel giudizio di reclamo 

reclamato 

Svolgimento del processo  

Con ricorso innanzi al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, S.L., dipendente di T. s.p.a. dal 1 
aprile 1981 con mansioni di macchinista, impugnava i licenziamenti disciplinari - il primo con preavviso, intimato il 1 
agosto 2014, ed il secondo senza preavviso, intimato il 5 settembre 2014 - irrogatigli dalla Società a fronte del suo 
rifiuto di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta. 

A sostegno del ricorso il ricorrente esponeva quanto segue. 

In epoca anteriore rispetto agli episodi per cui è causa (segnatamente: dall'anno 2005) l'associazione sindacale 
Or.SA., aveva segnalato una serie di problematiche insorte a seguito dell'introduzione dei sistemi di controllo SCMT 
e VACMA da parte di T. s.p.a. Ed invero l'apparecchiatura SCMT ("sistema di controllo marcia treno") era volta a 
consentire un controllo della marcia del treno attraverso un sistema automatizzato di verifica della sua velocità e 
percorrenza ma si era dimostrata scarsamente affidabile, avendo creato notevoli problematiche alla percorrenza del 
treno (frenature impreviste della locomotiva, segnalazione di guasti a bordo in realtà inesistenti, etc.), mentre il 
sistema di controllo VACMA imponeva al macchinista di tenere premuto un pedale durante tutta la marcia, 
rilasciandolo entro 55 secondi per poi riprenderlo entro i successivi quattro secondi, ma aveva evidenziato delle 
criticità (confermate dal Servizio di Medicina del Lavoro dell'ASL di Bologna) giacché costituiva un fattore di stress 
per i macchinisti e distoglieva la loro attenzione dalia conduzione dei treno. 

Le anomalie e le disfunzioni determinate dall'adozione dei sistemi di sicurezza predetti erano state segnalate 
anche da esso ricorrente nell'ambito di dettagliati rapporti di servizio che erano rimasti, però, senza esito. 

Il 1 novembre 2010 era stato introdotto un nuovo modulo di condotta con equipaggio composto da un 
macchinista e da un tecnico polifunzionale deputato ad attività di supporto ma senza abilitazione alla condotta; con 
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la conseguenza che nell'ipotesi in cui il macchinista fosse stato colpito da malore non vi sarebbe stato nessuno in 
grado di condurre il treno sino alla stazione successiva, e il treno sarebbe rimasto fermo in attesa dei soccorsi; ciò 
anche in situazioni particolarmente critiche (in galleria, in tratti con binario unico, in tratti con pendenza, etc.). In 
tale ipotesi il tecnico polifunzionale avrebbe dovuto occuparsi dello stazionamento del treno, scendendo dal 
locomotore e provvedendo manualmente a "staffare" le ruote del treno (per evitare il movimento accidentale dello 
stesso); operazione, questa, piuttosto complessa in relazione alla quale il tecnico polifunzionale non era dotato delle 
necessarie competenze. 

Le emergenze determinate da malore del macchinista erano tutt'altro che infrequenti, e in tali casi si era 
rivelato essenziale l'intervento del secondo macchinista il quale aveva condotto il treno alla stazione successiva, 
consentendo così al macchinista di ricevere tempestive cure mediche. Nel caso di marcia del treno con la modalità 
dell'agente solo, al contrario, i soccorsi erano intervenuti a distanza di più tempo, come dimostrato anche da un 
episodio verificatosi il luglio 2009 sulla linea Nocera - Cava de' Tirreni. 

Il modello organizzativo dell'agente unico aveva suscitato forti preoccupazioni per la sicurezza. In particolare, il 
sindacato Or.S.A. aveva denunciato pubblicamente la gravità della situazione. Inoltre l'Organo di Vigilanza dell'ASL 
di Savona 2, a seguito di esercitazione di emergenza svolta sulla linea Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte il 
9 giugno 2011, aveva rilevato che i tempi dì primo soccorso, assistenza medica di emergenza e trasporto dei 
lavoratori e delle altre persone infortunate erano risultati eccessivi; aveva dunque affermato che le misure adottate 
da T. "non appaiono ... adeguate in relazione alla diversa ipotesi di malore dei macchinista "unico o solo", con 
conseguente arresto del treno e necessità dell'invio sul posto di un mezzo di soccorso o emergenza sanitaria" in 
quanto "non in aderenza ai parametri temporali e procedurali previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e 
Comunitarie (Gold/Hour)", La predetta ASL aveva dunque imposto a T. s.p.a. "l'affidamento ad un equipaggio 
"polifunzionale" (costituito da almeno numero due agenti "conduttori" abilitati alla conduzione del treno) su ogni 
convoglio percorrente la linea AR da Savona a S. Giuseppe di Cairo Montenotte, ovvero secondo diverse modalità 
ritenute dal Contravventore parimenti più efficaci in aderenza ai parametri temporali e procedurali di intervento 
previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e comunitarie in materia di primo soccorso ed assistenza medica di 
emergenza, a tutela della gente macchinista "unico" e/o "solo" conduttore del convoglio". Analogamente la ASL di 
Torino 3 - Dipartimento di Prevenzione, in esito agii accertamenti condotti sulla tratta ferroviaria Torino - Madane, 
aveva evidenziato il grave rischio per la sicurezza derivante dall'adozione dei sistema di conduzione a macchinista 
unico; a seguito di tale accertamento era intervenuta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 
prescrivendo a T. di ripristinare le condizioni dì sicurezza sulla tratta in oggetto. 

Per protestare contro l'introduzione del nuovo modulo organizzativo un'organizzazione sindacale aveva 
diffuso, su scala nazionale, l'invito ai macchinisti di rifiutarsi di condurre i! treno con tale modalità. Esso ricorrente, 
aderendo a tale invito, si era più volte rifiutato di condurre il treno con la modalità dell'agente unico. In tali 
occasioni aveva sempre preannunciato all'Azienda le proprie intenzioni e aveva motivato la propria decisione. In 
ciascun occasione peraltro gli era stata irrogata una sanzione disciplinare conservativa, l'ultima delle quali risalente 
al giugno 2014. 

In questo contesto avevano avuto luogo i fatti per cui è causa, consistenti nella irrogazione di un primo 
licenziamento con preavviso e di un secondo licenziamento senza preavviso in relazione al rifiuto di esso ricorrente 
a condurre il treno delle modalità di unico macchinista nelle date del 15 e 28 luglio 2014. 

Il ricorrente affermava di aver compiutamente spiegato alla datrice di lavoro le ragioni del proprio 
comportamento e di avere inoltre specificato che l'adozione del sistema ad unico macchinista abilitato alla 
conduzione del treno comportava rischi concreti per la salute del macchinista in quanto il tecnico polifunzionale non 
è abilitato alla guida del convoglio, cosicché non può far altro che arrestare il treno in attesa dei soccorsi. E aveva 
inoltre rappresentato che una situazione di emergenza avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi condizione di tempo di 
luogo, comprese le soste in galleria e compresi i casi in cui il camminamento in galleria è inagibile; situazioni, 
queste, che avrebbero reso problematica anche la messa in sicurezza del treno attraverso l'apposizione manuale 
delle staffe. Aggiungeva che la tratta in cui egli si era rifiutato di condurre il treno era una delle più pericolose in 
Italia in quanto è in gran parte binario unico, si sviluppa in un percorso montano caratterizzato per ampi tratti da 
gallerie e forti pendenze, e non è presidiata da personale a terra; sono altresì assenti le locomotive di riserva. 

Secondo il ricorrente il proprio rifiuto di prestare attività lavorativa in condizioni di sicurezza gravemente 
compromesse doveva ritenersi legittimo sia in base alla generale prescrizione di cui all'art. 2087 c.c. sia in forza della 
clausola contrattuale di cui all'art. 56, lett. d), del CCNL di categoria, secondo cui il dipendente "deve osservare tutte 
le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall'azienda in materia di sicurezza 
del lavoro". Il licenziamenti dovevano inoltre ritenersi nulli in quanto fondati su un motivo illecito determinante 
essendo stati posti in essere per un motivo intrinsecamente ritorsivo. In ogni caso, i licenziamenti de quibus erano 
sproporzionati rispetto alla gravità delle condotte ascrittegli giacché il C.C.N.L. di categoria prevedeva (agli artt. 63 e 
64) che il licenziamento potesse essere irrogato solo a fronte di comportamenti dolosi o, comunque, 
intenzionalmente volti a violare la sicurezza del trasporto; caratteristiche, queste, che non potevano certo 
riscontrarsi nella fattispecie. 
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Il ricorrente chiedeva pertanto al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità dei due licenziamenti intimati 
da T. con lettere dei 1 agosto 2014 e 5 settembre 2014 in quanto ritorsivi e/o fondati su un motivo illecito 
determinante; per l'effetto, condannare T. s.p.a. a reintegrarlo nel luogo di lavoro e a corrispondergli l'indennità 
risarcitoria di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori commisurata all'ultima retribuzione globale di 
fatto dal 18 luglio 2014 alla data di effettiva reintegra e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità; il 
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. In subordine chiedeva condannarsi T. s.p.a. a reintegrarlo nel 
posto di lavoro e risarcirgli il danno quantificato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o altra 
somma meglio vista, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai dì dei dovuto al saldo; in ulteriore subordine, 
chiedeva condannarsi T. s.p.a. al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

Sì costituiva in giudizio T. s.p.a. la quale sosteneva di aver legittimamente irrogato i licenziamenti per cui è 
causa a fronte dell'inadempimento del ricorrente, il quale aveva rifiutato di rendere la propria prestazione 
lavorativa nonostante l'ordine gli fosse stato reiterato per iscritto. Evidenziava che i suddetti provvedimenti 
espulsivi erano stati preceduti da numerose sanzioni conservative conseguenti ad altrettanti rifiuti dei ricorrente a 
condurre il treno secondo il modulo organizzativo dell'equipaggio misto. Quanto alle doglianze relative al venir 
meno delle garanzie di sicurezza per il macchinista in caso di malore, T. s.p.a. ne affermava l'infondatezza 
rappresentando che: le linee ove è utilizzato il modulo di equipaggio misto con macchinista e tecnico polifunzionale 
erano dotate di sistemi di sicurezza che garantivano l'arresto automatico del treno nel caso in cui il macchinista ne 
perda il controllo; l'equipaggio era dotato di sistema GSM/GSM-R per comunicare a terra; a bordo delle locomotive 
vi era una cassetta del pronto soccorso; R.F.I. s.p.a. (proprietaria della linea ferroviaria) aveva sottoscritto con tutte 
le Regioni italiane dei protocolli aventi ad oggetto le procedure di pronto soccorso sulle linee ferroviarie ed aveva 
messo a disposizione una banca dati contenente l'indicazione degli accessi alle rotaie in caso di emergenza. La 
Società faceva inoltre presente che il modulo organizzativo del macchinista unico era stato adottato con l'accordo 
delle principali organizzazioni sindacali, e deduceva l'infondatezza delle censure formulate dal ricorrente sulla 
funzionalità del sistema di sicurezza SCMT nonché del sistema di controllo VACMA. Affermava poi che il rischio 
paventato dal ricorrente doveva ritenersi assai limitato, come poteva desumersi dal fatto che i casi di macchinisti 
colpiti da malore negli anni dal 1995 al 2009 citati in ricorso erano molto limitati (sette o otto). Venendo ad 
esaminare specificamente i comportamenti che avevano determinato i licenziamenti, T. s.p.a. rilevava innanzitutto 
che il fatto storico dell'inadempimento era ammesso dal medesimo ricorrente, il quale si era limitato a sostenere la 
legittimità del rifiuto a rendere la prestazione lavorativa. Secondo la Società i comportamenti suddetti oltre ad 
integrare un grave inadempimento avevano cagionato un disservizio, con conseguente danno economico per la 
Società. In ogni caso, T. s.p.a. negava sia che fosse ravvisabile l'ipotesi del licenziamento ritorsivo sia che potesse 
farsi luogo alla tutela reintegratoria invocata dal ricorrente. Chiedeva, infine, che nel caso di accoglimento della 
domanda venisse detratto dall'ammontare delle somme dovute l'aliunde perceptum ovvero quanto il ricorrente 
avrebbe potuto percepire trovando un'altra occupazione. 

Il Tribunale, esperito senza esito il tentativo di conciliazione ed interrogate liberamente le parti, annullava 
entrambi i licenziamenti impugnati, condannando T. s.p.a. a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a 
corrispondergli sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto nonché le retribuzioni maturate dal 23 marzo 2015 sino 
all'effettiva reintegra oltre a quanto spettante per interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento della 
contribuzione. 

In motivazione il giudicante affermava che i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari non erano controversi, 
trattandosi dunque unicamente di stabilire se il rifiuto della prestazione lavorativa fosse giustificato dal dedotto 
inadempimento da parte di T. s.p.a. rispetto alle obbligazioni di sicurezza, e se, per l'effetto, il ricorrente potesse 
invocare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.  

Al fine di dare una risposta a tale interrogativo il giudicante richiamava i principi giurisprudenziali secondo cui 
"nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare 
l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di 
astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa recare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, 
se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa 
del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni" (Cass. n. 11664/2006; nello stesso senso Cass. n. 
14375/2012). Ricordava inoltre che, secondo Cass. n. 10553/2013, "il rifiuto di adempimento della prestazione da 
parte del lavoratore può ritenersi conforme a buona fede - in applicazione del principio "inademplenti non est 
adimplendum" ex art. 1460, secondo comma, c.c. - e trovare giustificazione nella mancata predisposizione di misure 
idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, escludendo la legittimità del licenziamento comminato a 
suo carico, solo quando questi abbia preliminarmente provveduto ad informare la controparte circa le misure 
necessarie da adottare ovvero ad evidenziare l'inidoneità di quelle in concreto adottate". 

Esaminando poi il quadro normativo di riferimento, il Tribunale rilevava che T. s.p.a. oltre ad essere sottoposta 
agli obblighi ex art. 2087 c.c. era altresì tenuta a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 2008 
(rubricato: "Pronto soccorso"), che recita: 
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"1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità 
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di 
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio 
sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il 
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e successive 
modificazioni." 

Per dare attuazione alla norma suddetta erano stati emessi i D.M. n. 388 del 2003 e D.M. n. 19 del 2011. Il 
primo, all'art. 2, comma 5, dispone che: "Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la 
propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire 
loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di 
comunicazione idoneo per accordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale". Il secondo, nel definire le modalità applicative del D.M. n. 388 del 2003 per le aziende 
ferroviarie, all'art. 4 prevede che: "il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle 
infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, 
predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto 
della R.F. le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il 
trasporto degli infortunati". 

Dalle norme predette risultavano tre linee guida: l'adozione di procedure specifiche per il coordinamento con i 
servizi pubblici di pronto soccorso, la garanzia di un soccorso qualificato nei modi "più efficaci", e la modulazione 
dell'intervento "per ciascun punto della R.F.". Le locuzioni predette non prevedevano specificamente il tipo di 
intervento da effettuare ma ponevano comunque a carico del datore di lavoro l'adozione di tutte le misure 
necessarie; ciò, peraltro, conformemente con quanto disposto, in generale, dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura dei 
sistema. Proprio in base all'interpretazione estensiva da dare all'art. 2087 c.c. (giustificata con il rilievo 
costituzionale del diritto alla salute nonché con i principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo 
svolgimento del rapporto lavorativo), il Tribunale individuava in capo a T. s.p.a. l'obbligo di adottare tutte le misure 
necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro anche rispetto ai rischi insiti nell'ambiente in cui questi si trovino ad operare ed a 
quelli derivanti dall'azione di fattori esterni o inerenti al luogo in cui tale ambiente si collochi (così, peraltro, Cass. n. 
9/4/01/1995 e 4129/2002). 

Facendo dunque applicazione di tali principi nel caso in esame, il Tribunale rilevava che il nuovo modulo di 
equipaggio misto determina un rallentamento dei primi soccorsi al macchinista nel caso in cui questi venga colpito 
da un malore che gli impedisca di proseguire fa conduzione del treno, costringendolo ad attendere sul posto l'arrivo 
dei soccorsi. E dava atto che la ASL Savonese in esito ad una esercitazione pratica aveva giudicato eccessivi i tempi 
di soccorso, ritenendo dunque violati gli obblighi di cui all'art. 45, 1 comma, del D.Lgs. n. 81 del 2008; giudizio, 
questo, condiviso dalla ASL di Torino 3 e dalla ASL Marche 3. Per contro, T. s.p.a. si era limitata a ridimensionare il 
rischio di eventi avversi quali quelli prospettati dal ricorrente e aveva evidenziato l'operatività di sistemi di controllo 
centralizzati e l'esistenza, in ogni punto della tratta, del collegamento telefonico. Le argomentazioni difensive 
suddette non erano, però, idonee a far venir meno il dedotto inadempimento datoriale agii obblighi di sicurezza. Da 
un lato, infatti, risultava che il macchinista fosse particolarmente soggetto a contrarre patologie correlate allo stress 
lavorativo (fatto, questo, risultante anche dal documento di valutazione dei rischi); dall'altro, dovevano ritenersi 
nella fattispecie rilevanti le peculiari caratteristiche (non contestate neppure da parte datoriale) delle tratte in cui il 
ricorrente avrebbe dovuto rendere la prestazione come macchinista unico, caratterizzate infatti da lunghe gallerie, 
tratti scoscesi, spazi ristretti, stazioni meccanizzate, binario unico. In considerazione di quanto sopra risultava 
pertanto che con l'adozione del nuovo modulo (equipaggio misto) vi era stato un considerevole arretramento del 
livello di tutela del macchinista. Tate arretramento, secondo quanto espressamente affermato nel verbale di 
accordo del 17 novembre 2000, era da ricondurre unicamente ragioni economiche; ragioni che, però, non potevano 
prevalere sull'esigenza di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, che trovava tutela nei principi costituzionali. A 
questo riguardo il Tribunale richiamava Cass. n. 11427/2000, secondo cui è configurabile una responsabilità del 
datore di lavoro se questi "con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del 
soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente 
alla natura dell'attività che lavoratore chiamato a svolgere", nonché Cass. n. 5048/1988 sulla necessità di 
mantenimento delle comuni tecniche di sicurezza. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159773ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159773ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159773ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000748893ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159773ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002095,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002095,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document


SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
33 

 

Ravvisata dunque nella fattispecie la violazione da parte di T. s.p.a. degli obblighi di cui agli artt. 2087 c.c. e 45, 
1 comma, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il giudicante riteneva fondata la prospettazione del ricorrente secondo cui il 
rifiuto a rendere la prestazione lavorativa configurava una legittima eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.). 
Per l'effetto, dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti impugnati e, quanto al regime di tutela applicabile, ravvisava 
l'ipotesi di cui all'art. 18, 4 comma, dello Statuto dei Lavoratori affermando che la "insussistenza del fatto 
contestato" menzionata dal legislatore nella norma predetta doveva intendersi come insussistenza del fatto 
giuridico e non del fatto materiale. 

Avverso la sentenza proponeva opposizione T. s.p.a. lamentando che il Tribunale era intervenuto in un ambito 
proprio dell'autonomia collettiva e le aveva sostanzialmente imposto la presenza a bordo di un secondo agente di 
condotta benché non esistessero prescrizioni normative e tecniche che lo prevedessero. Affermava inoltre che nella 
fattispecie non potevano ritenersi violati né l'articolo 2087 c.c. né le prescrizioni dei D.Lgs. n. 81 del 2008, 
rimarcando al riguardo che io standard di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto ad osservare presuppone che 
debba comunque valutarsi la congruità e sostenibilità delle misure di sicurezza da adottare rispetto ad un 
determinato rischio. Contestava infine il mancato espletamento delle prove testimoniali dedotte da essa Società 
nella fase sommaria. In subordine, chiedeva applicarsi in favore del ricorrente unicamente la tutela risarcitorie in 
luogo di quella reintegratoria. 

L.S. resisteva. 

Il giudizio di opposizione veniva definito con la sentenza n. 1033/2015, confermativa dell'ordinanza resa nella 
fase sommaria, senza lo svolgimento di ulteriore istruttoria. 

Avverso la sentenza proponeva reclamo T. S.p.A., la quale deduceva che il giudice di primo grado le aveva 
sostanzialmente imposto la creazione di una posizione di lavoro (da assegnarsi ad un secondo macchinista abilitato 
alla condotta) realizzando, così, un intervento non consentito, esorbitante dalle prerogative della funzione 
giurisdizionale. Sosteneva inoltre che il Tribunale aveva erroneamente valutato la documentazione in atti, 
attestante la predisposizione di cautele volte a rendere più celeri gli interventi di soccorso nell'ipotesi in cui il treno 
si fosse fermato. Ribadiva di aver dedotto, sul punto, prova per testi e insisteva affinché questa Corte territoriale 
provvedesse all'escussione dei testi. Affermava poi: che le prescrizioni e disposizioni adottate dal gestore delle 
infrastrutture (R.F.I. S.p.A.) e da essa appellante dovevano ritenersi conformi alle prescrizioni dettate dal D.M. n. 19 
del 2011 (regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto n. 31888/2003 ai sensi 
dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008); che il Tribunale non aveva considerato la ridotta probabilità di 
verificazione dell'evento rischio; che il Tribunale non aveva correttamente valutato l'art. 56, lettera h, del C.C.N.L 
dell'attività ferroviaria, secondo cui: "il lavoratore deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie 
funzioni a mansioni che gli siano impartite dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario 
ai regolamenti ed istruzioni deve farne rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni; se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque eseguire l'ordine quando la 
sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate". Con un ultimo motivo di 
gravame, la reclamante affermava che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile nella fattispecie in esame 
l'art. 18, comma quarto, della L. n. 300 del 1970. 

Il reclamato resisteva. 

All'udienza del 15 aprile 2016 questa Corte invitava le parti a ricercare una soluzione transattiva e la causa, su 
istanza di entrambi i Difensori, era rinviata onde consentire lo svolgimento delle trattative, che non avevano però 
esito positivo; pertanto all'udienza dell'8 luglio 2016, in esito alla discussione, il Collegio si riservava di decidere. 

Motivi della decisione 

Il reclamo va rigettato. 

Si rileva innanzitutto che il giudice di primo grado non ha imposto alla Società l'adozione di una determinata 
posizione di lavoro ma si è limitato a dichiarare l'illegittimità dei licenziamenti per cui è causa, rilevando che il rifiuto 
da parte del L. di adempiere alla prestazione lavorativa poteva essere qualificato alla stregua di un'eccezione di 
inadempimento, ex art. 1460 c.c.  

L'assunto predetto, che questa Corte territoriale condivide, è stato ampiamente motivato dal giudicante sulla 
base di un'approfondita analisi della normativa di riferimento (segnatamente: l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del 
sistema antinfortunistico, e l'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 2008, relativo al "pronto soccorso") ed appare del tutto 
coerente con l'interpretazione delle norme suddette fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 

E' opportuno richiamare, a tale riguardo, Cass. n. 11427/2000, che ben chiarisce la "peculiare funzione 
dinamica" dell'art. 2087 c.c.: 
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"L'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro un obbligo di comportamento a tutela delle condizioni di 
salute dei suoi dipendenti, trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato assume le tutela della 
salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e nell'art. 41 Cost., 
che pur ribadendo il principio della libertà di iniziativa economica privata lo condiziona alla necessità che essa si 
svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e dignità umana. 

I valori costituzionali sottesi al disposto dell'art. 2087 c.c. spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in 
materia, che non solo ha affermato in maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di 
specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a 
spingere l'imprenditore ad attuare nell'organizzazione aziendale una efficace attività di prevenzione attraverso la 
continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di 
garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che, dopo avere escluso l'ipotizzabilità nella fattispecie in 
esame della responsabilità oggettiva, ha però ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è 
configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti 
da specifiche nome di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o 
tecniche (cfr. ex plurimis: Cass. 2 giugno 1998 n. 5409, che precisa come gli obblighi imposti da fonti legali o dalla 
tecnica debbano essere concretamente individuati; Cass. 9 maggio 1998 n. 4721, che qualifica l'art. 2087 c.c. 
"norma di chiusura" del sistema antinfortunistico, nel senso che anche dove faccia difetto una specifica misura di 
prevenzione la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di 
prudenza e diligenza e l'ossequio alle norme tecniche e di esperienza; ed ancora: Cass. 7 agosto 1997 n. 7792; Cass. 
8 febbraio 19893 n. 1523). Corollario di quanto ora detto e della carenza dei caratteri di responsabilità oggettiva è la 
regola, più volte ribadita in sede giurisdizionale, che incombe al lavoratore provare l'esistenza del danno, come pure 
la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro, mentre incombe sull'imprenditore 
dimostrare di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi 
all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (cfr. in argomento tra le 
altre: Cass. 3 aprile 1999 n. 3234; Cass. 7 agosto 1998 n. 7792; Cass. 20 giugno 1998 n. 6169). 

In ogni caso l'obbligo incombente ex art. 2087 c.c. sul datore di lavoro da rapportarsi, come detto, alle 
concrete possibilità offerte dalla tecnica e dall'esperienza, va parametrato alle particolarità del lavoro ed alla natura 
dell'ambiente e dei luoghi in cui il detto lavoro deve svolgersi ...". 

È evidente, infatti, che determinati e specifici lavori (quali, ad esempio, quelli da svolgersi all'aperto, in 
ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera) comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore 
(ricollegati alle intemperie, alla umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.) ineliminabili, in tutto o in parte, 
dal datore di lavoro. 

Rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata 
sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex 
art. 2087 c.c. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore con comportamenti specifici ed anomali, 
da provarsi di volta in volta da colui che assume di essere danneggiato, determini un aggravamento di quel tasso di 
rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere." 

Quanto alla possibilità per il lavoratore di avvalersi dell'eccezione di inadempimento nei confronti del datore 
che non rispetti le prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., Cass. n. 11664/2006 ha affermato che: "Nel caso in cui il 
datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le 
condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle 
specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il 
lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del 
rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni" - confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto 
illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alia cromatura all'interno di un 
reparto in cui, ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative 
consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di 
polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia. 

Più recentemente, con sentenza n. 14375/2012, la S.C. ha ribadito: 

" ... si rileva che non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni 
pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo 
espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall'art. 32 
Cost., che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all'art. 
2087 c.c. (cfr., Cass. n. 11664 del 2006, n. 9576 del 2005; n. 17314 del 2004 e n. 11704 del 2003)." 

Dalle sentenze predette emerge altresì che il giudice del lavoro ai fini della decisione sulla legittimità dei 
licenziamento ben può valutare la salubrità dell'ambiente lavorativo e l'idoneità delle misure antinfortunistiche 
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apprestate dal datore, senza che ciò configuri un'illecita intromissione nei poteri organizzativi spettanti al 
medesimo. 

Venendo al caso in esame, il Tribunale ha rilevato che si è verificato un arretramento della tutela 
antinfortunistica essendosi dilatati i tempi di soccorso per il macchinista che, coito da malore, sia impossibilitato a 
proseguire nella conduzione del treno. Ed ha ritenuto di ravvisare, in ciò, una violazione sia dell'art. 2087 c.c. sia 
delle disposizioni relative a pronto soccorso laddove impongono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese 
ferroviarie di predisporre " ... procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per 
ciascun punto della R.F. le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi 
possibili anche per il trasporto degli infortunati" (art. 4 del D.I. n. 19 del 2011). 

E' dunque infondata la censura del reclamante secondo cui il Tribunale avrebbe indebitamente imposto la 
creazione di una posizione di lavoro da attribuirsi ad un secondo macchinista abilitato alla conduzione del treno. 
Invero l'impugnata pronuncia non contiene alcuna statuizione diversa o ulteriore rispetto a quelle relative 
all'illegittimità dei licenziamenti impugnati dal L.. Infatti il giudicante si è limitato a ravvisare la sussistenza di un 
inadempimento datoriale, dando atto che il modulo del macchinista unico configura un arretramento delle tutele 
antinfortunistiche non consentito dall'ordinamento rendendo, così, legittimo il rifiuto del L. di adempiere alla 
prestazione lavorativa. Ma non ha certo ordinato a T. s.p.a, di reintrodurre il modulo del secondo macchinista. Si 
rileva peraltro che nulla osta a che T. s.p.a. possa far venir meno il proprio inadempimento adottando un modulo 
diverso da quello del secondo macchinista, a condizione che ciò non comporti un allungamento significativo dei 
tempi di soccorso. 

Anche gli altri motivi di reclamo vanno disattesi. 

T. s.p.a. sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova per testi tempestivamente dedotta nella 
memoria di costituzione di cui al procedimento sommario. In realtà tale prova non appare decisiva ai fini della 
presente decisione, essendo volta a dimostrare circostanze che possono ritenersi pacifiche, incontestate o 
documentalmente provate: la presenza, a bordo della locomotiva, di una cassetta di pronto soccorso; l'esistenza di 
protocolli tra R.F.I. s.p.a. e tutte le Regioni italiane aventi ad oggetto le procedure di pronto soccorso sulle linee 
ferroviarie di R.F.I.; la dotazione, nelle linee ove viene utilizzato ii modulo di equipaggio misto (con macchinista e 
tecnico polifunzionale) dei sistemi di sicurezza SCMT o SSC, etc. Sul punto l'impugnata sentenza ha già ampiamente 
argomentato, dando atto delle circostanze suddette ma rilevando, conclusivamente, che " ... sul fronte dei soccorsi 
al macchinista (o ad altri trasportati eventualmente coinvolti nell'evento che lo abbia colpito) le procedure tendono 
ad una riduzione, non all'eliminazione del rischio determinato dalla soppressione dell'equipaggio a doppio 
conduttore". Tale assunto si fonda su una duplice constatazione. Da un lato, si rileva che: "Plastica illustrazione di 
questa situazione è fornita dal D.E.I.F. del 21.7.2014 all. 68 al ricorso di T., che dedica un apposito paragrafo alle 
prescrizioni da seguire in caso di malore d'un componente dell'equipaggio. Per l'eventualità in cui il valore colpisca 
l'addetto alla condotta, il documento pone l'alternativa tra equipaggio a doppio conducente ed equipaggio misto: 
nella prima ipotesi il secondo agente è tenuto ad assumere la guida "fino al raggiungimento della località di servizio 
in cui sia possibile sostituirlo o, al limite, sino a termine corsa del treno"; l'ipotesi di equipaggio privo del secondo 
agente viene invece parificata a quella di "guasto della locomotiva" (pag. 13)". Dall'altro, si fa riferimento agli 
accertamenti effettuati dall'ASI. 2 savonese, dall'ASI Marche 3 e dall'ASI Torino 3, secondo cui i tempi per il 
soccorso, l'assistenza medica di emergenza ed il trasporto del lavoratore nel caso in cui sia assente un secondo 
macchinista sono eccessivi. Appare dunque condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui l'adozione del 
modulo di equipaggio misto determina un rallentamento dei primi soccorsi da prestare al macchinista qualora un 
malore o altro evento gli impedisca di proseguire nella guida - con conseguente aumento del rischio che (a fronte di 
eventi quali infarto del miocardio ed altri analoghi) i soccorsi possano arrivare quando ormai vi è stato un esito 
letale. 

Non può poi sottacersi che le tratte relative ai fatti per cui è causa presentano delle caratteristiche peculiari, 
non contestate neppure dalla reclamante; lunghi tratti a binario unico, percorsi ad altimetria variabile con saliscendi 
che rendono difficile valutare la pendenza, stazioni meccanizzate, spazi particolarmente ristretti che rendono 
difficile l'accesso dei mezzi di soccorso, numerose gallerie, alcune delle quali a binario unico o particolarmente 
lunghe (sino ad 8 Km.). Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che qualora il macchinista 
venga colpito da malore in un punto della tratta che presenta le caratteristiche suddette, le procedure di soccorso 
adottate da T. s.p.a. non siano idonee a garantire che l'infortunato possa ricevere le cure necessarie in tempo utile. 
A tale riguardo va rilevato che la situazione esaminata dalla ASL Torino 3, cui poc'anzi si è fatto riferimento, 
presenta forti analogie con quella per cui è causa. Nel verbale di accertamento del 15 gennaio 2014 (doc. 18 delle 
produzioni del reclamato) si legge infatti che: "Sulla tratta ferroviaria di cui trattasi la linea si caratterizza per la 
presenza di diversi tratti di linea inaccessibili ad un intervento diretto da parte del personale di soccorso (...) Vi sono 
tratti di oltre 7 km non direttamente accessibili in presenza di gallerie e di elevata inclinazione del piano del ferro". 
Ed anche in considerazione di tali caratteristiche il Dipartimento di Prevenzione ha così concluso: "Stante l'esito 
degli accertamenti effettuati, considerata la conduzione dei treni con agente unico/solo adottata dalle predette 
Divisioni di T. s.p.a. sulla tratta ferroviaria di cui trattasi, considerate le procedure di pronto soccorso attualmente 
previste nel Documento di valutazione del rischio in caso di malore/infortunio del macchinista, si ritiene che sui 
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treni con condotta ad agente unico/solo, in caso di infortunio/malore del macchinista o del capotreno che richieda 
soccorso sanitario urgente e l'arresto del treno in linea (anche in galleria), non siano garantite tempistiche adeguate 
di soccorso sanitario nei tempi più rapidi possibili, come ad esempio avviene nel caso dei treni con condotta a 
doppio agente". 

Ugualmente infondati sono i motivi di reclamo che vertono sulla scarsa probabilità statistica di verificazione 
degli eventi paventati dal ricorrente. Anche su questo punto l'impugnata sentenza è sorretta da puntuale 
argomentazione, avendo dato atto sia della analitica casistica riferita dal ricorrente (non contestata da controparte), 
sia del fatto che la figura professionale del macchinista è esposta più di altre alle patologie causate dallo stress. 

In definitiva, questa Corte territoriale ritiene di dover recepire le valutazioni formulate dal giudice di primo 
grado in ordine alla effettiva sussistenza di un inadempimento datoriale, per aver T. s.p.a. adottato una modifica 
dell'assetto organizzativo che, specie con riferimento alle linee ferroviarie che vengono in rilievo nella presente 
decisione, ha determinato un significativo incremento del rischio per la salute del macchinista. Vanno qui ribadite le 
valutazioni del giudice di primo grado quanto alia necessità di dare piena protezione al diritto alla salute dei 
lavoratori laddove sia materialmente possibile da parte dell'imprenditore adottare un modello organizzativo 
maggiormente efficace; e, nel caso in esame, che vi fosse tale possibilità emerge in modo indiscutibile dai fatto che 
un modello maggiormente efficace a fornire un primo soccorso sollecito era stato già adottato da T. s.p.a. con il 
precedente modulo di equipaggio, poi dismesso unicamente per ridurre i costi a carico dell'azienda. 

Secondo la reclamante il Tribunale avrebbe trascurato di valutare l'art. 56, lettera h, del C.C.N.L. dell'attività 
ferroviaria, secondo cui: "il lavoratore deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni a 
mansioni che gli siano impartite dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai 
regolamenti ed istruzioni deve farne rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni; se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque eseguire l'ordine quando la 
sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate". Tale disposizione consentirebbe 
infatti di ritenere comunque illegittimo, e disciplinarmente rilevante, il rifiuto del L. di eseguire l'ordine che gli era 
stato reiterato per iscritto, non ravvisandosi nel comportamento impostogli dall'azienda alcuna violazione di norme 
penalmente sanzionate. 

Anche tale censura va disattesa. Si rileva, innanzitutto, che L. ha correttamente formulato nei confronti della 
Società le ragioni dei proprio rifiuto con le missive prodotte in atti. Ciò premesso, ritiene questa Corte che il 
succitato art. 56, lettera h, del C.C.N.L. di categoria non possa interpretarsi nel senso invocato dalla reclamante, non 
essendo infatti ammissibile che le parti sociali abbiano derogato a norme imperative pregiudicando il diritto dei 
lavoratori a far valere l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. a tutela della loro integrità psicofisica. 
Come rilevato dalla Difesa del reclamato, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito il principio che "Secondo 
quanto disposto dall'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a 
garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro; la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo 
l'inadempimento altrui" (Cass. n. 6631/2015). Analogamente, Cass. n. 836/2016 ha ribadito che: "In caso di 
violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte 
dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il 
diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta 
inadempiente del datore." L'art. 56, lettera h), del C.C.N.L. dell'attività ferroviaria potrà dunque disciplinare tutti gli 
altri casi di rifiuto ad adempiere la prestazione lavorativa ma non anche quello in cui tale rifiuto sia riconducibile alla 
violazione, da parte datoriale, delle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratore. Consegue da 
quanto sin qui esposto che il rifiuto manifestato dal L. nel caso di specie non assume rilevanza sotto il profilo 
disciplinare, né integra un'ipotesi di insubordinazione. 

Partendo da tali premesse il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti 
per cui è causa, ravvisando inoltre i presupposti di legge per la tutela riconosciuta dal 4 comma dell'art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori. 

Sull'applicazione di tale norma verte l'ultimo motivo posto a base del reclamo, essendo contestata da parte 
della Società l'ipotesi della manifesta insussistenza del fatto, contemplata nella norma predetta. 

Questa Corte ritiene che l'impugnata sentenza vada confermata anche relativamente alla tutela apprestata, 
condividendo l'assunto secondo cui "l'esistenza di una giustificazione del rifiuto fondata su un valore fondamentale 
per l'ordinamento agisce (...) con effetti identici a quelli di una circostanza esimente, neutralizzando l'illiceità 
dell'addebito disciplinare". 

L'interpretazione fornita dal giudice di primo grado in ordine alla formulazione del 4 comma dell'art. 18 cit. si 
fonda sull'opinione che per "fatto contestato" non possa intendersi un qualsiasi fatto materiale contestato da parte 
datoriale, ma si debba far riferimento ad un fatto (materiale, sì, ma) connotato da antigiuridicità. Opinione che 
questa Corte territoriale condivide, e che consente di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata 
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della norma suddetta. Per contro, non appaiono pertinenti al caso in esame le restanti ipotesi (sproporzione della 
sanzione irrogata, etc.) previste negli altri commi del predetto art. 18. 

In conclusione, il reclamo va rigettato. 

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come meglio specificato in 
dispositivo. 

Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 
2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante. 

P.Q.M.  

Rigetta il reclamo. 

Condanna T. s.p.a. alla rifusione, in favore di L.S., delle spese di lite del secondo grado, che liquida in 
complessivi Euro 6.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA. 

Dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico del 
reclamante. 

Così deciso in Genova, il 8 luglio 2016. 

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2016. 

 

 

App. Trento, Sent., 22/06/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO 

SEZIONE PENALE 

composta dai signori magistrati: 

D.ssa DANIELA GENALIZZI - PRESIDENTE 

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO - CONSIGLIERE 

D.ssa PATRIZIA COLLINO - CONSIGLIERE 

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di 

1) F.S. nt. a D. (T.) il (...) residente in A. (T.) via S.S. n. 17 elettivamente domiciliato presso l'avv. Christian 
Gecele del foro di Trento 

Non sofferta carcerazione preventiva 

LIBERO - ASSENTE 

2) G.O. nt. a T. il (...) residente in B. (T.) via C. n. 52 - elettivamente domiciliato presso l'avv. Serena Tomasi del 
foro di Trento 

Non sofferta carcerazione preventiva 

LIBERO - ASSENTE 

IMPUTATI 

del reato p. e p. dagli artt. 113, 40 cpv e 590, comma 3 c.p.; perché, in cooperazione tra loro, in qualità 
rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il F., e di Dirigente, il G., della "P. Srl", per colpa 
consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nella violazione rispettivamente degli artt. 71, comma 1, e 
71, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionavano a B.F., dipendente della predetta società, lesioni personali 
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consistite in un trauma da schiacciamento all'avambraccio e alla mano destra con fratture e sguantamento dei 
tessuti molli dalle quali derivava una malattia nel corpo o comunque una incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. Condotta consistita: 

- il F., nell'avere messo a disposizione dei lavoratori la macchina vaglio rotativo marca Beyer non idonea ai fini 
della salute e sicurezza e non conforme ai requisiti di sicurezza, essendo risultata priva della prevista protezione atta 
ad impedire il rischio di contatto degli operatori con gli elementi mobili accessibili in corrispondenza del rullo 
motorizzato che trasmette il moto al nastro di trasporto a servizio del vaglio; 

- il G., nell'avere omesso di prendere in considerazione, in conseguenza della mancanza della prevista 
protezione, i rischi derivanti dall'impiego della macchina vaglio rotativo marca Beyer con particolare riferimento al 
rischio di contatto degli operatori con gli elementi mobili accessibili in corrispondenza del rullo motorizzato che 
trasmette il moto al nastro di trasporto a servizio del vaglio; 

- facendo sì che il B., intervenuto con la mano destra nel tentativo di rimuovere la terra accumulatasi in 
prossimità del cuscinetto del rullo di trasmissione del nastro trasportatore, venisse trascinato e schiacciato tra il 
rullo di trasmissione ed il primo cuscinetto guida del nastro superiore. 

In Dro, il 4 maggio 2012 

APPELLANTI 

Gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in composizione monocratica n. 374/14 del 
06/11/2014 che dichiarava gli imputati responsabili del delitto loro ascritto e, concesse al solo F. le attenuanti 
generiche equivalenti alla contestata aggravante e ad entrambi la diminuente per il rito, li condannava alla pena di 
mesi due di reclusione quanto al F. e di mesi sei quanto al G., oltre al pagamento delle spese processuali. 

Concedeva al solo F. il beneficio della sospensione condizionale della pena. 

Condannava gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile rimettendo le parti dinanzi al Giudice 
civile per la relativa quantificazione. 

Condannava gli imputati al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale pari ad Euro 
cinquantamila, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; 

condannava gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile che liquida in Euro 
3.000, oltre accessori. 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere D.ssa Anna Maria Creazzo. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con sentenza emessa in data 6 novembre 2014 F.S. e G.O. sono stati condannati, concesse soltanto a F.S. le 
attenuanti generiche ed operata, per entrambi, la diminuzione per il rito, alla pena di mesi due di reclusione, il F., e 
di mesi 6 di reclusione il G., in quanto ritenuti responsabili in qualità, il primo di Presidente del Consiglio di 
amministrazione, ed il secondo di Dirigente, della "P. Srl" del reato p. e p. dagli artt. 113. 40 cpv e 590, comma 3 
c.p., per avere, in cooperazione tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché nella 
violazione rispettivamente degli artt. 71, comma 1, e 71, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionato, con le 
modalità specificatamente descritte nel capo di imputazione,a B.F., dipendente della predetta società, lesioni 
personali consistite in un trauma da schiacciamento all'avambraccio e alla mano destra con fratture e 
sguantamento dei tessuti molli dalle quali derivava una malattia nel corpo o comunque una incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. 

In Dro, il 4 maggio 2012 

Il 4 maggio 2012, B.F.,dipendente della S.r.l. P., stava operando sul macchinario AKW per il lavaggio ed il 
recupero della sabbia da spazzamento stradale, presente all'interno del capannone di Dro della suddetta società, 
quando, notando un accumulo di terra in prossimità del cuscinetto del rullo trasportatore, aveva cercato di 
rimuoverlo con la mano destra che veniva trascinata e schiacciata tra i due rulli. 

Del fatto si era accorto il collega di lavoro M.S., il quale aveva premuto il pulsante d'emergenza, fermando così 
il macchinario ed impedendo l'ulteriore trascinamento dell'arto all'interno dello stesso. 

Gli ispettori del lavoro intervenuti lo stesso giorno del fatto avevano accertato che il macchinario era privo del 
carter di protezione atto ad impedire il contatto con gli organi mobili accessibili della tramoggia e, in particolare, del 
rullo motorizzato di trasmissione del moto. 
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Riteneva il Giudicante connotata di particolare gravità la violazione tenuto conto della rimozione di tale 
protezione, originariamente presente (come desumibile anche dalla foto a f. 304, all. 12 del fascicolo), a seguito 
della modifica dell'impianto con l'aggiunta di una tramoggia di carico esterna. 

Sottolineava inoltre ulteriori elementi "di superficialità della condotta" degli imputati, rilevabili anche dalla 
deposizione del teste S., consistenti: 

a) nell'aver dato corso alle modifiche dell'impianto operate "alla buona" senza coinvolgere direttamente la 
casa costruttrice, 

b) nel non aver dato corso ad un nuovo collaudo dopo la modifica dell'impianto; 

c) nel non aver istruito nuovamente i lavoratori circa il funzionamento del macchinario. 

Non vi erano dubbi sull'importanza della presenza del carter di protezione, dato che nel documento di 
valutazione dei rischi del 9 dicembre 2008, sottoscritto dal F., era espressamente indicato il pericolo derivante dai 
nastri trasportatori, e specificato che "i rulli di testa sono protetti con apposite griglie per escludere la possibilità di 
contatti accidentali; anche le parti inferiori dei nastri sono protette contro la possibilità di contatti accidentali". 

Né poteva accedersi alla tesi difensiva secondo cui il sinistro sarebbe dovuto, esclusivamente, ad una condotta 
abnorme del lavoratore, tesi che il primo Giudice riteneva "destituita del benché minimo fondamento", tenuto 
conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui, per escludere la responsabilità del 
datore di lavoro " occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un 
fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la 
condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale" (Sez. IV, 14.3.2014 n. 22249), nel caso concreto 
certamente insussistente. 

Infatti il B. era addetto alla macchina "ed era del tutto naturale che egli si attivasse per impedire l'eccessivo 
accumulo di terra nei pressi del nastro trasportatore." 

Della grave violazione delle norme antinfortunistiche dovevano rispondere sia il F., legale rappresentante della 
società ed autore del citato documento di valutazione dei rischi, sia il G., direttore tecnico e socio più presente nello 
stabilimento, "visto che si occupava non solo della parte amministrativa, ma anche di quella gestionale 
dell'impianto." 

Avverso la sentenza F.I. e G.O. hanno proposto appello, deducendo innanzi tutto, la violazione e falsa 
applicazione delle norme di legge in contestazione, e rilevando come la decisione fosse basata su un'erronea 
valutazione dei fatti. 

Assumevano di aver acquistato l'impianto il 9 gennaio 2008 dalla AKW Apparate, la quale aveva garantito 
l'assistenza tecnologica per l'installazione, il collaudo e la guida all'uso dello stesso, complesso e composto da molte 
parti. L'impianto era stato consegnato il 26 settembre 2008: la fotografia n.304 era relativa al momento della 
consegna, e lo rappresentava "ancora a livello embrionale, in fase di assemblaggio, non finito come era rilevabile 
anche dalla posizione della macchina del tutto diversa da quella attuale, raffigurata nella foto sub 59. Il montaggio 
veniva completato il 7 ottobre 2008 ed il successivo 14 novembre, la AKW aveva rilasciato certificato di conformità 
Europea; solo a marzo 2009 l'impianto veniva messo a regime, da aprile 2009 a marzo 2010 la costruttrice si era 
impegnata a verificare il funzionamento dell'impianto ed a istruire i dipendenti. Il primo ad affiancare i tecnici della 
AKW era stato M.S., erano poi intervenuti F.B. e N.G.. 

Al momento della messa in funzione, l'impianto non presentava alcun carte di protezione del nastro 
trasportatore in alto,dove si era verificato l'infortunio, in quanto un simile allestimento non avrebbe mai consentito 
la pulizia della macchina, operazione che peraltro doveva avvenire con frequenza bisettimanale o mensile, a 
macchina spenta, con getto d'acqua o con un apposito raschio. 

M.S., sentito in giudizio aveva infatti riferito che era impossibile pulire il rullo a mani nude, ed aveva aggiunto 
di non aver mai visto alcun collega operare in un simile modo. 

Con la modifica dell'impianto, avvenuta nel 2010, ne era stata aumentata la sicurezza essendo stata aggiunto 
un nuovo nastro trasportatore per consentire il carico direttamente dall'esterno dello stabilimento. Oltre a questa 
innovazione, non era stata operata alcun altra modificazione rispetto all'originaria installazione. 

L'infortunato, assunto nel 2009, aveva partecipato ai corsi di uso della macchina ed era consapevole di potersi 
rapportare, per ogni difficoltà, agli imputati. In occasione del sinistro egli aveva effettuato una "manovra senza 
necessità di doverla compiere" in quanto la macchina funzionava regolarmente, senza seguire le istruzioni che gli 
erano state impartite per compiere le operazioni di pulizia a regola d'arte, e "volutamente" in quanto il nastro non 
era facilmente accessibile, essendo posto a circa 2 metri da terra. 
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Dunque aveva tenuto un comportamento "avventato, non usuale,in violazione di tutte le prescrizioni fornite 
dall'azienda sulle procedure di lavoro" che, pertanto, era all'origine dell'infortunio, e rispetto a cui non poteva 
essere ritrovato alcun profilo di colpa del datore di lavoro. 

L'azienda gli aveva infatti fornito "adeguata dotazione antinfortunistica ed adeguata informazione all'uso del 
mezzo". 

In ordine alle singole posizioni, il F., in particolare, deduceva di aver curato la messa in sicurezza dell'impianto, 
dopo la valutazione dei rischi effettuata nel 2008 e rinnovata nel 2010, ponendo "ogni cura affinché il personale 
fosse addestrato". 

Dato il suo ruolo, non gli competeva la sorveglianza sulle "concrete procedure di lavorazione ma ...una 
valutazione tecnica generale", obbligo a cui aveva adempiuto. 

Entrambi gli appellanti, in via subordinata, si dolevano del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo; 
il Giaga deduceva al riguardo la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione 
condizionale della pena, senza subordinazione ad alcun adempimento. 

Si dolevano inoltre delle statuizioni concernenti il risarcimento del danno in favore della parte civile, non 
provato né quanto all'affermata gravità delle lesioni, né quanto al lucro cessante. 

Rilevavano altresì la mancata valutazione del concorso di colpa dell'infortunato. 

Concludevano pertanto chiedendo l'assoluzione, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, e, in 
subordine, la riduzione della pena inflitta e la concessione dei benefici di legge. 

F.S. presentava motivi aggiunti con i quali si doleva della eccessività della pena e della mancata concessione 
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., rilevando che il mancato tempestivo risarcimento del danno era stata 
causato dalla compagnia assicuratrice e non dell'imputato che aveva stipulato un contratto "volto a coprire 
situazioni come quella verificatesi". 

Assumeva, in particolare, che l'assicurazione aveva "osteggiato" il risarcimento in assenza di una sentenza di 
condanna, e sottolineava che le SSUU della Corte di cassazione avevano valorizzato "il favor reparandi", ritrovando i 
presupposti della attenuante in discorso anche nell'aver stipulato un contratto di assicurazione per tutelare il diritto 
al risarcimento del danno. 

Deduceva che, dopo la sentenza di condanna, nell'entità "stimat(a) dal medico legale fiduciario 
dell'assicuratore" era stato integralmente risarcito, tenuto conto anche delle somme versate dall'Inail che aveva 
esercitato rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo (di Euro 210.000,00) corrisposto. 

La questione controversa atteneva alla determinazione del danno patrimoniale e del danno differenziale: il 
primo era stato quantificato nella "esorbitante somma" di Euro 200.000,00, senza alcuna specificazione; il secondo 
era stato indicato in Euro 130.000,00, in considerazione della asserita "riduzione della capacità lavorativa", in realtà 
inesistente in quanto il B. aveva continuato a svolgere le proprie mansioni senza subire alcuna "decurtazione 
retributiva e reddituale". 

Inoltre l'infortunato aveva già percepito ed avrebbe percepito, in relazione all'insussistente danno 
patrimoniale, dall'Inail la somma di Euro 120.000,00, somma satisfattiva di qualunque ragione di danno 
patrimoniale. 

La parte civile aveva avanzato richiesta risarcitoria di Euro 346.000,00 di cui Euro 200.00,00 per danno 
patrimoniale ed Euro 146.000,00 di danno biologico: detraendo dal suddetto importo quello di Euro 200.000,00, 
non dovuto, e quanto già percepito e complessivamente dovuto dall'Inail (Euro 210.000,00) gli Euro 50.000,00 
corrisposti dopo la sentenza erano da ritenersi pienamente satisfattivi di ogni pretesa. 

Le domande avanzate al riguardo dalla parte civile erano dunque destituite di fondamento e dovevano essere 
respinte. 

Concludeva pertanto chiedendo l'assoluzione, il rigetto di ogni domanda di risarcimento del danno, in via 
subordinata, la riduzione della pena, con concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ed i doppi benefici di 
legge. 

Osserva la Corte: con l'appello avanzato F.I., Presidente del Consiglio di amministrazione della S.r.l. P., e G.O., 
dirigente della medesima società, hanno criticato la sentenza impugnata deducendone l'erroneità con riferimento 
alla valutazione delle risultanze istruttorie da cui il Giudice aveva tratto la responsabilità degli imputati, non 
ritenendo di ricondurre l'infortunio, come avrebbe dovuto, alla condotta abnorme del lavoratore. 

Risulta dalla relazione degli Ispettori del lavoro intervenuti subito dopo l'incidente che, presso la sede 
dell'azienda è installato un impianto "meccanizzato per il lavaggio ed il recupero delle sabbie derivanti dallo 
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spazzamento stradale e dalla pulizia delle caditoie stradali... composto da una tramoggia (nastro di trasporto) con 
nastro dosatore del vaglio a tamburo ...dal trasportatore a nastro per scarico di materiale vagliato, dai nastri per 
cumulo del materiale vagliato nonché residuo di vagliatura e da un quadro di comando". 

Il B., passando davanti al vaglio mentre si stava recando a caricare l'impianto, aveva notato un accumulo di 
terra in prossimità del rullo di trasmissione del nastro trasportatore, ed aveva tentato di rimuoverla con la mano 
destra che veniva trascinata e schiacciata nel modo suddetto, causando le lesioni descritte in imputazione. 

Gli ispettori avevano al riguardo precisato che l'infortunio si era verificato sulla tramoggia con nastro che porta 
il materiale al vaglio: la mano del lavoratore era rimasta schiacciata "tra il rullo di trasmissione e il primo cuscinetto 
guida del nastro superiore", evento reso possibile dalla mancanza di un "carter di protezione del nastro e del rullo di 
trasmissione del moto che avrebbe dovuto impedire l'accesso agli organi in movimento". Assumono gli appellanti 
che, erroneamente, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto la loro colpa, grave, nell'aver eliminato il carter di 
protezione, la cui mancanza era stata segnalata dagli ispettori del lavoro, sulla base della foto della macchina a pag. 
304 del fascicolo, che riguardava l'impianto non in funzione, ma "appena tolto dall'imballaggio". 

Rilevavano al riguardo che "un simile allestimento...non avrebbe mai consentito la pulizia" del macchinario con 
il getto d'acqua così "come espressamente sempre indicato (dall'impresa costruttrice) nel periodo di formazione del 
personale" all'uso dello stesso. 

Del tutto fuori luogo era poi il riferimento operato alla modifica dell'impianto che aveva riguardato soltanto il 
punto di carico di questo e null'altro e, quindi, era del tutto ininfluente in merito alle cause dell'incidente. 

Le argomentazioni difensive si basano su dati di fatto insussistenti e, comunque, anche se fossero veritieri, del 
tutto irrilevanti. 

Emerge dalla già citata relazione degli Ispettori del lavoro intervenuti che, nella documentazione tecnica di 
sicurezza consegnata all'acquirente, la costruttrice aveva segnalato, nella parte dedicata alla sicurezza, che "la 
protezione per evitare il contatto con le parti in movimento...non deve essere mai rimossa. Per effettuare lavori di 
riparazione verificare che sia escluso al 100% (percento) l'avvio accidentale della macchina e che al termine dei 
lavori che siano di nuovo completamente montati tutti i dispositivi di sicurezza". 

La previsione costituisce indubbio riscontro della esistenza del carter di protezione visibile nella foto n. 304, 
essendo del tutto indifferente che si tratti di un'immagine della macchina non ancora in funzione. 

Ulteriore, importante, riprova della presenza del carter è costituito dai fori, "filettati dislocati sulla struttura 
della tramoggia con evidenza d'usura", visionati dagli ispettori, indicativi della originaria previsione della struttura di 
protezione eliminata successivamente, sola ragione della esistenza dei suddetti fori, rispetto alla cui funzione non è 
stata offerta alcuna spiegazione alternativa. 

Del tutto fuorviante è poi l'asserita inconciliabilità della protezione, a "piastra unita", con le operazioni di 
pulizia della macchina: come previsto dalle istruzioni della costruttrice, e dalle norme di uso asseritamente seguite 
presso la Pulisabbia, il lavaggio dell'impianto doveva avvenire con cadenza bisettimanale o mensile, a macchina 
ovviamente spenta e, quindi, il carter, come per le operazioni di manutenzione e riparazione, avrebbe dovuto 
essere smontato e poi rimontato. 

In ogni caso, l'originaria presenza del carter non riveste l'influenza assegnatagli: anche se non fosse stato 
previsto dall'impresa costruttrice, era preciso obbligo del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, non 
adibire all'uso un impianto non dotato di un elementare dispositivo di sicurezza, previsto dall'art. 71 D.Lgs. n. 81 del 
2008, di facile installazione, di cui il macchinario è stato, infatti, puntualmente dotato, senza alcuna necessità di 
trasformazioni dello stesso, a seguito della prescrizione degli ispettori del lavoro. 

La gravità della carenza è evidente, anche in relazione alla sua immediata percezione, tenuto altresì conto 
della espressa previsione contenuta nel documento di valutazione dei rischi proveniente dalla casa costruttrice e 
dalla Pubblisabbia (punto 3 e 3.2 del Documento di valutazione dei Rischi intrensici alla lavorazione). 

L'appello sul punto non merita pertanto accoglimento. 

Gli imputati hanno altresì criticato la decisione assumendo che il Giudice di primo grado non avrebbe 
correttamente valutato la condotta del lavoratore infortunato, da ritenere abnorme e, come tale, interruttiva del 
nesso di causalità con eventuali, denegate, condotte negligenti del datore di lavoro e del responsabile della 
sicurezza. 

L'argomento non coglie nel segno. 

Al riguardo è opportuno ricordare il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'abnormità 
del comportamento si predica in presenza dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore;imprevedibilità 
che non può mai ritenersi - e non è mai ritenuta - quando la condotta del lavoratore è tenuta nell'espletamento, sia 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli. E ciò perché la prevedibilità di uno 
scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia è ordinariamente presente, perché 
quello scostamento è evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Ciò non può significare l'avallo di 
un qualche automatismo, che porti a svuotare di reale incidenza la categoria del "comportamento abnorme". 
Piuttosto, simili precisazioni conducono ad evidenziare la necessità che vengano portate alla luce quelle circostanze 
peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta dell'infortunato in modo che, per dirla 
con una più recente ricostruzione, "essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla 
lavorazione in corso." (Cass. 10 ottobre 2013 n. 7955 e, nello stesso senso, Cass. 21 aprile 2015 n.22813) 

Alla luce dei principi richiamati, è evidente come la condotta del lavoratore non rientri fra quelle che è 
possibile considerare anomale: recandosi a caricare l'impianto, mansione affidatagli, il B. si accorge che c'è un 
accumulo di terriccio nei pressi del rullo che trasmette il movimento al nastro trasportatore e, al fine di evitare 
problemi al funzionamento dello stesso, ha compiuto un gesto, istintivo e del tutto coerente con il problema che 
doveva risolvere, per rimuoverlo. 

Contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, il punto di contatto si trovava a circa 183 cm da terra, in 
posizione quindi tranquillamente raggiungibile dalla mano del lavoratore,senza necessità di alcun ausilio. 

Si è certamente trattato di un gesto imprudente, automaticamente compiuto, ma che non riveste alcun 
carattere, secondo i criteri prima indicati, di abnormità, ponendosi invece nell'ambito del rischio tipico della 
lavorazione, e che le previsioni di sicurezza, legislativamente imposte, hanno appunto lo scopo di evitare. 

Né può ritenersi il comportamento dell'infortunato imprevedibile, trattandosi di un rischio specificatamente 
preso in considerazione dal documento relativo. 

Sussiste poi certamente la responsabilità di entrambi gli imputati: 

del G., che non l'ha contestata, in qualità di datore di lavoro; 

del F., responsabile e coordinatore della sicurezza in azienda, il cui ruolo apicale non lo esimeva certo dal 
riparare ad una carenza dell'impianto, grave ed immediatamente percepibile, rispetto ad un dispositivo da lui stesso 
previsto ed imposto nel redatto piano di valutazione dei rischi. 

Non si trattava quindi di vigilare su minute prassi di lavoro, ma di adeguare il macchinario alle previsioni di 
sicurezza dallo stesso appellante studiate. 

Le censure mosse alla sentenza di cui si è detto non meritano dunque accoglimento. 

Il F., con i motivi aggiunti, ha criticato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., 
sollevando, in proposito, molteplici censure alla quantificazione del danno richiesto e liquidato alla parte civile. 

In particolare, l'appellante ha contestato l'esistenza del danno patrimoniale,e del c.d. danno differenziale 
preteso. 

Risulta dagli atti, e non è contestato, che il B. abbia subito un periodo di invalidità temporanea totale di 40 
giorni, di invalidità temporanea parziale al 75% (percento) di 60 giorni, di invalidità temporanea parziale al 50% 
(percento) di 115 giorni e che dall'incidente è residuata una invalidità permanente al 28% (percento), e lavorativa 
specifica, in relazione alla ridotta funzionalità della mano, di un terzo. 

Applicati i criteri in uso presso il Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento del danno biologico, se ne 
ricava la somma complessiva di Euro 208.605,58 da cui vanno detratti gli importi di Euro 3.054,92 pari ai ratei di 
rendita Inail già incassati, ed Euro 59.088,41 pari al valore capitale della rendita, per un ammontare complessivo 
dovuto pari ad Euro 146.462,25. 

La parte civile ha chiesto anche il risarcimento del danno che ha inciso sulla sua capacità lavorativa, qualificata 
come specifica, ma che in realtà è illustrata, e giustificata, correttamente, come perdita di chance future ("perdita di 
chance lavorative; le gravi lesioni impediscono infatti un miglioramento della posizione lavorativa...e comunque 
riducono la collocabilità sul mercato di lavoro"). Il pregiudizio, individuato dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione nei termini indicati, quale lesione non già" di un'attitudine o di un modo di essere del medesimo 
lavoratore, rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un 
danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (il cui accertamento spetta al giudice di merito 
e va dal medesimo stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.), derivante dalla riduzione 
della capacità lavorativa generica" (Cass. 12 giugno 2015 n. 12211). 

Pertanto alla parte civile sono sicuramente ancora dovute la somma di Euro 146.625,25 a titolo di danno cd 
differenziale rispetto a quanto è stato e sarà corrisposto dall'Inail, ed un ulteriore somma (ragionevolmente indicata 
in Euro 200.000,00), a titolo di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003063,__m=document
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L'importo stabilito a titolo di provvisionale e corrisposto, non esaurisce certamente il danno subito, anche solo 
a titolo di danno biologico, dal B., sicché l'attenuante invocata non può trovare applicazione. 

Non si ravvisano ragioni per mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio in relazione ad un fatto 
connotato da indubbia gravità: può essere invece concesso al F., ricorrendone i presupposti, il beneficio della non 
menzione. 

Gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si 
liquidano in Euro 450,00 per la fase di studio, in Euro 900,00 per quella introduttiva, ed Euro 1.350,00 per quella 
decisoria: l'importo complessivo deve essere aumentato, in considerazione della presenza di un altro imputato e del 
pregio della difesa del 20% (percento), ad Euro 3.240,00, oltre accessori di legge. 

P.Q.M.  

Visto l'art. 599 c.p.p, 

In parziale riforma della sentenza impugnata, concede a F.G. il beneficio della non menzione. 

Conferma nel resto. 

Condanna G.O. al pagamento delle spese processuali ed entrambi gli appellanti, in solido, alla rifusione delle 
spese di difesa della parte civile che si liquidano in Euro 3240, oltre spese generali al 15% (percento),Iva e cnpa. 

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. 

Così deciso in Trento, il 27 aprile 2016. 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2016. 

 

 

App. Potenza Sez. lavoro, Sent., 26/05/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA 

SEZIONE LAVORO 

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 

Dr. Maura STASSANO - Presidente 

Dr. Roberto SPAGNUOLO - Consigliere 

Dr. Aida SABBATO - Consigliere rel. 

ha pronunziato la seguente: 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al nr. 97/2015 R.G., avente ad oggetto: "illegittimità trasferimento e risarcimento 
danni" e vertente 

TRA 

C.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso di appello, dall'avv.to Pietro Pesacane ed 
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rionero in Vulture, alla via Galiano- Pal.Trapanese snc; 

APPELLANTE 

E 

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce ai 
ricorsi di primo grado notificati, dall'avv.to Maurizio Roberto Brancati, ed elettivamente domiciliata presso 
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Potenza, alla via Verrastro, n. 4; 

APPELLATA 
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Svolgimento del processo  

Con sentenza nr. 698/2014 in data 30 settembre 2014 il Tribunale g.l. di Potenza in composizione monocratica 
ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sui ricorsi nn. 353/2009, 313/2010 e 770/2011, riuniti per 
ragioni di connessione soggettiva, proposti in data 3.6.2009, 14.5.2010 e 18.11.2011 da C.A., dichiarava cessata la 
materia del contendere in ordine al primo ricorso, per avere l'Amministrazione nelle more del giudizio inquadrato il 
ricorrente nella categoria D6 in attuazione del bando di selezione pubblicato il 16 dicembre 2007. 

Respingeva la seconda domanda azionata avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale, per non avere il C. provato il dedotto mobbing in relazione a tutte le condotte datoriali poste in 
essere, nonché la terza domanda di accertamento del suo diritto all'attribuzione di posizione organizzativa di alta 
professionalità con condanna al risarcimento del danno subito da quantificarsi nell'importo che lo stesso lavoratore 
avrebbe percepito in ipotesi di assegnazione dal settembre 2009 dell'incarico e sino alla sua naturale scadenza, 
stante la natura discrezionale dell'incarico, non potendo il diritto azionato correlarsi al contenuto della conciliazione 
del 31 gennaio 2005. 

Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. 

Avverso tale pronuncia interponeva appello C.A. con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in 
data 7.04.2015 e deduceva la non condivisibilità in toto della sentenza impugnata alla luce delle seguenti 
considerazioni in fatto ed in diritto. 

In ordine al primo ricorso, rispetto al quale il primo giudice dichiarava cessata la materia del contendere, 
censurava la decisione nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, dovendo trovare, al 
contrario, applicazione il principio della soccombenza virtuale con condanna della Regione Basilicata al pagamento 
delle relative spese processuali, avendo attribuito la rivendicata posizione economica D6 nelle more del giudizio 
stesso. 

In relazione al secondo ricorso, con cui era stata chiesta l'attribuzione della posizione organizzativa di alta 
professionalità con condanna al risarcimento del danno parametrato all'importo che avrebbe percepito dal 
settembre 2009 fino alla naturale scadenza dell'incarico, poneva in luce che tutti gli assegnatari di PO venivano 
confermati nel settembre 2009, tranne lui, senza che l'Amministrazione avesse minimamente motivato le scelte 
effettuate attraverso una valutazione comparativa degli aspiranti, fermo restando la ritenuta illegittimità da parte 
del Tribunale di Melfi del provvedimento con cui egli era stato trasferito dall'Ufficio Affari Generali all'Ufficio 
Produzione Vegetali Dipartimento Agricoltura di Melfi. 

Infine, con riferimento al terzo ricorso riunito, con cui era stato chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e 
non patrimoniali da mobbing, evidenziava la non condivisibilità della sentenza ed il carattere persecutorio di tutte le 
condotte denunciate e poste in essere dal datore di lavoro, provvedimento disciplinare, trasferimento, mancata 
attribuzione della progressione economica, diniego di incarichi di missione, complessivamente finalizzate alla 
realizzazione della sua emarginazione lavorativa. 

Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe. 

Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la Regione Basilicata depositava, in data 19 gennaio 2016, memoria 
difensiva, concludendo, a sua volta, nei termini di cui in epigrafe. 

Alla odierna udienza compaiono i difensori delle parti che, riportatisi ai rispettivi scritti difensivi, discutono la 
causa, decisa come da dispositivo letto in udienza. 

Motivi della decisione 

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate. 

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda in esame, occorre partire dall'esame delle vicende correlate 
al giudizio riunito n. 313/2010, con cui C.A. ha proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale derivante dalla condotta vessatoria perpetrata in suo danno dalla Regione Basilicata e da liquidarsi in 
Euro 200.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. 

Il ricorrente correlava la condotta persecutoria posta in essere dalla parte datoriale ad una serie di atti e 
comportamenti risultanti dalla documentazione versata in atti: illegittima irrogazione del provvedimento 
disciplinare per non aver goduto delle ferie nel periodo assegnato dal superiore gerarchico; illegittimo 
trasferimento; inadempimento delle obbligazioni assunte da datore di lavoro per effetto della conciliazione del 14 
luglio 2006; mancato riconoscimento del giusto punteggio nella procedura per la progressione orizzontale dell'anno 
2004; illegittimo trasferimento presso gli uffici di Potenza con assegnazione di una stanza spoglia ed inadeguata 
all'espletamento della prestazione lavorativa; mancata assegnazione di posizione organizzativa a seguito del bando 
pubblicato nel 2008; mancata autorizzazione a partecipare a corsi di formazione. 
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Il primo giudice, procedendo nell'esame di tutte le condotte illustrate, poneva in luce che il passaggio alla 
categoria D6 era avvenuto nelle more del giudizio di primo grado; il provvedimento disciplinare era stato irrogato 
non solo per la mancata fruizione delle ferie ma anche per ulteriori inosservanze agli ordini ricevuti dal superiore 
gerarchico, oltre che per comportamenti irriguardosi e minacciosi; il trasferimento, ritenuto legittimo dal giudice 
con ordinanza del 21 settembre 2005, era stato disposto per incompatibilità ambientale in considerazione dei 
difficili rapporti del C. con il suo superiore gerarchico e con la restante parte del personale dell'ufficio, fermo 
restando che lo stesso lavoratore, in relazione ai fatti che avevano dato origine al primo trasferimento, era stato 
condannato, con sentenza passata in giudicato, dopo che lo stesso aveva percorso tutti i gradi del giudizio, per i 
reati di diffamazione e minaccia commessi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in danno del suo 
superiore S.L.. 

Quanto al ritenuto mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Regione Basilicata in sede di 
conciliazione, evidenziava il giudice come la Regione avesse ottemperato con tempestività e secondo la tempistica 
prevista e, quindi, la circostanza che per una parte minore delle somme era stato depositato ricorso per decreto 
ingiuntivo, peraltro non opposto, non costituiva decisivo argomento a sostegno della tesi del ricorrente. 

In merito al trasferimento a Potenza, sottolineava come il C. fosse stato trasferito da Melfi su sua richiesta e, 
poi, successivamente, ritrasferito a Melfi presso lo stesso ufficio agricolo. 

Quanto alle progressioni del 2004, rilevava come il ricorso del lavoratore fosse stato accolto dalla Regione 
Basilicata ed analogo discorso andava fatto per l'inquadramento in D6, fermo restando che per il preteso diniego di 
incarichi di missione nessuna prova era stata fornita dal lavoratore, avendo, al contrario, l'Amministrazione 
depositato illegittime richieste di missione avanzata dallo stesso ricorrente. 

A fronte di quanto sostenuto dal primo giudice l'odierno appellante si è limitato ad insistere sulla fondatezza 
della domanda azionata senza offrire specifici motivi di censura alle argomentazioni contenute nella sentenza 
impugnata, che deve essere, pertanto, confermata, precisandosi che, in ordine al preteso mobbing lavorativo, ai fini 
della sua configurabilità devono ricorrere. 1) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche 
leciti se singolarmente considerati, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo 
miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o 
anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; 2) l'evento lesivo della salute, della 
personalità o della dignità del dipendente; 3) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i 
comportamenti lesivi (Cass. sez. lav. n. 17698/2014). 

Incombe sul lavoratore la prova della condotta vessatoria, presupposto indefettibile per la configurazione 
dell'eventus damni e degli effetti risarcitori connessi (Cass. sez.lav. n. 13693/2015), derivando tale condotta 
vessatoria essenzialmente dalla violazione dell'art. 2087 c.c., combinato con altre norme a seconda della fattispecie, 
ad esempio in caso di dequalificazione, con l'art. 2103 c.c.. 

L'obbligo contemplato dall'art. 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della 
prevenzione, implicando, altresì, il dovere dell'azienda di astenersi da comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica 
del lavoratore, ispirandosi al principio del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio, bene giuridico primario 
garantito dall'art. 32 Cost. e correlato al, principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..  

Orbene, questa prova, per le considerazioni espresse, non è stata minimamente fornita dall'appellante. 

Quanto all'azionata domanda di accertamento del diritto al conferimento di posizione organizzativa ed alla 
conseguente domanda risarcitoria, deve porsi in luce che la stessa è stata respinta dal primo giudice non solo 
perché non oggetto del primo verbale di conciliazione, precedente al trasferimento a Melfi, ma anche in 
considerazione della circostanza che la posizione giuridica vantata dal C., correlata all'esercizio di un potere 
datoriale di tipo discrezionale, non poteva qualificarsi di diritto soggettivo ma di interesse legittimo di diritto privato 
con giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda intesa ad ottenere la condanna al risarcimento del danno 
derivante dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, in quanto il conferimento 
della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni si iscrive nella categoria 
degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione si 
configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto e non come 
esercizio di un potere di organizzazione. 

In relazione al contenuto della sentenza sul punto, il ricorrente in questo grado insiste sul riconoscimento del 
suo diritto alla rivendicata posizione organizzativa e al correlato risarcimento del danno dal settembre 2009 alla sua 
naturale scadenza, evidenziando come la Regione Basilicata avesse riconfermato tutte le oltre 250 P.O. fatta 
eccezione per la sua. 

L'assunto non può essere condiviso sol che si consideri che l'attribuzione della posizione organizzativa è stata 
frutto di una selezione avvenuta non solo sulla base dei titoli in possesso, ma anche di una successiva fase di 
valutazione circa l'idoneità del candidato, effettuata sulla scorta di requisiti di tipo attitudinale e motivazionale. 
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L'impossibilità di configurare un diritto all'attribuzione della rivendicata posizione organizzativa, comporta, 
inevitabilmente, il rigetto della domanda, essendo configurabile, come detto, una posizione soggettiva di interesse 
legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., suscettibile di tutela 
giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il 
danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti 
sull'amministrazione (Cass. n. 7495/2015; n. 18972/2015). 

Quanto all'intervenuta compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, essa appare corretta 
in considerazione della riunione dei tre giudizi pendenti, del rigetto delle due domande di maggiore valore 
economico rispetto alla prima, per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto, 
altresì, conto della condotta operosa della Regione Basilicata che, sia pure nelle more del giudizio, ha provveduto al 
riconoscimento delle somme rivendicate e correlate alla superiore categoria D6. 

Per tutte le considerazioni espresse, l'appello va respinto. 

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M.  

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da C.A. nei confronti della Regione Basilicata, in 
persona del Presidente p.t., avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Potenza nr. 698/2014 del 30.09.14, ogni altra 
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

1) Rigetta l'appello; 

2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del 
giudizio, che liquida in complessivi Euro 615,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge; 

3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già 
versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. 

Così deciso in Potenza, il 25 febbraio 2016. 

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016. 
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Corte di Cassazione 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14/04/2016) 15-07-2016, n. 30143 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 

Composta da  

- Presidente - 

Elisabetta Rosi 

Oronzo De Masi  

- Relatore - 

Gastone Andreazza 

Alessandro Maria Andronio  

Giuseppe Riccardi  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

Sul ricorso proposto da:  

Buonanno Raffaele, n. a Marsala il 05/09/1952; 

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere, sez. dist. di Aversa, in data 23/01/2014; udita la 
relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;  

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha 
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;  

udite le conclusioni dell'Avv. V. Di Vaio, in sostituzione del Difensore di fiducia Avv. G. Cantelli, che si è 
riportato ai motivi;  

Ritenuto in fatto 

1. B.R. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata 
di Aversa, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 
81/2008, art. 46, comma 2, e art. 55, comma 5, lett. c) per non avere, quale dirigente responsabile dell'area tecnica 
e manutentiva del comune di (OMISSIS), adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola 
elementare (OMISSIS) atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico 
non era funzionante. 

Rileva che a norma del D.Lgs. n. 195/2003 nonché del D.M. n. 292/1996 il datore di lavoro per gli uffici e le 
istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie 
nell'imputato quale dirigente dell'area tecnica del Comune. Inoltre l'imputato ha formalmente cessato le funzioni di 
responsabile dell'ufficio tecnico in data 30 giugno 2009 essendo l'accertamento avvenuto successivamente a tale 
data, ovvero il 13 ottobre 2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato adeguatamente il contributo delle 
fonti dichiarative avendo acriticamente recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni P. e Pa.; né la sentenza 
ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione citata dal teste Pa. Infine nessuna 
motivazione puntuale sarebbe stata data in relazione all'elemento psicologico del reato. 

2. Sotto un secondo profilo lamenta l'incompetenza funzionale del giudice, essendo stato istituito solo a far 
data dal 13 settembre 2013 con i D.Lgs. nn. 155 e 156/2012 il Tribunale di Napoli Nord, mentre per i fatti anteriori 
doveva ritenersi competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non il neo istituito Tribunale di Napoli Nord. 
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3. Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla 
quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle 
attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l'ottimo comportamento processuale dell'imputato e la 
presenza di un fatto di modestissima entità, nonché in relazione all'irrogazione di una sanzione senza indicazione in 
maniera analitica degli elementi di cui all'art. 133, cod. pen. 

Considerato in diritto 

4. L'assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti 
scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, é manifestamente infondato. 

Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 3 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso D.Lgs., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in 
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a 
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 
caso gli obblighi previsti dal presente D.Lgs., relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei 
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione 
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto 
del D.M. del 26 agosto 1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli 
istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale 
proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli 
adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la 
conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico 
antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il 
Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e 
manutentiva del Comune di (OMISSIS). 

La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco n. 3 del 2009 prevedesse la 
cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo scriminante giacché, da un lato, l'accertamento svolto dai vigili 
del fuoco, seppure avvenuto nell'ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del 
mancato assolvimento dei compiti di legge già a far data dall'anno 2005, e, dall'altro, il dirigente scolastico Pa., 
esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in ordine al profilo 
della sicurezza nella scuola l'imputato sino al gennaio del 2010. Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso 
in ordine alla pretesa ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi P. e Pa. e in ordine al profilo dell'elemento 
soggettivo, ne va constatata l'assoluta genericità. 

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: anche a prescindere dalla inammissibile proposizione della 
eccezione di incompetenza territoriale per la prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la 
illegittima trattazione del processo ad opera del Tribunale di Napoli Nord quando invece, nella specie, è pacifico che 
il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dallo stesso ricorrente indicato come ufficio 
competente. 

6. Infine il terzo motivo è manifestamente infondato: premesso che le attenuanti generiche sono state 
riconosciute, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, 
quanto alla determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista 
alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le 
ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato 
beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è 
sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata 
adottata la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi 
adeguato e sufficiente (Sez. 3, n. ... del 18 giugno 20015, D.S., Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17 gennaio 1995, C., Rv. 
201495; vedi anche Sez. 1, n. 40176 del 1° ottobre 2009, R., Rv. 245335). 

7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un lato, preclusione della possibilità 
di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (cfr., Sez. U., n. 32 del 22 novembre 
2000, D.L., Rv. 217266), e, dall'altro, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 
denaro di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 

P.Q.M.  

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 
somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016 
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2016) 13-07-2016, n. 29626 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente - 

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - 

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere - 

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere - 

Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

 

S.N., n. (OMISSIS); 

M.A., n. (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 3108/2014 della CORTE APPELLO di SALERNO in data 28/11/2014; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

fatta la relazione dal Cons. Dott. Gabriella CAPPELLO; 

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario PIVELLI che ha concluso per l’inammissibilità dei 
ricorsi e in subordine il rigetto; 

uditi l’Avv. Domenico Amodeo del foro di Lagonegro per M.A., il quale nel riportarsi ai motivi ne ha chiesto 
l’accoglimento e l’Avv. Michele Pinto del foro di Salerno per S.N., il quale ha insistito nell’accoglimento dei motivi di 
ricorso. 

Svolgimento del processo  

1. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, appellata dagli 
imputati S.N. e M.A., con la quale i predetti erano stati condannati per il reato di omicidio colposo, nelle rispettive 
qualità. 

2. La vicenda riguarda il decesso del lavoratore R.R., in occasione di un incidente sul lavoro avvenuto mentre 
l’uomo stava eseguendo la saldatura di una ringhiera di un terrazzo posto al primo piano di un edificio scolastico, 
interessato da complessivi lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento statico. I lavori erano stati 
appaltati alla COS.MAR. s.r.l., società legalmente rappresentata da M.A., che - a propria volta - aveva subappaltato i 
lavori di montaggio e saldatura delle ringhiere alla ditta artigianale di S.N.. Era stato accertato che il R. era caduto da 
un’altezza di 3 metri e 90 centimetri dal piano di calpestio, procurandosi un grave trauma contusivo alla regione 
temporo parietale destra, con frattura del tavolato osseo ed emorragia cerebrale profonda (fatto accaduto in San 
Rufo il 25/11/2006). 

In particolare, si è rimproverato agli imputati di avere consentito al R. di procedere alla saldatura di una 
ringhiera posta al primo piano e a circa 4 metri dal suolo, in assenza di ponteggio fisso o mobile, o - in alternativa - 
in assenza dell’imbracatura di sicurezza, e di non avere impedito la sua caduta al suolo e la conseguente morte 
all’istante per gravissimo trauma cranico. La condotta è stata contestata a titolo di colpa generica, dovuta a 
negligenza, imprudenza, imperizia, e specifica, per mancata osservanza della normativa in tema di prevenzione 
infortuni sul lavoro D.P.R. n. 494 del 1996, art. 16 che impone per i lavori in altezza superiore a due metri al datore 
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di lavoro diretto e al responsabile di cantiere, l’adozione delle opere provvisionali o comunque precauzionali atte ad 
eliminare i pericoli di caduta; D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, lett. a) che impone in tema di subappalto al datore di 
lavoro diretto e al responsabile di cantiere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
dei rischi sul lavoro. 

3. L’imputato S. ha proposto ricorso a mezzo di difensore, con il quale ha censurato sia l’ordinanza ex art. 603 
adottata dalla Corte d’appello di Salerno in data 28/11/2014, che la sentenza. 

Quanto alla prima, ha dedotto violazione di legge, esponendo le circostanze che avrebbero dovuto imporre la 
nuova audizione del teste V. e l’audizione degli altri testi indicati, non avendo il giudice d’appello neppure esposto 
nell’ordinanza parzialmente reiettiva le ragioni della propria decisione. 

Quanto alla sentenza, ha formulato cinque distinti motivi: 

- con il primo, ha dedotto vizio motivazionale, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto di non 
accogliere integralmente la richiesta difensiva, limitandosi ad acquisire le fotografie prodotte e la memoria-istanza 
difensiva, trascurando l’importanza della prova offerta e ritenendo che essa non fosse sopravvenuta alla sentenza di 
primo grado, trattandosi di elementi intesi ad avvalorare l’assunto secondo cui fu il lavoratore ad omettere di 
indossare le strumentazioni di sicurezza debitamente fornite dal datore di lavoro; sotto altro profilo, con specifico 
riferimento al tema parallelo della constatata assenza del ponteggio, si è rilevato che il suo allestimento regolare 
era stato verificato dallo S. e dai suoi dipendenti prima dell’inizio dei lavori e utilizzato sino al giorno precedente 
quello del sinistro, essendo stato rimosso dagli operai della ditta M. senza alcuna motivazione, e soprattutto senza 
rendere edotti lo S. e i suoi operai; 

- con il secondo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento all’individuazione degli obblighi gravanti sul 
datore di lavoro, avuto riguardo alla specificità dell’opera da eseguirsi da parte della ditta S. (saldatura di ringhiera 
da effettuarsi dal piano di calpestio e non in quota, con erronea evocazione, quindi, del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 
16), rilevandosi che l’installazione di ponteggi per lavori in quota è alternativa rispetto alla fornitura di dispositivi 
individuali (nel caso di specie imbracatura); 

- con il terzo motivo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento al punto concernente il comportamento 
tenuto dalla vittima nell’occorso; 

- con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al trattamento 
sanzionatorio, da una parte censurando il rigetto della richiesta di riconoscimento della attenuante del risarcimento 
del danno, integralmente satisfattorio ed effettuato nel corso del giudizio di primo grado; dall’altra, la 
quantificazione concreta della pena, invocata subordinatamente nel minimo edittale, tenuto conto della 
incensuratezza dell’imputato e del quadruplice concorso di colpa (quello cioè della vittima, del M., del coordinatore 
dei servizi di sicurezza e del direttore dei lavori); 

- con il quinto motivo, infine, ha dedotto vizio motivazionale nella parte in cui il giudice del gravame, sempre in 
punto dosimetria della pena, non avrebbe tenuto in conto che la gravità del fatto, cui ha agganciato la sua 
decisione, va valutata anche alla luce del grado di colpa e dell’apporto recato al verificarsi dell’evento dalla vittima, 
non avendo specificamente motivato inoltre sulla richiesta di conversione della pena in quella equivalente 
pecuniaria. 

4. L’imputato M. ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale 
ha dedotto violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, vizio motivazionale e travisamento 
della prova, con riferimento all’adempimento dell’obbligo di verifica, da parte dell’appaltante/datore di lavoro, della 
idoneità tecnico professionale della impresa subappaltatrice, contestando altresì l’applicabilità del D.Lgs. n. 626 del 
1994, art. 7, comma 2, lett. B), non essendovi stata più alcuna interferenza al momento dell’incidente, per avere la 
ditta M. esaurito la propria lavorazione e osservando che la regola generale di cooperazione contiene una deroga 
(art. 7 comma 3) per il caso di rischi specifici che resterebbero a carico esclusivo del sub-appaltatore. 

Con successiva memoria, depositata in data 04/04/2016, la difesa dell’imputato M. ha formulato due ulteriori 
motivi: 

- con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui il giudice 
d’appello ha ritenuto di rigettare la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, motivata dalla necessità di 
dar prova contraria alla ritenuta circostanza della chiusura dei lavori da parte del responsabile COS.MAR., con 
conseguente smontaggio dei ponteggi; 

- con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento al ritenuto rischio interferenziale, contestando che, 
nel caso di specie, possa applicarsi la norma di cui all’art. 7 citato, avuto riguardo anche alla semplicità dei lavori 
commissonati alla ditta S., per i quali erano sufficienti i mezzi di sicurezza individuali indicati nel POS (che ha allegato 
in copia), trattandosi di lavori espletabili anche non contemporaneamente, rispetto a quelli facenti capo alla 
COS.MAR., sicché l’interferenza tra le due imprese non era necessaria, ma solo eventuale. 
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Motivi della decisione 

1. I ricorsi sono inammissibili. 

2. Il giudice dell’appello ha condiviso e fatto propria la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo 
grado, sulla scorta delle risultanze probatorie, richiamando circostanze processualmente certe, quali l’assenza di 
opere provvisionali di protezione verso il vuoto (ponteggi ovvero impalcature), nonostante si trattasse di attività che 
doveva essere svolta ad altezza superiore ai 2 metri; la circostanza che la vittima non indossasse alcun dispositivo di 
protezione individuale (cintura di sicurezza e casco), nonostante il POS depositato dalla COS.MAR. prevedesse per le 
lavorazioni comportanti il rischio di caduta di persona la predisposizione di ponteggi e l’applicazione di parapetti e il 
POS della ditta dello S. prevedesse, per la posa in opera e il montaggio delle ringhiere, l’utilizzo dell’imbracatura di 
sicurezza, specie qualora si fosse accertata l’assenza di mezzi di protezione collettiva (sostanzialmente i ponteggi). 

2.1. A specifica confutazione dei motivi di appello formulati dal M., quel giudice ha osservato che la 
responsabilità di costui non fosse esclusa dal subappalto di parte dell’opera ad altra ditta, poiché, in caso di lavori 
affidati in appalto, la ditta appaltante o subappaltante deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e 
sulle misure da essa stessa adottate in relazione all’attività da svolgere, ed entrambe le ditte devono cooperare 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all’esecuzione dell’opera appaltata, 
richiamando la norma generale del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, applicabile anche ai cantieri edili, in quanto non 
derogata da specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 494 del 1996, in forza della quale vi è un obbligo generale di 
collaborazione antinfortunistica tra subappaltante e subappaltatore, che esclude - in quanto tale - la possibilità che 
il primo si liberi della sua responsabilità prevenzionale quando affida al secondo l’esecuzione dei lavori che gli sono 
stati appaltati, o di parte di essi. 

Quanto, poi, al rischio interferenziale, la Corte d’appello ha rilevato che, proprio nel momento in cui vi era 
stata la reale interferenza tra le rispettive lavorazioni, il ponteggio era stato rimosso dalla ditta del M., in assenza 
della ditta dello S. (che addirittura assumeva di avere ignorato la circostanza), ritenendo altresì smentito dalla 
documentazione fotografica l’assunto difensivo secondo cui, al momento dell’infortunio mortale, la prima aveva già 
finito l’esecuzione della propria parte dell’opera. 

Infine, con riferimento alle misure di salvaguardia, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevante 
l’affidamento fatto sull’utilizzo, da parte degli operai dello S., dell’elmetto e delle imbracature di sicurezza, come 
stabilito dal POS, per il caso di assenza di adeguati ponteggi, richiamando a tale ultimo proposito la normativa 
vigente all’epoca dei fatti e i principi formulati in materia da questa Corte. 

2.2. Quanto all’imputato S.N., la Corte ha acquisito la documentazione fotografica depositata con la memoria 
del 23.10.2012, ritenendo che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale riguardasse una circostanza 
(la messa a disposizione da parte di S.N. delle imbracature e del casco protettivo, a prescindere dalla presenza o 
meno sul posto del camioncino della ditta S.), che aveva già costituito oggetto dell’istruttoria, attraverso l’esame del 
teste D.M., riconducendo la richiesta di rinnovazione formulata dall’appellante all’ipotesi di prove preesistenti o 
concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, a fronte delle quali 
il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado 
di decidere allo stato degli atti. 

Tale decisività è stata esclusa, nella specie, per la semplice ragione che la circostanza della messa a 
disposizione dei DD.PP.II. da parte di S.N. non ne escludeva la responsabilità per il fatto in contestazione. 

Ed infatti, anche per lo S. quel giudice ha richiamato le considerazioni svolte con riferimento alla posizione 
dell’imputato M., quanto all’evidente difetto di coordinamento tra le due imprese coinvolte nei lavori, che ha 
portato - proprio nel momento di effettiva interferenza - l’uno ad ignorare che l’altro aveva rimosso il ponteggio, e 
all’indebita preferenza accordata all’imbracatura rispetto alla scelta, ritenuta dalla legge assolutamente 
preminente, dell’allestimento del ponteggio, ancora una volta richiamando i principi di elaborazione 
giurisprudenziale. 

Infine, quanto al comportamento del lavoratore deceduto (con particolare riguardo alla mancata utilizzazione 
delle imbracature di sicurezza disponibili), la Corte di merito ha ritenuto corretta, sul piano logico-giuridico, 
l’affermazione del Tribunale secondo cui il comportamento imprudente del lavoratore deceduto non aveva spiegato 
alcuna efficacia interruttiva del nesso causale tra le gravi omissioni contestate agli odierni imputati e l’evento 
mortale agli stessi ascritto, non potendosi esso ritenere abnorme, tale cioè da incidere in termini giuridicamente 
rilevanti sullo sviluppo del rapporto condizionalistico tra le condotte omissive contestate e l’evento, trattandosi di 
comportamento rientrante nell’ambito del segmento lavorativo attribuito al R. e del tutto privo dei caratteri della 
stranezza e dell’assoluta imprevedibilità. 

La Corte ha poi ritenuto infondato il rilievo concernente l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, rilevando che 
pacificamente il risarcimento era avvenuto dopo l’apertura del dibattimento all’udienza del 15.10.2008, prevedendo 
invece l’art. 62 c.p., n. 6 che l’integrale risarcimento del danno intervenga "prima del giudizio". 
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Ha quindi motivato in ordine alla dosimetria della pena, rigettando anche l’ultimo motivo di gravame, per le 
stesse considerazioni fondate sulla valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p., tra cui la gravità del fatto 
colposo ascritto all’imputato. 

3. A fronte di tale apparato motivazionale, la difesa dell’imputato M., con le sue censure, ha opposto al 
ragionamento del giudice d’appello l’assunto secondo cui per il committente/datore di lavoro sarebbe sufficiente, ai 
fini della verifica dell’idoneità tecnica e professionale dell’impresa subappaltatrice, il controllo circa la regolare 
iscrizione di essa alla Camera di commercio industria e artigianato (art. 7 lett. a), avendo il M. fornito tutte le 
informazioni sui rischi specifici attraverso la consegna ed il deposito dei grafici progettuali e del piano di sicurezza e 
coordinamento allegato al progetto dell’ing. M.F., rispetto al quale l’impresa S. aveva poi presentato il suo POS che 
prevedeva espressamente l’utilizzo delle imbracature e dell’elemetto di protezione per lavori sui ponteggi. 

Quanto poi al rischio interferenziale, ha contestato che il coordinamento tra le imprese fosse stato solo 
formale, atteso che, proprio nel momento in cui c’era stata la reale interferenza tra le rispettive lavorazioni, era 
emerso che il ponteggio era stato rimosso, non essendo neppure applicabile, nel caso di specie, l’art. 7, comma 2, 
lett. b), non configurandosi alcuna effettiva interferenza tra le lavorazioni delle due imprese, avendo l’impresa M. 
già terminato la propria parte di lavori. 

Sul punto, la parte ha osservato che il giudice di primo grado non aveva escluso il fondamento giuridico 
dell’assunto difensivo circa la non interferenza tra le due lavorazioni, ma ritenuto non provata la circostanza che 
effettivamente l’impresa M. avesse terminato la sua parte di lavori, essendo emerso da un fotogramma 
(riproducente lo stato dei luoghi al momento dell’incidente) che non era stata ultimata la tinteggiatura esterna 
dell’edificio, rilevando, a tal proposito che il contratto d’appalto prevedeva che i lavori di tinteggiatura 
commissionati dall’ente appaltante riguardavano solo il nuovo telaio in cemento armato (pilastri e travi di 
collegamento), ma non anche la facciata dell’edificio. 

Ha poi contestato la decisione nella parte relativa alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, 
esponendo che la parte aveva richiesto di procedere alla escussione del responsabile del Comune per la sicurezza 
del cantiere e disporsi la acquisizione del contratto d’appalto (capitolato generale, capitolato speciale, elaborati 
grafici ed elenco prezzi unitari) tra la COS.MAR e il Comune di San Rufo, a dimostrazione che i lavori erano già finiti 
al momento dell’incidente, atteso che le opere incomplete evidenziate dal Tribunale non rientrerebbero nel 
contratto d’appalto, ciò con riferimento alla ritenuta illegittima rimozione dei ponteggi per non avere la ditta M. 
ancora esaurito la propria lavorazione e per essere quindi ancora sussistente il rischio interferenziale. Al contrario, 
la parte ha dedotto che nel caso di specie detta interferenza era cessata e la ditta S. era tenuta unicamente ad 
utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale, come risulta dal POS di quell’impresa. 

4. La difesa dello S. ha opposto al ragionamento del giudice del gravame la presunta incompletezza della 
istruzione svolta, poiché, dopo il deposito della sentenza di primo grado, la difesa aveva provveduto ad interpellare 
uno dei testi escussi, il testimone M.llo V., il quale aveva confermato di avere effettuato dei rilievi fotografici, 
consegnandone copia ad un legale presente. 

Cosicché la richiesta della difesa era intesa a far acquisire, mediante la rinnovazione dell’istruttoria, tale 
circostanza al processo, con nuova escussione del V. e con l’audizione del legale cui le foto erano state consegnate e 
del sindaco del Comune di San Rufo, proprietario della scuola interessata dai lavori edili di che si tratta. 

Ha contestato la natura di prove sopravvenute, rilevando che non può addebitarsi al datore di lavoro che si 
avvalga di un proprio collaboratore, al quale abbia dato le dovute preventive indicazioni operative sul posto di 
lavoro e consegnato le dovute strumentazioni di sicurezza, anche l’onere di verificare quotidianamente e 
costantemente l’utilizzo di esse, traducendosi tale onere in una insostenibile responsabilità oggettiva del datore di 
lavoro. 

Quanto al comportamento della vittima, la parte ha censurato la valutazione condotta sul punto dalla Corte di 
merito, rilevando che la condotta imprudente del R. era stata dimostrata anche dalla circostanza che la ringhiera 
poteva essere saldata dal piano di calpestio e dalla testimonianza del D., dipendente dello S., anch’egli presente sul 
cantiere il giorno dell’incidente, il quale aveva constatato che il R. si era del tutto inopinatamente ed inutilmente 
ripiegato sulla ringhiera che stava posizionando, il che configurerebbe un comportamento abnorme del lavoratore 
che si pone fuori dalla sfera di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di 
salvaguardia a tutela della incolumità sui luoghi di lavoro. 

5. Una premessa s’impone, alla luce del tenore dei motivi formulati nei ricorsi. 

E’ del tutto evidente come le parti abbiano sostanzialmente riproposto in sede di legittimità le doglianze 
fondanti il gravame, alle quali la Corte di merito ha dato tuttavia una puntuale risposta, attraverso il legittimo rinvio 
alla sentenza di primo grado (soprattutto per quanto riguarda il compendio probatorio utilizzato), sostenuto 
peraltro da un vaglio critico, filtrato attraverso i motivi d’appello, pervenendo alle conclusioni rassegnate solo 
all’esito di un articolato, quanto completo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo. 
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Ciò rende i singoli motivi manifestamente infondati, atteso che, per il loro tramite, le parti hanno prospettato 
una inammissibile rivisitazione della valutazione delle prove e sollecitato un sindacato di merito, del tutto estraneo 
alla natura del controllo di legittimità. 

5.1. Del tutto corretta è la ricostruzione della posizione di garanzia del M. (committente/datore di lavoro), in 
relazione al subappalto dei lavori alla ditta S.: sul punto, pare sufficiente un rinvio alla giurisprudenza consolidata di 
questa Corte per affermare che, in tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che proceda a subappaltare 
l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto 
riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa 
antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori, essendo titolare dei poteri 
direttivi generali concernenti quel cantiere (Sez. 3 n. 50996 del 24/10/2013, Rv. 258299; sez. 4 n. 32943 del 
27/05/2004, Rv. 229084; n. 5977 del 15/12/2005, Rv. 233245; n. 21471 del 20/04/2006, Rv. 234149; n. 42477 del 
16/07/2009, Rv. 245786). 

Parimenti congrua è la ricostruzione del rischio interferenziale operata in sentenza, tenuto conto che, in tema 
di infortuni sul lavoro, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione 
finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi 
plessi organizzativi, non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che 
queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro (cfr. Sez. 4 n. 180200 del 
07/01/2016, Rv. 266640). 

La contestazione circa l’esistenza di un effettivo coordinamento tra le due imprese è stata esaminata dalla 
Corte d’appello sulla scorta delle risultanze probatorie, addirittura attestanti la mancata comunicazione tra una 
ditta e l’altra dell’avvenuta rimozione dei ponteggi, necessari per eseguire l’opera di posizionamento delle ringhiere 
in sicurezza, essendo rimasto smentito anche l’assunto secondo cui, al momento del posizionamento delle 
ringhiere, la ditta M. avrebbe ultimato la sua parte di lavori. Sul punto, la Corte territoriale ha fornito esaustiva 
risposta, anche sotto il profilo della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cosicché la 
riproposizione della doglianza in questa sede si traduce in una contestazione della valutazione di merito operata 
dalla Corte territoriale, preclusa a questo giudice, in presenza di una motivazione che, come già sopra precisato, è 
esente dai vizi denunciati. 

5.2. Anche i motivi fondanti il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato S. sono manifestamente infondati. 

Quanto alla dedotta incompletezza della istruttoria dibattimentale, la risposta della Corte di merito è del tutto 
coerente con la ratio della disposizione di cui all’art. 603, tenuto conto della natura della prova dedotta e del 
giudizio di non decisività di essa, doverosamente quanto congruamente svolto dal giudice del gravame, anche alla 
luce degli elementi di prova già assunti. Di una tale motivazione la parte sembra non aver tenuto conto, avendo 
riproposto la doglianza senza alcun previo confronto con le ragioni analiticamente esposte nella sentenza 
impugnata. 

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di merito ha correttamente individuato gli 
obblighi gravanti sul datore di lavoro, proprio avuto riguardo alla specificità dell’opera da eseguirsi, l’istruttoria 
avendo pure dimostrato che la saldatura della ringhiera comportava per il lavoratore la necessità di sporgersi nel 
vuoto (cfr. pag. 4 il rinvio alla testimonianza D.) e tenuto conto del comprovato difetto di coordinamento tra la due 
ditte, sul quale si è detto a proposito della posizione del M.. La parte, nel riproporre le doglianze già formulate in 
appello, denuncia un mancato effettivo confronto con le ragioni che sostengono la decisione che, scevre dai vizi 
denunciati, restano sottratte al sindacato di legittimità. 

Quanto alla dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, l’argomento è stato ampiamente e del 
tutto congruamente affrontato dalla Corte di merito e, ancora una volta, le censure articolate con il ricorso non 
evidenziano vizi del ragionamento svolto da quel giudice, ma ripropongono inammissibilmente una diversa 
interpretazione del compendio probatorio, che costituisce oggetto proprio del sindacato di merito. 

Sul punto, pare peraltro sufficiente un richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Corte per rilevare 
che la decisione del giudice di merito è del tutto coerente con i principi da essa ricavabili, atteso che l’obbligo di 
prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo 
esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di 
comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al 
procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni 
caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, 
nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione 
all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se 
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento Sez. 4 n. 3787 del 17/10/2014 
Ud. (dep. 27/01/2015), Rv. 261946; n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227. 
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Infine, la sentenza è congruamente motivata sia con riferimento al diniego dell’attenuante dell’integrale 
risarcimento del danno, prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, avendo il giudice d’appello opportunamente rinviato alla 
giurisprudenza di questa Corte che anche più di recente - ha ribadito che, ai fini del suo riconoscimento, il 
risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (cfr. Sez. 3 n. 
17864 del 23/01/2014, Rv. 261498); che avuto riguardo alla dosimetria della pena e all’esercizio del potere 
discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, rispetto ai quali il giudice d’appello ha richiamato il 
criterio seguito (gravità del fatto colposo) e sottolineato la prossimità al minimo edittale della pena inflitta. 

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese 
processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 

P.Q.M.  

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello 
della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016. 

 

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2016) 08-07-2016, n. 28557 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

QUARTA SEZIONE PENALE  

UDIENZA PUBBLICA DEL 05/05/2016  

Composta dagli Ill.mi Sig.ri 

ta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. CLAUDIO D'ISA  

- Presidente -  

Dott. PASQUALE GIANNITI  

- Consigliere -  

Dott. GABRIELLA CAPPELLO  

- Consigliere rei. 

- Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - 

Consigliere  

- Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere SENTENZA n.in,j9ft REGISTRO GENERALE n. 713/2016 ha pronunciato la 
seguente SENTENZA sul ricorso promosso da: ROSSI Vinicio n. 26/05/1936 SOCIETA' "ENTE ROSSI IMBALLAGGI s.r.1., 
in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 2813/2015 della COR I t, D'APPELLO di ANCONA del 
06/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO; sentite le 
conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo POLICASTRO, il quale ha concluso per 
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per quanto riguarda il ricorso della Imballaggi s.r.l. e 
l'inammissibilità del ricorso del Rossi; 

Svolgimento del processo  

1. Con sentenza 6 luglio 2015, La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino, 
appellata dall'imputato R.V. e dall'Ente (OMISSIS), con la quale il primo era stato dichiarato colpevole di lesioni 
colpose aggravate ai sensi degli artt. 590 e 583, comma 1, n. 1 e 113, cod. pen. per avere, in concorso con C.R. 
(giudicato separatamente), n.q. di presidente del C.d.A. della ditta (OMISSIS) e, quindi, datore di lavoro di T.P., per 
negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica (artt. 71, comma 1 e 87, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
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n. 81/2008, artt. 23 e 57, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008), avendo omesso di mettere a disposizione del predetto 
T.P. attrezzature conformi e adeguate al lavoro da svolgere (utilizzando una macchina laminatrice, priva di qualsiasi 
sistema di sicurezza atto ad evitare il contatto accidentale degli operatori con l'organo lavoratore in movimento 
posizionato all'ingresso della stessa), cagionato lesioni personali gravi al predetto T.P., il quale, mentre stava 
lavorando al macchinario, inserendo fogli di cartone al suo interno per l'incisione delle apposite linee di piegatura, 
scivolava ed agganciava il piede sinistro al rullo in movimento che lo trascinava all'interno degli organi lavoratori in 
movimento, riportando la perdita cutanea all'avampiede e al dorso del piede sinistro con fratture delle falangi II e 
del V dito, per un periodo di malattia di oltre 63 giorni. Con la stessa sentenza, l'Ente sopra indicato era riconosciuto 
responsabile della violazione amministrativa di cui all'art. 25 septies, D.Lgs. n. 231 del 2001, come modificato 
dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione al reato di cui sopra, commesso nel suo interesse e a suo 
vantaggio da R.V., legale rappresentante della ditta, in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sopra 
indicate (artt. 71, comma 1 e 87, comma 1, lett. b), decreto n. 81/2008), avendo omesso di adottare un modello di 
organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione nel suo interesse o a suo vantaggio del reato di cui 
all'art. 590, cod. pen. 

2. La Corte di merito ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità della prova testimoniale assunta ex art. 507, cod. 
proc. pen., ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente esercitato il potere discrezionale di cui alla 
norma richiamata, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità. 

Quanto al merito, quel giudice non ha condiviso la lettura delle norme antinfortunistiche proposta da parte 
appellante, secondo cui la responsabilità dell'infortunio era ascrivibile esclusivamente al comportamento del 
lavoratore infortunato, non attribuendo rilievo alla circostanza che costui lavorava da tempo a quel macchinario e 
fosse stato istruito sul suo funzionamento. Infatti, secondo il giudice del gravame, l'evento sarebbe stato impedito 
dalla conformità della macchina alle disposizioni antinfortunistiche, come dimostrato anche dalla circostanza che, 
dopo il fatto, essa era stata dotata di un dispositivo di sicurezza (consistente nel restringimento dell'imboccatura 
ove era penetrato il piede dell'infortunato) e di una fotocellula che, in caso di ingresso di copri diversi dai fogli di 
cartone o di accidentale contatto con parti del corpo, ne provocava l'immediato arresto. 

Quel giudice ha poi ritenuto tardivamente formulata la richiesta di riduzione della pena (che, comunque, ha 
stimato persino troppo mite rispetto alla gravità della colpa, tenuto conto della natura basilare, nell'ottica della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, della norma violata), e della conversione di essa. 

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando quattro separati motivi. 

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 507, cod. proc. pen., riproponendo il 
contenuto dell'eccezione già sollevata in appello con riferimento alla integrazione istruttoria disposta dal Tribunale 
(con l'audizione del teste M., non indicato dal P.M., sebbene risultasse sin dall'inizio estensore del rapporto) 
contestandone la ritualità, avendo il giudice supplito ad una inerzia dell'organo della pubblica accusa, violando la 
terzietà e imparzialità e i principi del giusto processo, che potrebbero ritenersi salvaguardati solo ove l'intervento 
integrativo del giudice riguardi elementi non conosciuti ed emersi a seguito dell'instaurato contraddittorio. 

Con il secondo, ha dedotto vizio motivazionale, precisando che l'infortunio era accaduto il 21 novembre 2008 
e non nel gennaio 2009 (avendo il P.M. modificato il capo d'imputazione all'udienza del 30 settembre 2011); che 
esso era da ascriversi al comportamento dell'infortunato (operaio specializzato che ben conosceva il lavoro ed era 
stato adeguatamente informato dei rischi inerenti le lavorazioni), assolutamente imprevedibile ed anomalo e, 
quindi, non governabile da parte del datore di lavoro. 

Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio di omessa motivazione, con riferimento alle caratteristiche 
del macchinario, che era a norma di legge e non era stato manomesso, alla perizia del lavoratore e alla presenza di 
un capo operaio nelle vicinanze della lavorazione, rilevando che la responsabilità del datore di lavoro era stata 
affermata senza una previa identificazione del rischio e senza considerare il livello in cui era collocato il soggetto 
deputato al governo di tale pericolo (nella fattispecie, la parte rinvia alla conformità CE del macchinario, alla 
redazione del modello 231/01, alla partecipazione del lavoratore ai corsi obbligatori per la sicurezza, 
all'affiancamento del predetto ad un capo operaio). 

Infine, con il quarto motivo, la parte ha dedotto vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di 
riduzione della pena e della conversione di essa ex artt. 132 e 135, cod. pen. 

Con successiva memoria depositata il 13 aprile 2016, il ricorrente ha formulato un ulteriore motivo, 
deducendo vizio motivazionale e integrando le proprie considerazioni in ordine al comportamento tenuto dalla 
vittima, anche mediante un richiamo a recente giurisprudenza di questa sezione. 

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'ente amministrativamente responsabile, a mezzo di proprio 
difensore formulando tre separati motivi. 

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 507 del codice di rito, riproponendo 
argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dall'Imputato. 
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Con il secondo, ha dedotto vizio motivazionale, per avere il giudice del gravame ignorato la circostanza che il 
modello di organizzazione e gestione (la cui mancanza è oggetto dell'imputazione a norma dell'art. 25 septies del 
D.Lgs. n. 231/2001) era presente in azienda, essendo stato depositato sin dal 22 luglio 2008 e cioè prima del fatto. 

Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla norma processuale di cui all'art. 12 del 
D.Lgs. n. 231/2001, avendo la società provveduto al risarcimento del danno (tanto che l'infortunato ha revocato la 
propria costituzione di parte civile) e dovendo, pertanto, essere operata la riduzione di cui al richiamato articolo 12, 
comma 1, lett. b), comma 2, lett. a) e b) e comma 3. 

Con memoria depositata il 14 aprile 2016, la parte ha formulato un ulteriore motivo, con il quale ha dedotto 
violazione di legge con riferimento agli artt. 157, cod. pen. e 22, D.Lgs. n. 231/2001, essendo maturata la 
prescrizione dell'illecito avvenuto il 21 novembre 2008. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato R.V. va rigettato. 

2. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 

2.1. Il primo riguarda l'attivazione dei poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen. e, in 
merito ad esso, pare sufficiente una rassegna delle decisioni di questa Corte per rilevare l'assoluta infondatezza 
degli assunti difensivi. Si è infatti affermato che "Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a 
norma dell'art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti 
avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità" (cfr. Sez. 1, 
n. 3979 del 28 novembre 2013, Ud. (dep. 29 gennaio 2014), Rv. 259137). 

Ed infatti, l'opzione in favore del principio dispositivo desumibile dall'art. 190, cod. pen., comma 1 non è 
incondizionata, ma subisce plurime deroghe, essendo previsto il ripristino dei poteri istruttori d'ufficio nel giudizio 
dibattimentale ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen., nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., 
comma 3, nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 441, cod. proc. pen., comma 5. Inoltre, tali deroghe al principio 
dispositivo sono compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall'art. 111 Cost., comma 2, atteso che la 
prova testimoniale ammessa d’ufficio a norma dell'art. 507, cod. proc. pen., al pari della prova ammessa su richiesta 
delle parti, è assunta nel rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell'esame diretto e 
controesame stabilite dall'art. 498, cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 41281 del 17 ottobre 2006, Rv. 234907; 
Sez. U, n. 11227 del 6 novembre 1992, Rv. 191606). 

Nessuna inutilizzabilità, quindi, può ritenersi con riferimento all'attività istruttoria svolta nel caso di specie, 
atteso che "L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta 
alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili "... 
posto che l'art. 507, cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate 
dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità 
prevista dall'art. 191, cod. proc. pen." (cfr. Sez. 5, n. 8394 del 2 ottobre 2013, Ud. (dep. 21 febbraio 2014), Rv. 
259049). 

2.2. Parimenti infondate sono le censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di ricorso e con il motivo 
unico formulato nella successiva memoria. 

La sentenza impugnata ha espressamente motivato in ordine al comportamento tenuto dal lavoratore 
infortunato (il quale avrebbe inserito il cartone mediante il piede e non utilizzando le mani) e ai suoi riflessi 
sull'eventuale interruzione della sequenza causale tra la condotta omissiva e l'evento. Nessun vizio inficia il 
ragionamento sviluppato sul punto dalla Corte di merito, risultando esso pure coerente con i principi di diritto, più 
volte ribaditi da questa stessa sezione, secondo cui "In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta 
colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno 
abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori 
della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale 
ideale" (cfr. Sez. 4, n. 22249 del 14 marzo 2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento al concetto di "atto abnorme", 
si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un'operazione che, pure 
inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del 
ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10 ottobre 2013, Ud. (dep. 19 febbraio 2014), Rv. 259313). 

L'abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità 
della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si è 
peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per 
quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di 
uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza 
immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dall'avallare forme di automatismo che svuotano di 
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reale incidenza la categoria del "comportamento abnorme", serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano 
portate alla luce circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta 
dell'infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso (cfr. in 
motivazione Sez. 4 n. 7955/2013 richiamata). Tale comportamento "... è "interruttivo" (per restare al lessico 
tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato 
a governare" (Sez. 4, n. 49821 del 23 novembre 2012, Rv. 254094). 

Alla luce di tali principi, correttamente la Corte di merito ha disconosciuto rilievo al dato che il ricorrente 
avrebbe voluto vedere diversamente considerato, posto che per quanto "imprudente" il gesto del T.P. sia stato, 
esso risulta comunque compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli, non estraneo al processo produttivo e 
non imprevedibile nel senso sopra chiarito. 

2.3. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha motivato, contrariamente a 
quanto asserisce parte ricorrente, la decisione di non rimodulare la pena, evidenziandone anzi la sua inadeguatezza 
in difetto, avuto riguardo alla gravità della colpa desunta dalla natura basilare, rispetto al fine sotteso, della norma 
violata, quanto al mancato accoglimento dell'ulteriore richiesta (conversione della pena) ritenendosi assolto l'onere 
motivazionale laddove il giudice d'appello abbia ritenuto, come nel caso di specie, minima e addirittura inadeguata 
la pena irrogata dal primo giudice (cfr. sul punto Sez. 3, n. 21265 del 27 febbraio 2003, Rv. 224512). 

3. Anche il ricorso nell'interesse dell'ente va rigettato. 

4. Con riferimento alla responsabilità dell'ente (OMISSIS), la Corte territoriale ha richiamato la sentenza delle 
Sez. U. Thyssen Krupp (n. 38343 del 2014), per affermare che i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento 
contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 all'interesse o vantaggio dell'ente, sono riferibili alla condotta e non 
all'evento e che, in caso di reati colposi di evento, essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il 
criterio dell'interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto 
secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, 
valutabile "ex post", sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell'illecito. 

Sulla scorta di tali principi, quel giudice ha ritenuto integrati entrambi i suindicati parametri, poiché la 
condotta omissiva colposa del datore di lavoro era stata posta in essere nell'interesse della società e a suo 
vantaggio (da un lato, il presidio antinfortunistico, riducendo l'imbocco, avrebbe rallentato i tempi di produzione; 
dall'altro, l'aggiornamento e l'adeguamento del macchinario alle norme antinfortunistiche avrebbe richiesto un 
costo) e irrilevante la disquisizione circa l'esistenza di un organigramma e di un modello organizzativo gestionale, 
l'esistenza di mansionari e la tenuta di riunioni periodiche. 

5. I motivi formulati nell'interesse dell'ente ricorrente sono tutti infondati. 

5.1. Quanto al primo motivo valgono le ragioni già illustrate al par. 3.1. concernente l'analoga censura 
proposta nell'interesse dell'imputato R.V. 

5.2. Quanto alla adozione in azienda del modello di organizzazione e gestione, la Corte d'appello ha motivato 
in ordine alla sua irrilevanza, alla luce del positivo vaglio circa l'esistenza dei criteri d'imputazione di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 231 del 2001, da riferirsi, nel caso di reati colposi, alla condotta e non all'evento (cfr. Sez. U, n. 38343 del 
24 aprile 2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112), avuto riguardo alle caratteristiche del macchinario che, peraltro, era 
stato oggetto, dopo l'infortunio, di un adeguamento inteso a renderlo conforme ai normali standards di sicurezza. 

La mera allegazione della circostanza che un modello di organizzazione e gestione era stato depositato in 
azienda qualche mese prima dell'evento, oltre a palesare la sua genericità, non dimostra che tale modello sia stato 
violato dal datore di lavoro mediante l'approntamento di un macchinario sfornito di sistemi di sicurezza, adottati 
solo successivamente ai fatti per cui si procede, dovendosi a tal proposito rilevare che "... la colpa di organizzazione, 
da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente 
dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati 
previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere 
consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" (cfr. Sez. U., n. 38343/2014, 
Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità 
di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U., n. 
38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112). 

Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell'esistenza di tale 
modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l'adozione delle misure di sicurezza mancanti. 

5.3. Del tutto infondato è l'ultimo motivo formulato con il ricorso. 

La parte si è limitata ad invocare l'attenuante del risarcimento del danno, affermando genericamente che la 
società vi aveva provveduto, senza tuttavia specificare se ciò fosse avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 
12, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231 del 2001. 
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5.4. Infine, il motivo unico formulato con la memoria successivamente depositata, mediante il quale si è 
dedotta la estinzione dell'illecito amministrativo per prescrizione, è manifestamente infondato, a fronte del chiaro 
tenore letterale delle norme di cui all'art. 22 e 59 del D.Lgs. n. 231 del 2001, non avendo la parte allegato la 
consumazione del termine di prescrizione prima della contestazione dell'illecito amministrativo (ad esempio con la 
richiesta di rinvio a giudizio), atteso che, da tale momento la prescrizione non corre sino al passaggio in giudicato 
della sentenza che definisce il giudizio (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 50102 del 22 settembre 2015, Rv. 265588). 

6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M.  

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016  

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. lav. - Sentenza 7 luglio 2016, n. 13882 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente 

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere 

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere 

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere 

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 5090/2011 proposto da: 

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), 
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti; 

– ricorrente – 

contro 

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), 
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio 
dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti; 

– controricorrente – 

avverso la sentenza n. 1199/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/10/2010 R.G.N. 
542/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO 
RIVERSO; 

udito l’Avvocato (OMISSIS); 

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega Avvocato (OMISSIS); 
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per 
l’accoglimento del ricorso. 

Svolgimento del processo  

Con sentenza n. 1199/2010, depositata il 19.10.2010, la Corte d’Appello di Catanzaro, accoglieva l’appello 
proposto dall’INAIL avverso la sentenza del tribunale di Crotone che aveva accolto la domanda di (OMISSIS) e 
condannato l’Istituto ad erogargli la rendita per inabilità permanente nella percentuale del 50%, a seguito di 
infortunio in itinere. La Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del lavoratore per difetto 
degli estremi per l’indennizzabilità del fatto, sostenendo che nella fattispecie mancasse il requisito dell’occasione 
del lavoro, in quanto il sinistro stradale in oggetto si era verificato, il (OMISSIS), mentre il lavoratore si trovava in 
permesso sindacale retribuito ed a seguito della sua partecipazione ad una riunione relativa ad attività sindacale, da 
egli svolta in modo episodico ed occasionale quale rappresentante sindacale (membro del direttivo della CISL oltre 
che membro della RSU). Secondo la Corte non poteva attribuirsi rilievo, alla circostanza emergente dalla sentenza 
appellata – e definita “ambigua affermazione” – secondo cui la riunione cui il (OMISSIS) aveva preso parte “aperta ai 
rappresentanti sindacali, era funzionale all’organizzazione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro”; in 
quanto altrimenti, si finirebbe per “allargare impropriamente il concetto di ricollegabilità allo svolgimento 
dell’attività lavorativa estendendola a momenti ed occasioni in cui il collegamento non è diretto o indiretto, ma si 
rapporti solo ad una certa affinità di argomenti; affinità che non concretizza l’occasione di lavoro voluta dalla legge, 
che richiede un legame stretto, un’occasione materiale non limitata ad una somiglianza dei discorsi”; come si 
evinceva pure, ad avviso della Corte territoriale, dall’ordinanza della Corte Cost. n. 136 del 20.4.2003 che aveva 
negato l’illegittimità costituzionale della mancanza di copertura assicurativa per il sindacalista in semplice permesso 
sindacale e non in aspettativa. 

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre il lavoratore con due motivi. L’INAIL resiste con controricorso. 

Motivi della decisione 

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) laddove la sentenza aveva negato la 
ricorrenza dell’occasione di lavoro in ipotesi di svolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore, anche non 
in aspettativa, ma in permesso sindacale; male interpretando l’ordinanza n. 136/2003 della Corte Cost.. 

2.- Con il secondo motivo il ricorso lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto 
controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la Corte, nel disattendere il 
ragionamento del giudice di primo grado – secondo cui la riunione alla quale aveva partecipato il (OMISSIS), in 
permesso sindacale, fosse aperta ai rappresentanti sindacali ma funzionale all’organizzazione dell’attività lavorativa 
da parte del datore di lavoro – non aveva tenuto nemmeno conto della circostanza, pur documentalmente provata 
(sub all. 5 fasc. primo grado) che il (OMISSIS) fosse “lavoratore sicurista, incaricato di attuare le misure di pronto 
soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, gestione dell’emergenza nel cantiere ai sensi del Decreto 
Legislativo 19 settembre 2004, n. 626, articolo 4, comma 5, lettera A”; e che perciò il (OMISSIS) si fosse recato alla 
riunione sindacale anche per conto dell’azienda in qualità di addetto alla sicurezza; in quanto nel corso dell’incontro 
dovevano essere discusse anche problematiche attinenti alla sicurezza delle gallerie e dei cantieri. Inoltre non era 
stato tenuto conto del fatto che, come dichiarato dal datore, le ore retributive per permessi sindacali costituissero 
elemento retributivo imponibile ai fini INAIL. 

2.1.- Il secondo motivo risulta fondato ed ha rilievo assorbente ai fini della decisione. 

In fatto è provato, e non contestato, che il ricorrente fosse dipendente del Consorzio (OMISSIS) presso il 
cantiere di (OMISSIS) con mansioni di conduttore di mezzi meccanici nei lavori di costruzione della galleria della 
linea direttissima nella tratta ferroviaria (OMISSIS); che l’attività lavorativa fosse prestata dal lunedì al venerdì di 
ogni settimana durante la quale (OMISSIS) alloggiava nel cantiere presso locali all’uopo predisposti per gli operai dal 
datore di lavoro. Egli era inoltre membro del Consiglio direttivo della FILCA CISL e dirigente della RSU di cantiere. 
Inoltre il ricorrente era stato designato dalla società (OMISSIS) a rivestire l’incarico di lavoratore incaricato della 
sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera a). Il (OMISSIS) la società 
(OMISSIS) aveva indetto una riunione sindacale, presso la sede della società in (OMISSIS), alla quale il (OMISSIS) 
aveva partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai 
fini INAIL quale elemento retributivo imponibile; “la riunione, aperta ai rappresentanti sindacali, era funzionale 
all’organizzazione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro”. Dopo la riunione, durante il viaggio di 
rientro al cantiere dove alloggiava, (OMISSIS) rimase vittima di un gravissimo incidente stradale all’esito del quale 
aveva riportato un’invalidità permanente pari al 50%. 

2.2- Questa la fattispecie concreta, emergente dalla causa, la quale presenta alcuni tratti distintivi che la Corte 
territoriale ha invece derubricato ad elementi di “ambiguità”. In effetti, una volta accertato che la riunione fosse 
stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, ed avesse ad oggetto l’organizzazione dell’attività 
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lavorativa, la Corte ha errato nel negare la riferibilità della funzione espletata come sindacalista all’attività 
lavorativa; posto che la partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, 
ad una riunione che attiene all’attività dell’impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei 
o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa. 

Ne consegue che la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi alla stessa riunione dal 
cantiere dove egli alloggiava, e viceversa, deve ritenersi riferibile al lavoro; e che le lesioni riportate in conseguenza 
dell’incidente stradale costituiscano infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro; e siano pertanto 
indennizzabili ai sensi della disciplina dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 (che ha aggiunto un ultimo comma agli 
articoli 2 e 210 del T.U. n. 1124/65); il quale, non va dimenticato, esclude la protezione assicurativa dell’infortunio 
che avvenga sul normale percorso che ricollega al lavoro, nel solo caso “di interruzione o deviazione del tutto 
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”. 

2.3.- Né può convenirsi con l’argomento, su cui pure si fonda la sentenza gravata, per cui il lavoratore in 
permesso sindacale, a differenza di quello in aspettativa – assicurato, ex novo, a seguito della sentenza 171/2002 
della Corte Cost. (la quale ha anche stabilito che il sindacato sia onerato del pagamento dei premi, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 9) – non possa essere mai protetto in quanto 
svolgente “un’attività sindacale episodica od occasionale”, secondo quanto si ricaverebbe pure dall’ordinanza della 
Corte Cost. n. 136 del 20.4.2003 che aveva negato l’illegittimità della mancanza di copertura assicurativa per il 
sindacalista non in aspettativa. In realtà, l’argomento dell’episodicità dello svolgimento del mandato sindacale, 
desunto da quest’ultima ordinanza, non è pertinente in quanto la pronuncia della Corte Cost., in conformità alla 
censura su cui era stata chiamata a giudicare, si muoveva sul diverso solco del profilo soggettivo della tutela di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 4, (sull’erronea premessa, fatta propria dal 
giudice a quo, secondo la quale il lavoratore sindacalista in permesso sindacale fosse privo di copertura assicurativa 
e perciò da proteggere ex novo alla stregua del lavoratore in aspettativa). Laddove, invece, i lavoratori che svolgano 
attività sindacale come rsa, rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto 
esposti al rischio) assicurati ex articoli 4 e 9 cit., e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto – 
come nel caso di specie – l’ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il 
fatto sia avvenuto o meno “in occasione di lavoro” secondo il dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 
1124, articolo 2. Il quale, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. Sez. L. 
7313/2016; Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012), rimanda ad un ampio 
criterio di riferibilità al lavoro, con il solo limite del rischio elettivo. 

2.4.- D’altra parte, nella stessa direzione dell’ampliamento della tutela secondo l’indirizzo ricordato anche 
dalla cit. sentenza costituzionale n. 171/2002) si pongono gli interventi tanto della Corte Cost. (sentenze n. 98 del 
1990, n. 476 del 1987, n. 160 del 1990, n. 332 del 1992, n. 476 del 1987, n. 137 del 1989) tanto del legislatore; i 
quali hanno allargato le maglie della assicurazione gestita dall’INAIL a varie figure di prestatori e collaboratori, 
includendovi associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, lavoratori discontinui, occasionali, 
accessori, domestici. Fino agli interventi normativi più recenti che si sono spinti a lambire il variegato mondo del 
lavoro volontario, con il Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 12, (c.d. decreto Madia) conv. in L. n. 114 del 2014, 
che ha introdotto la copertura assicurativa – in via sperimentale ma già riproposta per il 2015 e 2016 dalla L. 28 
dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 312 e 316, (legge di stabilità 2016) – per i soggetti impegnati in attività di 
volontariato o di utilità sociale, in ambito locale (in quanto beneficiari di ammortizzatori sociali). Ed anche a porsi 
oltre il mondo del lavoro, attraverso l’intervento della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014, articolo 116) 
che ha ampliato l’intervento del fondo per le vittime dell’amianto (istituito presso INAIL con la legge finanziaria per 
il 2008) riconoscendo le stesse prestazioni economiche, in via sperimentale e transitoria, nei riguardi di semplici 
cittadini malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, per esposizione con un familiare impiegato nella 
lavorazione dell’amianto, ma anche soltanto per comprovata esposizione ambientale (e quindi anche senza alcun 
rapporto, neppure indiretto, con il mondo del lavoro ed anche senza alcuna genesi, neppure remota, di natura 
professionale). 

2.5.- Sul piano oggettivo poi la disciplina dettata con il richiamato Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 
12, che recepisce l’elaborazione giurisprudenziale in materia, conferma l’estensione della tutela assicurativa 
all’infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa; escludendo nel 
contempo qualsiasi rilevanza all’entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui 
l’infortunato sia addetto; apprestando cioè tutela ad un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace, in realtà, 
qualsiasi persona che lavori. 

2.6.- Tutto ciò si muove pure all’interno del complesso sviluppo della giurisprudenza di questa Corte in materia 
di delimitazione dell’area di tutelabilità del lavoratore per infortunio in itinere. Il quale – come efficacemente 
sintetizzato nella sentenza 8/11/2000 n. (135ndi questa Corte (e ripreso poi dalla sentenza 10750/2001, 
19940/2004, 7717/2004, 6929/2005, 2642/2012; 7313/2016) – trova due ben individuabili punti d’approdo. 

2.7.- Il primo, identificato nell’elaborazione della nozione di rischio elettivo inteso come tutto ciò che sia 
estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed 
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affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività 
lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento (Cass. 
17/5/2000 n. 6431 che efficacemente riassume il processo elaborativo seguito di regola). 

2.8.- Il secondo punto di approdo è quello che muove dalla individuazione di ulteriori criteri definitivi della 
necessità della scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo privato i quali sono stati individuati dalla giurisprudenza 
di questa Corte nella normalità e ragionevolezza: entrambi determinabili in relazione a valori costituzionali quali la 
ragionevolezza (articolo 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (articolo 16 Cost.), le esigenze familiari 
(articolo 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (articolo 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di 
infortunio (articolo 38 Cost.), la rilevanza di valori costituzionali meritevoli di protezione (quale indubbiamente è 
anche lo svolgimento dell’attività sindacale). 

3.- La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Ne consegue che il ricorso 
deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro 
giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex 
articolo 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M.  

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la 
liquidazione delle spese alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione. 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24/05/2016) 04-07-2016, n. 27165 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. IZZO Fausto - Presidente - 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - 

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - 

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - 

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

B.B., N. IL (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 218/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/01/2015; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso; 

Udito il difensore Avv. Pierguido Soprani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 

Svolgimento del processo  

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 29.1.2015, in parziale riforma della sentenza del GUP del 
Tribunale di Firenze del 9.3.2010, appellata da B.B., concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche 
ritenute equivalenti all'aggravante ex art. 589 c.p., comma 2 contestatale, rideterminava la pena in anni uno e mesi 
due di reclusione, revocando le statuizioni civili e confermando la sentenza appellata nel resto. 
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Il G.U.P. fiorentino aveva dichiarato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, B.B. colpevole del reato di 
omicidio colposo plurimo a lei ascritto in rubrica e l'aveva condannata, con la diminuente del rito, alla pena di due 
anni di reclusione, pena della quale aveva disposto la sospensione condizionale. Erano anche state disposte le 
statuizioni civili, come indicate in sentenza. 

L'imputazione vedeva la B. rinviata a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 113 e 41 e art. 589 
commi 1, 2, 3 e 4 in rel. all'art. 590 c.p.c., comma 3, perché, nel corso dei lavori per la realizzazione del lotto 13 della 
variante di valico della autostrada (OMISSIS), appaltati dalla società autostrade alla s.p.a. Toto Costruzioni generali 
ed in particolare durante l'esecuzione dei lavori di elevazione della pila n. 6 del viadotto (OMISSIS) nel Cantiere 
(OMISSIS), più specificamente durante la fase di ancoraggio di una passerella al 6 concio della pila con utilizzazione 
del sistema di ripresa CB240 "Peri", consistente nell'utilizzazione di otto passerelle esterne prive di passerella 
inferiore atte a sostenere il peso dei lavoratori e delle casseforme necessarie per l'innalzamento delle pareti esterne 
dei conci della pila e di casseforme non solidali (non collegate direttamente alla struttura delle passerelle), 
agganciate ciascuna al calcestruzzo della pila mediante due dispositivi di ancoraggio costituiti da una piastra filettata 
DW15 e da un cono M24/DW15 da fissare sul pannello di rivestimento della cassaforma prima del getto di 
calcestruzzo tra cassaforma esterna ed interna, da un tirante (o barra) "dyvidag" DW15, di misura predeterminata, 
da inserire, avvitandolo manualmente e mediante impiego di un tubo distanziale, nel cono - dotato al suo interno di 
una spina di battuta a contrasto, tale da limitare l'inserimento della barra - e da bloccare manualmente, per 
collegare, mediante la sua filettatura, piastra e cono, nonché da un rocchetto 15 e da una vite di sostegno M24 per 
120 da installare successivamente e da avvitare sul cono per l'ancoraggio della passerella: 

- B., coordinatrice per l'esecuzione del lavori, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92 comma 1, lett. a), 
non verificando, durante la realizzazione della pila dei viadotto (OMISSIS), con opportune azioni di coordinamento e 
controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle 
procedure di lavoro, in particolare non controllando l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da 
parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della 
pila; per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché nell'inosservanza delle disposizioni di legge 
per ciascuno richiamate, cagionavano la morte di C.R., M.G. e Ce.Ga. che decedevano per gravissimo trauma 
polifratturativo polidistrettuale dopo essere precipitati nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello 
sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall'errato montaggio del sistema di ancoraggio, 
effettuato utilizzando, per il serraggio nel cono, una vite di dimensioni inferiori, sia di lunghezza che di diametro, a 
quelle prescritte e ciò in quanto la barra dyvydag era penetrata per circa 3,5 cm. Oltre la spina di battuta di cui il 
cono avrebbe dovuto essere provvisto e di cui invece era privo, verosimilmente a causa di usura o di rottura 
determinata dall'errato impiego di chiavi o di attrezzi analoghi per il serraggio del sistema, tali da esercitare una 
forza di intensità superiore a quella consentita e necessaria e cagionavano altresì a L.P.G., che rimaneva in bilico 
sulla pedana attigua a quella ceduta, lesioni personali consistite in disturbo da stress postraumatico dalle quali 
derivava una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a tre mesi. In (OMISSIS). 

2. L'infortunio per cui è processo si era verificato nel corso dei lavori per la realizzazione del lotto 13 della 
variante di valico della autostrada (OMISSIS), lavori appaltati dalla società Autostrade alla s.p.a. Toto Costruzioni 
Generali. Come esattamente descritto nell'imputazione, nel corso dei lavori di elevazione di una pila del viadotto 
(OMISSIS), si verificava un cedimento durante la fase di ancoraggio di una passerella al sesto concio della pila, 
ancoraggio effettuato mediante l'utilizzazione del sistema di ripresa CB240 "Peri". 

Il sistema di ripresa (fornito alla 'Totò dall'impresa 'Perì), consisteva nell'utilizzazione di otto passerelle esterne 
agganciate ciascuna al calcestruzzo della pila mediante due dispositivi di ancoraggio costituiti da una piastra filettata 
DW15 e da un cono M24/DW15 da fissare sul pannello di rivestimento della cassaforma prima del getto di 
calcestruzzo tra cassaforma esterna ed interna, da un tirante (o barra) "dyvidag" DW15, di misura predeterminata, 
da inserire nel cono - dotato al suo interno di una spina di battuta a contrasto, tale da limitare l'inserimento della 
barra - e da bloccare manualmente, per collegare, mediante la sua filettatura, piastra e cono, nonché da un 
rocchetto 15 e da una vite di sostegno M24 per 120 da installare successivamente e da avvitare sul cono per 
l'ancoraggio della passerella. 

Il cedimento di uno dei punti di ancoraggio della passerella sulla quale si trovavano gli operai causava la tragica 
caduta al suolo ed il decesso di M.G., C.R. e C. G.. 

I primi due erano dipendenti della Toto Costruzioni Generali S.p.A., mentre Ce.Ga. era dipendente della M.S. 
Manutenzione Strade s.r.l. e distaccato presso la Antonini s.r.l.. 

Quest'ultima era titolare di un contratto di subappalto con la Toto S.p.A.. 

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, 
B.B." deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto 
dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1. 
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a. Con un primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione 
del principio di immutazione del fatto in sede di giudizio abbreviato e del principio di correlazione tra le imputazioni 
contestate la sentenza (art. 423 c.p.p., comma 4, art. 141 c.p.p., comma 5 artt. 121 e 522 cod. proc. pen.).  

Ci si duole che, al pari del tribunale, anche la corte di appello non si sarebbe limitata ad una diversa 
qualificazione giuridica del fatto di reato contestato dal pubblico ministero, ma avrebbe operato una vera e propria 
mutatio libelli, risoltasi nella contestazione di fatti diversi, associati a profili di condotta (e di colpa) omissiva 
dell'imputata in relazione ai quali non solo la contestazione penale non è mai avvenuta, ma la difesa non ha potuto 
concretamente ed effettivamente esplicarsi. Non solo la fisionomia della condotta sarebbe il frutto di una 
alterazione rispetto al perimetro del capo di imputazione, ma gli ulteriori profili di colpa rivelerebbero l'evidente 
eterogeneità tra i fatti descritti nell'imputazione quelli ritenuti in decisione. 

Il difensore ricorrente, ricordato l'insegnamento secondo cui nei procedimenti per reati colposi la sostituzione 
o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non 
vale a realizzare diversità o imputazione del fatto ai fini della disabilità, in carenza di valida contestazione, nel 
difetto di correlazione tra imputazione in sentenza, lamenta che nel caso di specie la contestazione penale originaria 
non riguardasse plurimi profili di colpa, ma solo la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. A. Si 
evidenzia -e si allega il provvedimento giudiziario conclusosi con non luogo a procedere per l'estinzione del reato 
per morte del reo- che una delle condotte diverse rispetto alla contestazione penale elevata all'odierna ricorrente, e 
precisamente quella di cui al sopra citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, lett. b), era stata contestata all'altro 
imputato (P.L.), derivandone che quanto meno quella condotta non poteva, dopo il decesso del coimputato, rifluire 
in quella contestata al B.. 

Ancora, ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che l'odierna ricorrente, dal momento del subentro 
al precedente coordinatore per l'esecuzione P., sia con ciò subentrata nella posizione di garanzia di quello (il 
riferimento è a pag. 18 della sentenza di appello). 

Con una serie di richiami alla motivazione del provvedimento impugnato il difensore ricorrente evidenzia 
come tutta una serie di comportamenti per i quali è intervenuta condanna sarebbero riconducibili alla norma 
contestata al P., poi deceduto, e mai contestata alla B.. 

Ragionando al contrario - ci si domanda in ricorso- se il P. non fosse deceduto, come sarebbe stato possibile, in 
regime di giudizio abbreviato incondizionato, condannare la B. per una condotta imputata ad altri, se non 
modificando l'imputazione originaria alla stessa riferibile, ovvero procedendo ad una contestazione suppletiva? Il 
difensore ricorrente lamenta che si incorrerebbe in una fictio iuris se si volesse ritenere che in una materia 
specialistica come quella prevenzionistica, nella quale di regola il contenuto della colpa è normativamente esplicato 
dal legislatore secondo la logica della parcellizzazione precettiva delle condotte punibili, si possa far riferimento 
sempre e comunque al concetto di colpa "globalmente considerata". 

Al contrario, si evidenzia essere frequente l'ipotesi che il mutamento o l'aggiunta di un profilo di colpa influisca 
significativamente sull'impostazione della difesa, sia avuto riguardo, ad esempio, alla problematica relativa al 
cosiddetto obbligo di presenza del CSE in cantiere, spesso affrontata dalla giurisprudenza (si richiamano le pronunce 
di questa sez. 4, 19 gennaio 2005, n. 1238, Storino ed altri e 13 gennaio 2015 n. 1300 Martucci) sia avuto riguardo 
all'incidenza della colpa sul decorso del nesso causale e al condizionamento argomentativo che essa implica ai fini 
dello svolgimento del giudizio controfattuale. 

Stante la diversità, l'autonomia e l'alternatività logico concettuale delle condotte previste dal D.Lgs. n. 81 del 
2008, art. 92, ci si duole che l'imputazione riferibile all'odierna ricorrente avrebbe dovuto contenere l'indicazione 
della condotta omissiva specifica, intesa come specifica regola che l'imputata avrebbe dovuto seguire e che invece 
non ha rispettato. Ciò -si afferma- vale a maggior ragione in sede di giudizio abbreviato incondizionato (sul tema si 
segnala la recente sez. 3, 2 febbraio 2015 n. 4680, Licata). 

Ciò in quanto, se avesse previsto di doversi difendere anche ai sensi di quanto dispongono le lettere D, E ed F 
del citato art. 92, l'imputata forse non avrebbe scelto la via del giudizio abbreviato incondizionato. 

b. Con un secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per 
violazione del diritto dell'imputata, nell'ambito di un processo equo (fair trial) ad essere informata in ordine alla 
qualificazione giuridica dell'imputazione e a disporre del tempo necessario delle condizioni per l'esercizio del diritto 
di difesa. Le norme che si assumono violate sono gli artt. 521 e 522 c.p.p., nonché gli art. 24, 111 e 117 della 
Costituzione e l'art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. a) e b) CEDU. Tale motivo è strettamente connesso a quello precedente, in 
quanto il difensore ricorrente assume che, anche qualora volesse ritenersi che non vi sia stata violazione del 
principio di correlazione tra imputazione e sentenza nei termini di cui al precedente motivo, nondimeno la diversa 
qualificazione giuridica del fatto di reato operata dal tribunale e confermata dalla corte di appello apparirebbe 
contraria ai principi espressi dall'art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. a) e b) CEDU (viene richiamato il contenuto di tale norma 
transnazionale, nonché la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Drassich contro Italia del 
2007). 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00006077,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00006421,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00006443+05AC00005962,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART176,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART176,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART176,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00005964+05AC00005962,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009917+05AC00009977+05AC00009971,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009917+05AC00009977+05AC00009971,__m=document
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Applicando i principi di tale norma al caso che ci occupa, secondo il ricorrente, pur essendo possibile anche 
nell'ambito del giudizio abbreviato la possibilità per il giudice di dare una diversa definizione giuridica al fatto di 
reato originariamente contestato, di ciò doveva essere data informazione in tempo utile all'imputata affinché la 
stessa potesse disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della propria difesa. 

c. Con un terzo motivo si deduce erronea applicazione di norme di legge in ordine al contenuto della posizione 
di garanzia del coordinatore per l'esecuzione posseduta dall'imputata B. B.. 

Anche in questo caso sì deduce che la Corte territoriale avrebbe offerto motivazione non coerenti con il 
vincolo, gravante su tutti giudici nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea, di interpretare le norme di diritto 
interno, che siano trasposizione e recepimento del diritto comunitario, secondo il principio dell'interpretazione 
conforme. 

Viene ricordato in proposito come la Corte Costituzionale nel 2010 abbia in più di una occasione ricordato 
come l'obbligo di procedere un'interpretazione delle norme nazionali conforme al diritto dell'unione Europea 
sussista anche per le norme penali. Si riportano ampi stralci della direttiva 92/57/EE evidenziando quelle che ad 
avviso del ricorrente sono i punti in cui la sentenza impugnata avrebbe travalicato l'interpretazione che deriva dalla 
norma Europea per quanto riguarda la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione. 

In particolare, si lamenta che, estendendosi concettualmente la funzione di coordinamento e gli obblighi ad 
essa correlati ad una fase in cui la stessa Corte di appello ha riconosciuto che era in corso una lavorazione singola, 
costituirebbe una manifesta violazione del principio di interpretazione delle norme interne in senso conforme al 
dettato della direttiva comunitaria. 

Viene evidenziata la particolarità della posizione del lavoratore Ce.Ga., che operava effettivamente alle dirette 
dipendenze di Toto costruzioni S.p.A. sicché, nel contesto operativo in essere al momento dell'infortunio, neppure 
poteva dirsi sussistente una situazione di pluralità di imprese prevenzionisticamente rilevante. Viene ricordata in 
proposito la disciplina prevenzionistica del distacco codificata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 3, comma 6. 

Ciò consentirebbe di affermare che la squadra di lavoro coinvolta nell'incidente, sebbene fosse formalmente in 
composizione mista stesse, sul piano prevenzionistico, facesse capo, con riguardo alla specifica lavorazione in atto al 
momento dell'infortunio, ad un'unica organizzazione di lavoro e ad un solo datore di lavoro prevenzionistico. 

Ampio spazio è dedicato poi, nell'atto di impugnazione, alla valutazione di come contrasterebbe con la 
direttiva 92/57/CEE anche la parte della sentenza impugnata (pag. 16) che si fa riferimento agli obblighi di vigilanza 
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

Sul punto, qualora questa Corte fosse di contrario avviso in merito all'interpretazione della normativa interna 
in rapporto a quella comunitaria, in ricorso viene formulata istanza di rinvio pregiudiziale di tutte le questioni 
interpretative alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del trattato sul funzionamento 
dell'unione Europea (TFUE). 

d. Con un quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione, o comunque erronea applicazione di norme, 
in ordine alla natura cogente del paragrafo 3.1.4.1. del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). 

Si contesta, alla luce della documentazione allegata, che le indicazioni del citato paragrafo avessero natura 
operativa. Si lamenta che, in proposito, la Corte di appello non avrebbe fornito risposta allo specifico motivo, 
omettendo di interloquire sul come e sul perché si fosse verificata l'insorgenza della posizione di garanzia. 

e. Con un quinto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento 
della prova, con particolare riferimento a pag. 11 della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandosi 
che, dall'esame del compendio probatorio, non emergerebbe in alcun modo che il montaggio dei cosiddetti coni 
fosse fatto servendosi di utensili. 

Si richiamano le dichiarazioni testimoniali assunte, da cui si evincerebbe che tale tipo di montaggio avveniva a 
mano. 

Ci si lamenta, perciò, che la motivazione della corte d'appello sul punto si tradurrebbe in un evidente 
travisamento della prova, decisivo ai fini della formazione del convincimento del giudicante. 

f. Ci si duole altresì, con un sesto motivo, della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in 
punto di ricostruzione del nesso causale. 

Il profilo di doglianza attiene soprattutto alla pag. 12 della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha 
individuato, quale causa iniziale dell'evento, le gravissime carenze organizzative di prevenzione infortuni imputabili 
all'impresa appaltatrice, attinenti sia alla valutazione del rischio ed all'analisi delle procedure di montaggio, sia alla 
formazione e informazione professionale dei lavoratori. Si deduce che ciò sarebbe in contraddizione con il fatto che 
in quel cantiere, nel momento in cui è avvenuto l'infortunio, erano stati montati senza problemi complessivamente 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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oltre 4000 dispositivi di ancoraggio, producendosi quindi un coefficiente statistico cosiddetto di concretizzazione dei 
rischio infortunistico nella misura dello 0,25 x 1000 (un infortunio su un totale di oltre 4000 coni di ancoraggio 
assemblati). 

Non sarebbe, perciò, aderente ad un criterio di congruenza logica non l'affermazione del giudice di appello che 
"le passerelle a sbalzo del sistema di ripresa avrebbero dovuto essere ancorate alla pila con estrema precisione" 
bensì quella successiva secondo cui "l'attenzione alle procedure di assemblaggio indicate dal costruttore era, al 
contrario, macroscopicamente assente". 

Si contestano, poi, gli specifici punti della sentenza in cui è stata attribuita all'odierna ricorrente colpa per la 
mancata formazione del personale addetto a quella specifica lavorazione ribadendosi la tesi in base al paragrafo 
3.24 della Direttiva comunitaria il contenuto dell'obbligo facente capo al CSE sia di natura meramente formale, 
dovendo egli verificare non che i lavoratori delle imprese siano stati effettivamente informati e formati 
professionalmente, bensì, più limitatamente che sussista, in allegato a ciascun POS, la documentazione relativa 
all'assolvimento di quest'obbligo. 

Peraltro, sarebbe pacifico che la verifica del POS delle imprese esecutrici presenti sul cantiere non rientrasse 
tra i compiti dell'imputata B., tant'è che la condotta correlata a tali obblighi era stata correttamente contestata al 
precedente coordinatore e coimputato poi deceduto P.L. il quale aveva ricoperto il ruolo di coordinatore per 
l'esecuzione dal 28/12/2007 al 21/7/2008. 

Ci si duole che la corte di appello non abbia correttamente motivato in punto di causalità della colpa, 
mancando di enunciare, in termini di inferenza logico-deduttiva, in quali termini l'omessa vigilanza e l'omesso 
controllo del CSE avessero contribuito alla produzione dell'evento, rifugiandosi comodamente ed impropriamente in 
una causalità di principio, riproducendo in maniera apodittica il contenuto delle proposizioni assertive già enunciate 
nella sentenza del tribunale. 

Secondo il ricorrente, in altri termini, in secondo grado non sarebbe stato svolto alcun giudizio controfattuale, 
se non in termini assertivi ma non esplicativi. 

L'avere il giudice individuato quale concausa dell'evento "vistose riconoscibili carenze di formazione dei 
lavoratori e di organizzazione delle procedure di lavoro" non apparirebbe, secondo la tesi sostenuta in ricorso, in 
sintonia logico argomentativo con il dato statistico. 

Viene riprodotta per estratto la testimonianza del lavoratore L. P.G., che faceva parte della squadra di lavoro 
impegnata in quota nel montaggio della passerella che ebbe a cedere. 

In altri termini, il profilo di doglianza si fonda sull'affermazione che non sarebbe dato di comprendere in quali 
termini l'omessa vigilanza e controllo dei coordinatore per la sicurezza abbiano potuto concorrere causalmente alla 
produzione dell'evento. 

Si contesta che vi fosse, tra i contenuti dei doveri del coordinatore per la sicurezza, anche il compito di 
controllare che venissero accantonati i coni privi di spina di battuta, come quello utilizzato e che poi ha dato luogo 
all'incidente, senza peraltro che il processo sia stato in grado di determinare perché tale utilizzo sia avvenuto. 

Oltre che in punto di motivazione sul giudizio controfattuale, in ricorso si contesta, poi, che vi sia una congrua 
motivazione per quanto attiene alla prevenibilità dell'evento. 

Il ricorrente articola una lunga digressione, con corposi richiami alla giurisprudenza di questa Corte di 
legittimità, deducendo quello che è a suo avviso l'erroneità dell'operato giudizio contro fattuale. In particolare, si 
sottolinea come l'errore del Romano nulla avrebbe vedere con un deficit di formazione professionale. 

Peraltro, si evidenzia che i lavoratori della squadra percepirono il rischio e interruppero il lavoro, rivolgendosi 
al preposto F. che quel giorno era presente sul luogo di lavoro; e F., in rappresentanza del datore di lavoro in 
sostituzione del caposquadra, assente quel giorno, ebbe a consegnare due bulloni sostitutivi di serraggio (rivelatisi 
non idonei), contestualmente richiedendo la prosecuzione del lavoro in quota. 

Se ciò è vero non vi sarebbe allora alcuna efficacia condizionante, in termini di rilievo causale, nella concreta 
eziologia dell'infortunio, nella condotta colposa omissiva contestata all'odierna ricorrente. In altri termini, il corretto 
svolgimento del giudizio controfattuale, non potrebbe in ogni caso involgere, neppure quale concausa, la condotta 
omissiva contestata a B.B., poiché, nonostante i loro deficit informative e di formazione professionale, i lavoratori 
neutralizzarono la loro esposizione al rischio di caduta dall'alto, in ragione della sua percezione, scendendo a terra e 
comunque interrompendo il lavoro, e rivolgendosi alla catena gerarchica funzionale di riferimento. Ed allora, 
secondo il ricorrente, alla domanda su quale sia la condotta o le condotte causalmente produttive dell'evento 
infortunistico che se eliminate mentalmente lo avrebbero impedito, non vi sarebbe dubbio che l'unica risposta sia 
che la vera causa vada individuata nella condotta del F., che consegnò dei bulloni inadeguati. 
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Ci si duole che su questo specifico aspetto, insito nella peculiarità della concreta vicenda infortunistica, la corte 
di appello avrebbe dovuto confrontarsi controfattualmente, essendo evidente, che, a valle dell'errore di 
assemblaggio del R. (conseguente all'assenza della spina di battuta nel cono) e dell'insufficiente valutazione del 
rischio relativo alla procedura di montaggio dell'attrezzatura di lavoro nel POS di Toto costruzioni S.p.A., vi sarebbe 
la condotta materiale del F. a riacutizzarsi il pericolo di caduta dall'alto. 

La Corte territoriale, invece, avrebbe omesso di considerare che la causa prossima dell'infortunio di cui 
all'imputazione non era stata la condotta di omessa verifica da parte dell'imputata dell'effettiva formazione delle 
maestranze impiegate nel cantiere, in quanto tale condotta omissiva, era al più idonea a produrre una mera 
situazione di pericolo, situazione di pericolo che in ogni caso i lavoratori ebbero a neutralizzare pervenendo 
immediatamente al risultato del processo informativo di loro formazione professionale: la percezione del rischio, 
con conseguente discesa a terra immediata e report con interazione dell'accaduto al loro superiore diretto, il 
preposto F.. 

Peraltro, viene ribadito che, fine al giorno dell'infortunio, all'interno del cantiere non erano emerse condizioni 
di macroscopica deficienza professionale dei lavoratori impiegati nella costruzione delle pile, percepibili dal CSE, la 
quale situazione, come rilevato e rilevabile, avrebbe imposto la sospensione immediata della lavorazione. 

Fino a quel momento era, invece, risultato l'esatto contrario, e cioè di tutti gli ancoraggi del cantiere solo 
quello per cui è processo fu posto in opera con la scelta di posizionamento di materiali incompatibili ad assicurare la 
funzionalità dell'attrezzatura di lavoro. 

Ribadite pertanto le proprie doglianze in ordine all'immutazione del capo di imputazione, tenuto conto del 
decorso causale emergente dalle risultanze processuali, si deve, secondo il ricorrente, in ultima analisi ritenere che, 
quand'anche B.B. avesse tenuto la condotta omessa, enunciata e contestata al capo di imputazione ("controllare 
l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei 
lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila"), essa non avrebbe avuto alcun rilievo 
causale della concreta eziologia dell'infortunio. 

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. 

Motivi della decisione 

1. Il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata è fondato, nei limiti che si andranno a 
specificare, e, pertanto, la stessa va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per un 
nuovo esame. 

2. La peculiarità della vicenda impone alla Corte di dare conto di come i giudici di merito abbiano ricostruito i 
fatti per cui è processo. 

Secondo quanto si legge nelle sentenze di primo e secondo grado, l'infortunio si era verificato nel corso dei 
lavori per la realizzazione del Lotto 13 della variante di valico della autostrada (OMISSIS), lavori appaltati dalla 
società Autostrade alla s.p.a. "Toto Costruzioni Generalì. 

Come analiticamente riportato nella ricordata imputazione, nel corso dei lavori di elevazione di una pila del 
viadotto '(OMISSIS)', si verificava un cedimento durante la fase di ancoraggio di una passerella al sesto concio della 
pila, ancoraggio effettuato mediante l'utilizzazione del sistema di ripresa CB240 "Peri". 

Il sistema di ripresa (fornito alla 'Totò dall'impresa 'Perì), consisteva nell'utilizzazione di otto passerelle esterne 
agganciate ciascuna al calcestruzzo della pila mediante due dispositivi di ancoraggio costituiti da una piastra filettata 
DW15 e da un cono M24/DW15 da fissare sul pannello di rivestimento della cassaforma prima del getto di 
calcestruzzo tra cassaforma esterna ed interna, da un tirante (o barra) "dyvidag" DW15, di misura predeterminata, 
da inserire nel cono - dotato al suo interno di una spina di battuta a contrasto, tale da limitare l'inserimento della 
barra - e da bloccare manualmente, per collegare, mediante la sua filettatura, piastra e cono, nonché da un 
rocchetto 15 e da una vite di sostegno M24 per 120 da installare successivamente e da avvitare sul cono per 
l'ancoraggio della passerella. 

Il cedimento di uno dei punti di ancoraggio della passerella sulla quale si trovavano gli operai causava la tragica 
caduta al suolo ed il decesso di M.G., C.R. e C. G.. 

I primi due erano dipendenti della Toto Costruzioni Generali S.p.A., mentre Ce.Ga. era dipendente della M.S. 
Manutenzione Strade s.r.l. e distaccato presso la Antonini s.r.l.. 

Quest'ultima era titolare di un contratto di subappalto con la Toto S.p.A. Le indagini, svolte attraverso 
l'acquisizione di sommarie informazioni e documenti nonché tramite una inchiesta della ASL ed una consulenza 
disposta dal Pubblico Ministero ex art. 360 c.p.p., affidata agli ing. S. e Ci. di Firenze, evidenziavano come la causa 
tecnica del cedimento fosse da attribuire all'errato fissaggio della passerella. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00006166,__m=document
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La squadra degli operai quel giorno aveva provveduto alle operazioni di distacco delle passerelle dalla pila per 
riposizionarle al concio superiore, più alto di circa sei metri; tutto si era svolto regolarmente fino all'ultima 
passerella, quando il C. si rendeva conto che il sistema di ancoraggio non si avvitava completamente nell'apposita 
sede, ma rimaneva fuori di 2-3 centimetri, quindi non serrandosi come avrebbe dovuto. 

A quel punto veniva chiamato in aiuto F.D., geometra, assistente di cantiere. Nel corso del pomeriggio il F. ed 
un altro lavoratore, R.F., si recavano al magazzino per prendere un rocchetto e poi in officina per cercare una vite 
adatta a serrare il rocchetto al cono sulla pila. Successivamente, dopo alcune prove svolte a terra, il C. saliva sulla 
pila elevata nel frattempo con una gru al livello del sesto concio, ed avvitava sistema di ancoraggio, con una chiave 
diversa da quella abituale (utile per viti di mm. 22, anziché mm. 24 come di consueto), ma con un serraggio che 
appariva riuscito e stavolta aderente al profilo della pila. Verso le 17.20, sulla passerella cosi fissata, si trovavano il 
M., il C. ed il Ce., mentre il L. P. si era attardato nella passerella accanto per coprire le fessure tra le due passerelle: 
all'improvviso il punto d'ancoraggio cedeva ed i tre operai precipitavano. 

La consulenza tecnica permetteva di accertare che il cono in cui era inserita la barra dyvidag era privo di fermo 
(c.d. battuta di arresto) e per questo motivo la barra aveva potuto penetrare 3,5 centimetri oltre il dovuto; questo 
aveva comportato un accorciamento del sistema di ancoraggio (21,5 cm. anziché 25 cm.); pertanto la vite da 
inserire dal lato opposto alla barra non era entrata ed era stata reperita una vite con un gambo più corto e, 
sfortunatamente, anche di minor diametro (22 millimetri anziché 24). 

La Corte territoriale ricorda che dalla relazione dei consulenti tecnici si evinceva che: "La causa del cedimento 
della pedana è da individuare nello scorretto montaggio del sistema di ancoraggio e nell'impiego di pezzi aventi 
caratteristiche diverse nonché nell'utilizzo di materiale mancante di alcuni elementi (battuta di arresto) previsti nel 
progetto". 

L'assenza del fermo all'interno del cono aveva permesso alla barra dyvidag di penetrare in maggiore 
profondità nello stesso, accorciando il sistema di ancoraggio, a sua volta indebolito dall'utilizzo di una vite di più 
corta e più piccola (pur di soli 2 millimetri di diametro) di quella appropriata, con la conseguenza che il sistema di 
ancoraggio aveva ceduto al raggiungimento di 400 chilogrammi di peso, molto al di sotto del peso che avrebbe 
dovuto sopportare. 

Nella sentenza impugnata di primo grado si osservava che: "nessuno si era accorto che il cono non era 
completo, nessuno si era reso conto del perché la vite inizialmente utilizzata non andava bene, nessuno si era reso 
conto che la vite effettivamente poi inserita era inadatta per lunghezza e grandezza, né il geometra F., né gli operai; 
come è emerso dalle dichiarazioni dell'unico superstite (L.P.), nessuno dei componenti la squadra di lavoro, almeno 
quelli presenti, aveva una vera cognizione tecnica per il montaggio delle passerelle, avendolo fatto nelle giornate 
precedenti sotto la guida del caposquadra Co., ma non avendo fatto alcun specifico corso". 

L'istruttoria compiuta permetteva di appurare che nessuno dei lavoratori che componevano quel giorno la 
squadra e neppure gli altri lavoratori impegnati nelle operazioni (R.F., il caposquadra Co., peraltro quel giorno 
assente) aveva seguito corsi di formazione che fossero attinenti al montaggio e all'uso delle pedane a sbalzo per la 
costruzione dei piloni. In sostanza nessuno aveva specifica esperienza e competenza, necessaria in un'attività così 
rischiosa, trattandosi di lavorare a circa 40 m. di altezza. 

3. All'odierna ricorrente, Architetto B.B., coordinatrice per l'esecuzione dei lavori del lotto 13, designato dal 
committente Autostrade, si contestava, come visto, di non aver verificato, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, 
art. 92, comma 1, lett. a), con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa 
appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel plano di sicurezza e 
coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, in particolare non controllando l'effettiva 
realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che 
componevano la squadra addetta alla costruzione della pila. 

Il giudice di primo grado riteneva la penale responsabilità dell'imputata, confutando i rilievi difensivi che si 
erano incentrati: 1. Sull'insussistenza di responsabilità della B., non esistendo, nel caso specifico, rischi 
interferenziali di cantiere e non essendo, dunque, prospettabile l'obbligo di esercitare il coordinamento previsto 
dall'art. 92. Secondo tale argomentazione difensiva, poi riproposta con l'appello ed oggi con il ricorso in Cassazione, 
si trattava di una fase di lavoro svolta in autonomia funzionale da una squadra di lavoratori, senza che sussistessero 
"interferenze" tra lavorazioni diverse; pertanto sussisterebbe soltanto una responsabilità intra-aziendale, che 
ricadeva sui datori di lavoro. La responsabilità del CSE atterrebbe invece ai soli casi in cui più imprese e diverse 
attività interferiscono tra loro ed occorre un controllo unitario dei rischi che si vengono a creare nel cantiere. 2. 
Sull'assenza di responsabilità della B. per infondatezza della contestazione. Si era evidenziato, in particolare, che nel 
testo definitivo del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, in materia di cantieri mobili, precursore dell'attuale D.Lgs. n. 81 del 
2008, art. 92, era stato indicato l'obbligo del coordinatore di "verificare" l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, sostituendo la 
dizione "assicurare", che figurava nel testo normativo originario. La modifica letterale indicava, secondo la difesa, 
che sul coordinatore per l'esecuzione grava un'obbligazione di mezzi e non di risultato. 3. Sul fatto che la B. non 
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avesse redatto il piano di sicurezza e coordinamento né avesse partecipato alla sua integrazione, operata dal 
precedente coordinatore ing. P., al quale la B. era subentrata dal 21 luglio 2008 (come risulta in modo univoco dagli 
atti e segnatamente da quanto comunicato del committente Autostrade). 

In merito a questi aspetti, nella sentenza di primo grado si osservava, in primo luogo, che la distinzione tra 
rischi intraaziendali e rischi da lavorazioni interferenti era assai labile in una situazione quale quella in esame, nella 
quale più imprese erano contemporaneamente operative nel cantiere e sottoposte ai controlli del coordinatore. Era 
da tenere presente, infatti, che la squadra di operai coinvolta nel sinistro era composta non soltanto da lavoratori 
della 'Totò, ma anche da un componente dipendente della 'Antoninì. Non poteva dunque ritenersi la sussistenza di 
una responsabilità (esclusivamente) intra-aziendale e non vi erano dubbi che il coordinatore per l'esecuzione 
dovesse verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, come recita l'art. 92 lett. a), l'applicazione 
delle disposizioni del PSC da parte delle varie imprese esecutrici. 

Nel caso concreto - si legge ancora nella motivazione del provvedimento impugnato- il PSC prevedeva (al 
paragrafo 3.1.4.1.), che il personale delle imprese ricevesse le informazioni sui rischi specifici ai sensi del D.Lgs. n. 
626 del 1994, art. 21 nonché la formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 22 stesso decreto (oggi, D.Lgs. n. 81 
del 2008, artt. 36 e 37). 

Vi erano dunque obblighi precisi, ribaditi anche attraverso il richiamo delle disposizioni normative. Obblighi 
che non erano stati adempiuti. E secondo il giudice di primo grado il compito di verifica che faceva capo al 
coordinatore implicava necessariamente l'accertamento del rispetto di tali obblighi. Si doveva, perciò, ritenere che 
la B. non avesse effettuato alcuna verifica in merito all'aspetto sopra indicato, o comunque che avesse condotto una 
verifica così superficiale da non rendersi conto che gli operai impegnati in lavorazioni cosi delicate e pericolose 
erano totalmente privi di adeguata formazione. 

Sin dal primo grado la difesa dell'imputata si era incentrata anche sulla prova del nesso di causalità, che si 
assumeva non essere ricavabile dai fatti. 

Tuttavia, nella sentenza di primo grado si osservava sul punto che, se avesse verificato l'effettiva applicazione 
del piano di sicurezza, come era suo dovere, la B. si sarebbe resa conto della totale assenza di formazione dei 
lavoratori e avrebbe dovuto attivare i poteri di segnalazione (e addirittura di sospensione delle lavorazioni 
gravemente pericolose) che l'art. 92 le conferiva. In tal modo interrompendo la catena di condotte colpose, poste in 
essere anche da altri, che avevano portato poi all'infortunio 4. In appello veniva riproposta, in primis, la questione 
dell'assenza di rischi interferenziali di cantiere e dunque dell'obbligo dell'esercizio del coordinamento. Veniva 
ricordato dai difensori che presupposto necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, 
art. 92, lett. a) è la sussistenza di "lavorazioni interferenti". L'appellante criticava l'argomentazione della sentenza di 
primo grado che faceva riferimento all'esistenza di una squadra "mista" di lavoratori dipendenti da due imprese 
diverse; 

la natura mista della squadra non comportava, di per sè, la sussistenza di lavorazioni diverse che interferissero 
tra di loro. La lavorazione era singola - come riconosciuto dal Tribunale - anche se complessa, e non comportava 
alcun possibile rischio da interferenza. 

Si sosteneva, dunque, trattarsi di un rischio di natura intra-aziendale, proprio delle due imprese (la 'Toto s.p.a.' 
e la 'Antonini s.p.a.') coinvolte nell'unica lavorazione in atto; 

rischio rispetto al quale non sussisteva una posizione di garanzia della B.. 

Si ribadiva che la posizione di garanzia della B. era limitata alle "prescrizioni operative" del PSC, attinenti alla 
gestione dei rischi da interferenza tra lavorazioni diverse. E si obiettava che l'obbligo di verifica non poteva, invece, 
essere ancorato, come si pretendeva nella sentenza di primo grado, a un paragrafo del PSC inerente alla 
informazione e formazione del personale, paragrafo attinente a rischi tipicamente intra-aziendali e, per di più, 
meramente riproduttivo di norme cogenti di legge. Da ciò derivava che risultava snaturato l'ambito operativo della 
norma, in violazione dei principi di tassatività e tipicità della contestazione. 

Inoltre, secondo la difesa il giudice aveva male interpretato il rapporto tra l'azione del coordinatore e 
l'assolvimento dell'obbligo di informazione e formazione professionale dei lavoratori. Ciò in quanto dal dettato 
normativo emergerebbe che il coordinatore per l'esecuzione riceve da ciascuna impresa affidataria il POS, che deve 
contenere la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
Ne deriva che l'obbligo facente capo al coordinatore sarebbe di natura meramente formale; si tratterebbe di un 
obbligo di verifica documentale (c.d. verifica "rappresentativa"), mentre non graverebbe sul coordinatore l'obbligo 
di verificare l'"effettiva realizzazione" degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro. 

Ulteriori motivi, in secondo grado, si incentrano sulla dedotta insussistenza, in capo alla B., sia dell'obbligo 
giuridico di impedire l'evento, sia del profilo soggettivo del reato, rappresentato dalla colpa. 
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Quanto a quest'ultima, si rilevava che la stessa deve necessariamente collegarsi ad una condotta di inerzia 
colpevole, e postulare, in ogni caso, l'esistenza dell'obbligo giuridico di attivazione a fini impeditivi dell'evento, 
nonché la conoscenza o la conoscibilità della situazione antigiuridica). Che, tuttavia, si sosteneva che non era nella 
specie ipotizzabile tenendo presente: a) che la radice causale del rischio al quale furono esposti lavoratori non fu 
certamente il deficit di informazione e formazione professionale; b) che elementi determinanti furono invece una 
inefficienza strutturale dell'attrezzatura di lavoro, dipendente da un vizio pro-gettuale (scarsa resistenza meccanica 
della c.d. "battuta di arresto" del cono entro il quale andava inserita la barra) e/o da insufficienti istruzioni da parte 
del produttore "Peri"; c) che vi fu un'insufficiente valutazione del rischio relativo alla procedura di montaggio 
dell'attrezzatura di lavoro da parte dell'impresa appaltatrice (TOTO s.p.a.); d) l'errore umano del dipendente di Toto 
costruzioni R.F. che alcuni giorni prima dell'infortunio montò, a terra, uno dei due tiranti del sistema di ancoraggio 
sulla cassaforma utilizzata per la costruzione del sesto concio avvitando la "barra" all'interno del cono oltre il limite 
previsto, facendo sì che il tirante andasse ad invadere di 30-35 mm. lo spazio destinato alla vite di serraggio. 

A questi aspetti - si rimarcava - rimaneva estranea la condotta dell'imputata B., che non aveva alcun obbligo di 
verifica e/o di valutazione circa l'idoneità delle attrezzature di lavoro utilizzate per il montaggio del sistema di 
ripresa, né tantomeno aveva l'obbligo giuridico di ingerirsi nell'organizzazione di lavoro delle imprese esecutrici, con 
riguardo al corretto montaggio delle opere provvisionali contro il rischio di caduta dall'alto. A carico della B. non era 
dunque configurabile alcuna colpa. 

La difesa aggiungeva, in punto di diritto, che la giurisprudenza di questa Corte legittimità aveva recentemente 
precisato, con più decisioni, che la funzione di vigilanza del coordinatore per l'esecuzione è "alta" e non si confonde 
con quella operativa, demandata al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. 

Veniva poi anche in secondo grado dedotta l'irrilevanza della condotta del coordinatore, come contestata, in 
termini di efficienza causale rispetto all'evento che si è verificato ("irrilevanza causale della contestazione"). 
Secondo quanto argomentato, la sentenza di primo grado sarebbe stata gravemente carente sul punto del c.d. 
giudizio controfattuale che si rende necessario per accertare in concreto il rapporto di causalità tra l'omesso 
controllo addebitato alla B. e l'infortunio, in quanto il primo giudice si era limitato a identificare sic et sempliciter la 
condotta giuridicamente doverosa nella mera osservanza del precetto contravvenzionale, mentre si doveva valutare 
se, realizzatasi la condotta doverosa da parte della B. ciò avrebbe impedito l'errato montaggio del sistema di 
ancoraggio e, di conseguenza, l'evento dannoso. 

Secondo la tesi difensiva, quand'anche l'imputata avesse tenuto la condotta omessa, come da capo di 
imputazione, non era verificabile in termini controfattuali che l'evento infortunistico non si sarebbe verificato. 

La tesi era che la condotta omissiva contestata non avesse assunto alcun rilievo causale. In primo luogo 
perché, nonostante l'asserito deficit informativo e formativo, gli altri punti di ancoraggio del sistema di ripresa al 
pilone, diversi da quello responsabile della caduta, erano risultati regolari. Sussisteva invece un difetto strutturale, 
consistente nella debolezza della cosiddetta spina di battuta, del quale il coordinatore non poteva avere alcuna 
percezione. 

Si rilevava anche che il CSE era - al più - limitatamente tenuto ad una verifica di apparente idoneità della 
procedura per la messa in opera dell'apprestamento, verifica non estendibile né ai vizi strutturali del sistema di 
ripresa né ai deficit organizzativo-procedurali di Toto costruzioni s.p.a.. 

E, ancora, si sosteneva che anche l'evitabilità dell'errore umano nel montaggio della barra dywidag dentro al 
cono nulla aveva a che fare con il deficit di formazione professionale in ordine al quale la B. avrebbe dovuto 
intervenire: si trattava di un errore non avvenuto per deficit formativo bensì per generica negligenza. 

Peraltro - si faceva notare - al momento del primo tentativo di montaggio della vite i lavoratori della squadra - 
segnatamente C.R. - si erano resi conto che vi era un problema, tanto che era stato deciso di "calare la passerella a 
terra"; dunque avevano percepito il rischio e per risolvere il problema avevano contattato il preposto F.D., che 
tuttavia aveva procurato due viti inadatte. Osservava l'appellante che semmai era alla condotta negligente del 
preposto, il F., che si poteva attribuire incidenza causale nel successivo verificarsi dell'evento. 

In sostanza l'omessa verifica, addebitata alla B., in ordine alla informazione e formazione dei lavoratori della 
squadra, sarebbe stata causalmente irrilevante e al più idonea a produrre una mera situazione di pericolo, non 
incidente sull'evento dannoso, che si era determinato in virtù di altri fattori causali. 

Anche in appello veniva dedotta la violazione del principio di correlazione fra imputazione di sentenza, 
osservando che il Giudice aveva fondato la sua decisione in ordine alla responsabilità della B. anche su condotte 
omissive non descritte nel capo di imputazione, e segnatamente l'omesso controllo circa l'attuazione del POS da 
parte delle imprese, aspetto esterno al perimetro fattuale dell'imputazione, che riguardava solo la violazione del 
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. a). 
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5. Ebbene, la Corte territoriale, a fronte di motivi di gravame assai articolati -in gran parte oggi riproposti in 
questa sede- e che richiedevano una puntuale risposta in ordine al ruolo del coordinatore per l'esecuzione, in 
generale e rispetto al caso specifico, fornisce una risposta invero assai insoddisfacente. 

In punto di fatto viene confermata la dinamica del giudice di primo grado, aggiungendosi, in merito alla 
causale dell'incidente, il rilievo che non vi fosse alcun dubbio che l'assemblaggio del sistema di ancoraggio fu 
effettuato in modo radicalmente errato. Il blocco costituito dalla vite M24x120, dal rocchetto e dal cono non si 
avvitava completamente perché, in fase di montaggio sulla cassaforma, la barra Dywidag era penetrata per 35 mm. 
oltre il punto previsto; ciò in quanto non era presente la spina di battura che avrebbe dovuto impedire il 
superamento del limite prefissato. Era così avvenuto che la barra Dywidag aveva invaso per un ampio tratto la sede 
del bullone da inserire per completare il montaggio, lasciando per quest'ultimo uno spazio utile molto inferiore a 
quanto previsto. 

I giudici del gravame del merito ricordano che l'assistente di cantiere F. e i componenti della squadra avevano 
ritenuto di poter superare questo problema, in modo del tutto estemporaneo, utilizzando una vite diversa (secondo 
quanto riferito dal L.P. procurata ai montatori dal F.). Si trattava però di una vite M22x90, vale a dire non soltanto 
molto più corta (90 mm. anziché 120 mm.) ma anche di diametro inferiore rispetto a quella prevista dai disegni 
tecnici del fabbricante PERI (22 mm. anziché 24). Ciò determinava, anche per l'incompatibilità tra la filettatura della 
vite e quella del cono, una grave instabilità e mancanza di resistenza del sistema di ancoraggio. 

La Corte territoriale rileva che di ciò, evidentemente gli operai addetti al montaggio non si sono da subito resi 
conto perché, come si osserva anche nella relazione della ASL del 24.4.2009, la vite sembrava essersi serrata 
correttamente all'interno del cono. Peraltro viene ricordato nella motivazione del provvedimento impugnato come 
nella stessa relazione si evidenzi - in modo condivisibile - che "il personale della squadra non aveva ricevuto nessuna 
informazione, formazione ed addestramento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 36 e 37 sia sugli aspetti generali e 
su quelli specifici connessi alle lavorazioni da eseguire per l'elevazione delle pile del viadotto realizzate con i sistemi 
di ripresa CB 240 PERI". Sia il F. sia i montatori della squadra non avevano "neanche le conoscenze per distinguere la 
non corretta scelta della vite di 22 mm anziché di 24 mm che poteva essere rilevata confrontando le teste delle 
rispettive viti o semplicemente provando se la chiave meccanica di 36 mm usata per la vite M24 entrava 
correttamente nella testa della vite M22". 

I giudici del gravame del merito danno anche atto che, nella relazione dei consulenti tecnici ing. S. e Ci., che 
avevano eseguito l'accertamento tecnico irripetibile disposto dal p.m., si osservava che "la presenza della battuta di 
arresto avrebbe in assoluto evitato l'evento; anche un accurato controllo della lunghezza del cono (3,5 cm. minore 
del previsto) durante il montaggio avrebbe potuto in subordine ovviare al difetto di montaggio denunciando il non 
corretto assetto del cono di ancoraggio..". 

"L'accertamento della lunghezza non sarebbe stato comunque responso certo di regolarità di montaggio in 
quanto residui e sporcizia presenti nella impanatura della piastra filettata di ancoraggio avrebbero potuto 
determinare una lunghezza del cono montato di 25 cm. 

cioè corrispondente a quanto previsto nel progetto pur non essendo la barra Dywidag nella posizione prevista. 
In sostanza la presenza della battuta di arresto è il solo provvedimento capace di assicurare il corretto assetto 
dell'ancoraggio". Nella stessa relazione si aggiungeva, tuttavia, che di fatto la battuta di arresto, come si è appena 
detto indispensabile ai fini di un corretto montaggio, era "assente addirittura in 14 su 15 dei coni rilevati sulla 
sommità della pila" allo stesso livello di quello che ha determinato l'infortunio, e si precisava poi che dei 16 
ancoraggi montati a quel livello altri due presentavano un avanzamento della barra Divwidag oltre il fine corsa, 
anche se nei limiti ammessi dalle tolleranze del sistema, cosicché era stato possibile serrare le viti in modo 
sufficiente, sebbene non conforme a quanto previsto dalle istruzioni PERI. Nella motivazione del provvedimento 
impugnato si dà anche atto che, dagli atti risulta, ancora, che dei 15 ancoraggi 'residuì (dopo l'incidente) un altro era 
stato realizzato (come quello che ha ceduto) con una vite più corta: una vite M24x100 anziché M24x120, come 
previsto dal progetto e dal manuale di istruzione PERI (il riferimento è alla pag. 18 della relazione ASL del 
24.4.2009). In questo caso, evidentemente, rilevano i giudici fiorentini, la fortuna aveva voluto che fosse stata scelta 
una vite diversa da quella prevista, ma pur sempre del diametro esatto (24 mm), e la resistenza della passerella era 
stata comunque assicurata. 

Ancora, in sentenza si evidenzia che nel cantiere, pressoché sistematicamente, venivano utilizzati coni privi di 
battura di arresto perché nessuno degli operai montatori era stato istruito a prestare attenzione alla presenza della 
battuta di arresto e ad effettuare l'avvitatura della barra Diwidag a mano, controllando poi - per ulteriore cautela - 
la profondità di innesto ("h") del tirante anteriore al fine di evitare errori. 

A questo proposito i giudici di appello evidenziano come il c.t. ing. Me., nominato dal P.M. dopo la consulenza 
tecnica S.- Ci. (con la finalità, tra l'altro, di stabilire quali fossero, secondo le istruzioni del fabbricante PERI, le 
corrette modalità di montaggio dell'attrezzatura), avesse evidenziato che il montaggio andava fatto esclusivamente 
a mano e non (come pare avvenisse, secondo i giudici di appello, che su tale punto non offrono specifici riferimenti 
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istruttori) con chiavi in grado di produrre una forza eccessiva, tale da determinare la rottura della spina di battuta 
presente all'interno del cono. 

Il consulente Me. -viene ricordato in sentenza- aveva anche precisato che non vi è dubbio che le istruzioni ed 
in genere il materiale presente nel manuale di utilizzazione PERI fossero perfettamente adeguati a informare i 
soggetti che dovevano mettere in opera gli ancoraggi e coloro che dovevano sorvegliare queste operazioni (si 
vedano le conclusioni della relazione Me. in data 15.1.2010). 

La conclusione è che le istruzioni del fabbricante (che prevedevano, tra l'altro, la verifica periodica 
dell'idoneità e l'eventuale eliminazione dei pezzi non conformi, come i coni privi di spina di battuta, che invece 
venivano conservati e riutilizzati) venissero completamente ignorate e disattese, anche perché i lavoratori che 
componevano la squadra non possedevano sufficienti conoscenze né avevano ricevuto un addestramento per 
eseguire in sicurezza le fasi di lavoro in quota attraverso i sistemi di ripresa Peri. 

Viene ancora una volta richiamata la relazione del 24.4.2009 della ASL, ove si legge che nessuno dei lavoratori 
aveva fatto uno specifico corso di addestramento e che il percorso formativo dei lavoratori prevedeva soltanto 
limitatissimi incontri informativi sui rischi generali di cantiere e/o un addestramento all'uso di d.p.i. anticaduta; 
soltanto il M. risultava aver frequentato un corso per il montaggio e l'utilizzo di ponteggi. 

Dunque, per la Corte territoriale l'incidente era collegato, sotto il profilo causale, non ad un singolo errore 
umano ovvero ad una sequenza di errori "eccezionali" (o di minima incidenza statistica, come eccepito già in quella 
sede dalla difesa), né, tantomeno, ad una inefficienza strutturale di parti del sistema di ancoraggio, dipendente da 
un vizio progettuale o da insufficienti istruzioni da parte del produttore PERI. La causa iniziale dell'infortunio andava 
invece individuata nelle gravissime carenze organizzative e di prevenzione degli infortuni imputabili all'impresa 
appaltatrice: carenze attinenti sia alla valutazione del rischio ed all'analisi delle procedure di montaggio, sia alla 
formazione e informazione professionale dei lavoratori. 

Tali carenze avrebbero determinato - secondo quanto si legge in sentenza una pressoché sistematica 
inosservanza delle corrette modalità di montaggio previste dal produttore dei sistemi di ancoraggio. E' vero - viene 
ancora ricordato che gli altri punti di ancoraggio esaminati dai consulenti S. e Ci. sono stati definiti "regolari", ma ciò 
sarebbe avvenuto perché, pur rilevandosi anomalie gravi e numerose, i margini di tolleranza individuati dai 
consulenti erano risultati rispettati, e non certo perché fossero state puntualmente osservate le corrette procedure 
di montaggio. 

6. Di fronte a tale argomentare, tuttavia, il punto della sentenza impugnata che non convince, in termini di 
logicità della motivazione, è proprio quello che attiene alla responsabilità del coordinatore per l'esecuzione. E, 
conseguentemente, dell'affermazione di penale responsabilità dell'odierna imputata. 

La corte territoriale, ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità relativa a tale figura, opera due 
affermazioni (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) che non paiono fare buon governo della stessa. 

La prima è che "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e 
costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere in relazione a 
ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione". 

La seconda è che "rimane irrilevante che non si sia in presenza di una interferenza tra lavorazioni diverse, 
affidate a diverse imprese, bensì di una fase nella quale era in corso una lavorazione singola: 

l'organizzazione della cooperazione ed il coordinamento delle attività è solo uno dei compiti del coordinatore 
per la sicurezza e non esaurisce l'ambito della sua attività e della relativa posizione di garanzia". 

Come si avrà modo, infatti, di meglio precisare di qui a poco, il coordinatore per l'esecuzione è colui che 
gestisce il rischio interferenziale e la sua posizione di garanzia non va confusa con quella del datore di lavoro. 

L'unica eccezione -e anche su questa ci si soffermerà in avanti- è costituita dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 81 
del 2008, art. 92, lett. f) secondo cui) egli è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, 
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

Dalle ricordate affermazioni che opera la Corte territoriale a pag. 

14 della sentenza impugnata sembrerebbe dunque evincersi che viene accettato il rilievo difensivo che non si 
fosse in presenza di una interferenza tra lavorazioni diverse. Ed allora, evidentemente, si tratta di capire se 
l'avvenuto montaggio in difformità di cui si è detto fosse una situazione tale da dovere e potere cadere nella sfera di 
controllo del CSE. La Corte territoriale fornisce sul punto una risposta positiva sul presupposto (cfr. pag. 15 della 
sentenza impugnata) dell'evidente necessità che il controllo del coordinatore per l'esecuzione sia effettivo, tale da 
consentire una verifica reale e sufficientemente penetrante dell'adeguatezza delle procedure di lavoro, della 
formazione del personale e degli strumenti operativi utilizzati dai lavoratori in ogni singola fase dell'attività. 
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Altrimenti - rilevano i giudici del gravame del merito- i principi sopra esposti resterebbero del tutto privi di 
significato e risulterebbe vanificata anche la funzione di "generale vigilanza" che la legge demanda al committente, 
dal quale il coordinatore è designato. 

Ritiene, tuttavia, il Collegio, che non sia così. 

7. Va detto, a questo punto che appare infondato il primo motivo dell'odierno ricorso, con cui si lamenta che 
l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto diverso da quello imputatole. In particolare, secondo la tesi 
difensiva oggi riproposta, vi sarebbe stata la violazione del principio di correlazione fra imputazione di sentenza, 
avendo i giudici del merito fondato la loro decisione in ordine alla responsabilità della B. anche su condotte omissive 
non descritte nel capo di imputazione, e segnatamente sull'omesso controllo circa l'attuazione del POS da parte 
delle imprese, aspetto esterno al perimetro fattuale dell'imputazione, che riguardava solo la violazione del D.Lgs. n. 
81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. a). 

La lettura del capo di imputazione consente di verificare che alla stessa è stata contestata, in fatto, anche la 
violazione di cui all'art. 92 lett. b), essendo la stessa subentrata, nel periodo di competenza - durante il quale si è 
verificato il sinistro mortale di cui all'imputazione- nella posizione di garanzia del precedente coordinatore per 
l'esecuzione ing. P.. 

Corretta, in tal senso, appare la risposta che la Corte territoriale fornisce sul punto, ricordando (cfr. pag. 17 
della sentenza impugnata) la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sussiste 
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza soltanto se il fatto contestato sia mutato nei suoi 
elementi essenziali, cosi da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia 
dell'ipotesi accusatoria, capace di impedire o menomare il diritto di difesa. Conferente appare il richiamo ai 
precedenti di questa Corte, che il Collegio condivide (sez. 4 n. 38818 del 4.5.2005; sez. 4, n. 31968 del 19.5.2009) 
ove si è precisato che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di 
colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o 
immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale 
ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi 
dell'art. 521 c.p.p..  

Questo principio correttamente è stato ritenuto applicabile anche al caso di specie, non potendosi giungere a 
conclusioni opposte per il solo fatto della scelta del giudizio abbreviato, regolato - quanto ai principi in punto di 
contestazione dalle medesime norme. 

Peraltro, come detto, condivisibilmente, la Corte fiorentina evidenzia che, nel caso in esame, la contestazione 
è ampia anche che nel suo tenore testuale, in quanto alla B. si addebita una responsabilità colposa per imprudenza, 
diligenza ed imperizia nonché inosservanza delle disposizioni di legge, facendo riferimento esplicito all'obbligo del 
coordinatore di verificare l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice, delle "disposizioni... contenute nel piano 
di sicurezza e coordinamento" e "la corretta applicazione delle procedure di lavoro". 

Va qui aggiunto che questa Corte ha recentemente precisato - e, pertanto, deve ritenersi infondato anche il 
secondo motivo di ricorso- che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione 
dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 
Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo 
assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la 
possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio 
dell'impugnazione (sez. 2, n. 46786 del 24.10.2014, Borile, rv. 261052, fattispecie in cui il fatto contestato come 
molestie, per aver impedito l'uscita delle persone offese attraverso un comune passo carraio, è stato 
legittimamente riqualificato in violenza privata in primo grado ed erroneamente derubricato nel reato di molestie in 
appello). 

8. Non pare suscettibile di accoglimento, inoltre, l'invocata richiesta a questa Corte, ai sensi dell'art. 267 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per 
contrasto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92 con la direttiva 92/57/CE (terzo motivo di ricorso) relativamente ai limiti 
della responsabilità ascrivibile al CSE. Si dirà di qui a poco di come le doglianze proposte in ricorso non siano del 
tutto infondate, Tuttavia va detto che, anche se il Collegio avesse ritenuto di avallare in toto la motivazione della 
Corte territoriale, la richiesta difensiva non sarebbe stata accoglibile. 

Va ricordato che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia viene provocato con ordinanza 
del giudice nazionale (ivi compresa la Corte Costituzionale), con la quale si solleva una questione interpretativa su 
una norma comunitaria. 

Il giudice nazionale, infatti, è tenuto ad interpretare ed applicare la norma comunitaria, che è fonte del diritto 
e, qualora sorgano questioni di conflitto con una norma interna, a disapplicare la norma interna. Se poi vi fossero 
dubbi sull'interpretazione della norma comunitaria può risolverli interpretando la norma comunitaria (mai 
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disapplicandola) o può sollevare la questione pregiudiziale sull'interpretazione della stessa davanti alla Corte di 
Giustizia. 

In sostanza si tratta di una ulteriore applicazione del principio del primato del diritto comunitario per il quale la 
giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare 
integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di 
conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. 

Nel caso in cui il giudice in questione sia un giudice di ultima istanza, come nel caso che ci occupa, salvo casi 
particolari, la facoltà di rinvio pregiudiziale sembrerebbe essere disegnata come un obbligo, volto ad evitare un 
consolidamento nella giurisprudenza di una interpretazione che, non passata al vaglio della Corte di Giustizia, sia 
erronea. 

Tuttavia, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea non costituisce un rimedio 
giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità 
(Sez. Un. Civ., ord. 20701 del 10.9.2013 Savoldelli contro Proc. Generale c/o Sezione Giurisdizionale Conti in un caso 
il ricorrente aveva chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia con riguardo alle disposizioni del Trattato aventi ad oggetto 
la materia del recupero dei contributi comunitari e la possibilità per gli Stati membri di perseguire la tutela di 
pregiudizi dell'erario Europeo; le S.U. hanno disatteso l'istanza evidenziando, tra l'altro, che la suddetta richiesta 
concretizzava una anomala sollecitazione alla Corte di Giustizia a riconsiderare la propria consolidata 
giurisprudenza; cfr. anche Corte giust. 21 luglio 2011, Kelly, in CI04/10; 22 giugno 2010, Melki in CI 88 e 189/10). 

Il rinvio pregiudiziale, infatti, ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto 
dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali 
risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; 
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di 
parte (cfr. sez. 3 civ. n. 13603 del 21.6.2011, Guidi contro Ass. Generali Spa, rv. 618393). 

D'altra parte, come sottolineato dalle Sezioni Uniti Civili di questa Corte (Sez. Un. Civ. n. 16886 del 5.7.2013, 
Wind Telecomunicazioni Spa contro Telecom Italia Spa, rv. 626853) la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del 
potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica Europea, non opera 
come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte 
del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale. 

Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia 
delle Comunità Europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai 
fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di 
precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio 
pregiudiziale (ex multis Sez. Un. Civ., 24 maggio 2007, n. 12067, Victoria Vericherung Ag. contro Beruffi, rv. 597142; 
sez. 1 civ., ord. 22 ottobre 2007, n. 22103, Agenzia Erogazioni Agricoltura contro Cons. Agrario Ravenna Scarl, rv. 
599710; sez. 1 civ., 26 marzo 2012, n. 4776, Gaz contro Rai Spa ed altri, rv. 621620). 

Occorre operare, in altri termini, una delibazione di fondatezza della questione proposta. 

Ebbene, ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, non sussista tale necessario fumus. Ed invero, la 
direttiva comunitaria invocata, riguardante la normativa a tutela antinfortunistica dei lavoratori, individua 
evidentemente il minimum di tutela che gli Stati membri devono approntare a tutela degli stessi. 

Pertanto, se anche il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92 andasse interpretato nei termini di cui in ricorso -e come si 
vedrà, così non è - vorrebbe dire che il legislatore italiano ha inteso predisporre una tutela maggiore al lavoratore. Il 
che, evidentemente, non gli era inibito. 

9. I profili di fondatezza del proposto ricorso, riguardanti i restanti motivi, attengono, invece, alle evidenti 
carenze motivazionali da cui è affetto il provvedimento impugnato in relazione: a) a compiti e oneri del 
coordinatore per l'esecuzione; b) alla prova della natura interferenziale del rischio concretizzatosi nel caso che ci 
occupa; c) all'individuazione del soggetto su cui gravi il controllo dell'avvenuta formazione ed informazione dei 
lavoratori; d) alla valutazione del rapporto che assume in sede di giudizio controfattuale, da un lato rispetto 
all'incidente prodottosi e dall'altro rispetto ad eventuali omissioni colpose ascrivibili alla B., l'intervento del facente 
veci di capocantiere F.. 

Ritiene il Collegio che vada nuovamente specificato quello che è il ruolo del coordinatore per l'esecuzione, cui 
fa carico, fatto eccezione che per il caso limite di cui al D.Lgs. n. 51 del 2008, art. 92, lett. f), la sola gestione del 
rischio interferenziale. 

Questa Corte di legittimità, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 
39869/2004) ha stabilito una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei 
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lavoratori nel cantiere ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo 
e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. 

Tuttavia, va qui ulteriormente precisato che il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di 
lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. 

Importante snodo, ad avviso del Collegio, è tuttavia la sentenza n. 18149 del 21.4.2010, Celli e altro, rv. 
247536, pur se relativa ad un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 
106 del 2009, ove si ribadiva che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dal 
D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione 
delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, 
delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). 

Una riprova verrebbe -secondo il condivisibile dictum di quella sentenza- dal fatto che il coordinatore proceda 
per atti formali: 

contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette 
irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere 
immediatamente i lavori. 

Pertanto il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e 
non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e 
ai suoi collaboratori. Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata 
percettibilità sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è 
richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo. 

Il caso della sentenza 18149/2010 riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. Questa Corte ha rilevato 
come il rischio di caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza, ma l'obbligo di vigilanza da parte del 
coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della 
loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella 
specifica situazione. 

10. Per la sentenza oggi impugnata si deve addivenire ad un'affermazione di responsabilità dell'odierna 
ricorrente per avere omesso la verifica del piano operativo di sicurezza, che rispetto al PSC costituisce piano 
complementare di dettaglio e che individua le corrette procedure di lavoro e presuppone la valutazione dei rischi. 

La Corte fiorentina ritiene che la B., subentrata nel mese di luglio 2008 al precedente coordinatore per 
l'esecuzione ing. P., la cui posizione è stata definita con separato giudizio, non potesse semplicemente fare 
affidamento sull'attività del precedente coordinatore, omettendo ogni personale verifica in ordine all'idoneità del 
piano operativo di sicurezza in rapporto alle lavorazioni che nell'autunno 2008 erano in corso per la realizzazione 
delle pile. 

La circostanza che l'arch. B. abbia assunto l'incarico di coordinatore nel momento in cui quei lavori erano in 
corso di realizzazione - secondo i giudici del gravame del merito- condivisibilmente implicava il subentro, a tutti gli 
effetti, nella posizione di garanzia, con la conseguente necessità di verificare la regolarità delle procedure che 
l'impresa appaltatrice Toto stava utilizzando per mettere in opera gli apprestamenti di sicurezza necessari per le 
lavorazioni in quota, dei quali i sistemi di ancoraggio delle passerelle erano parte primaria ed essenziale. 

Meno condivisibile appare il passaggio successivo, che pone tra i compiti di controllo del (nuovo) coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione anche, necessariamente, la verifica della corretta attuazione delle procedure di 
montaggio, che non potevano essere difformi - come invece si assume essere di fatto avvenuto - da ciò che era 
previsto nelle istruzioni del fabbricante Peri. 

La sentenza amplia oltremodo il ruolo e le funzioni del CSE affermando che questo controllo rientrava senza 
dubbio nel compito di "generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni" che è affidata al coordinatore e non 
implicava affatto attività che non sono proprie di questa figura, come il rapporto diretto con le maestranze ovvero 
una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere. Si trattava invece, secondo la Corte fiorentina, di 
focalizzare una (doverosa) attenzione su aspetti che ex post sono risultati di macroscopica evidenza: 1. la 
valutazione del rischio assolutamente insufficiente da parte dell'impresa appaltatrice; 2. la mancata individuazione 
e attuazione, da parte della Toto, delle corrette procedure di lavoro, in particolare l'assenza di documenti di 
progettazione esecutiva che individuassero con chiarezza le esatte modalità di montaggio (e consentissero di 
trasferire in modo puntuale tali informazioni ai lavoratori). 

La Corte territoriale addirittura pone a carico del CSE la responsabilità per "una organizzazione di cantiere 
nella quale, come rilevato dalla ASL nella più volte citata relazione del 24.4.2009, si registravano carenze anche nel 
controllo delle maestranze da parte dei preposti" (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). 
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11. Ebbene, la norma di riferimento circa il ruolo e i compiti del CSE è il D.Lgs n. 81 del 1998, art. 92 e succ. 
modif. (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) secondo cui: "1. Durante la realizzazione dell'opera, il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza 
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, 
comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi; la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) 
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 
100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento 
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il 
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di 
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b). 

Dunque, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa 
antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta 
osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché 
sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica 
dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di 
sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (così sez. 4, n. 44977 
del 12.6.2013, Lorenzi ed altro, rv. 257167). 

In particolare - si è condivisibilmente sottolineato (nella recente sez. 4, n. 37597 del 5.6.2015, Giambertone, 
non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto 
in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. 

Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle 
imprese esecutrici. 

Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei 
momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. 

L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata 
come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri 
tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento 
diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento 
diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f)). 

L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché è norma di chiusura che, eccezionalmente, 
individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni 
pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la 
possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. 

Per il resto, il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività 
che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani attraverso la mediazione dei datori esecutori. Certo non può 
esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; 

ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non 
burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). 

Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce di 
azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale. 
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Il problema interpretativo è ancora una volta quello di comprendere se la verifica del corretto montaggio - e 
soprattutto dell'utilizzo di bullonature idonee potesse essere controllo esigibile dalla B.. 

Peraltro, la sentenza impugnata è meramente asserita in ordine alle gravi e generalizzate carenze del cantiere. 

C'è poi da tenere conto della peculiarità del caso concreto, che ha visto l'ottenimento, da parte degli operai 
che le richiedevano, di bulloni non idonei. 

La motivazione del giudice del rinvio dovrà confrontarsi, sul punto, con la recente giurisprudenza di questa 
Corte di legittimità secondo cui la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha 
ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli 
eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo 
del datore di lavoro e del suo preposto (sez. 4, n. 46991 del 12.11.2015, Portera ed altri, rv. 265661, fattispecie nella 
quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura). 

12. Tuttavia la gestione di tali rischi - va ribadito- non va confusa con quelli che sono propri e specifici del 
committente e del datore di lavoro, che non sono e non possono essere gestiti dal coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a ricadere nella ipotesi sub f) del citato D.Lgs. n. 
81 del 2008, art. 92. 

In altri termini, in tutti gli altri casi estranei a tale ultima previsione normativa, da considerarsi di chiusura, 
l'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio 
interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un 
aumentato rischio antinfortunistico reciproco. 

Egli assume la funzione più generale di garante sulle situazioni di pericolo nel cantiere, indipendentemente 
dalle lavorazioni in corso, solo nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa 
antinfortunistica, direttamente riscontrate, che, ai sensi dell'art. 92 lett. f) determinino una situazione di pericolo 
grave ed imminente, che gli impone di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Occorre avere riferimento ai contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, il cui controllo è 
demandato a figure professionali quale l'odierna ricorrente, previsti dall'allegato XV del D.gs. 81/2008 (in 
particolare al punto 2.3. ove, in relazione ai contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le 
lavorazioni ed al loro coordinamento si legge: "2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di 
lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento 
dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronopro-gramma dei lavori, se necessario. 2.3.4. Le misure di 
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2.3.5. Il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica). 

Pare evidente, ad avviso del Collegio, che la norma in questione delimiti l'area "ordinaria" di garanzia del 
coordinatore per l'esecuzione alle fasi in cui si concre-tizzi un rischio interferenziale. 

Fatto salvo che -e in questo la motivazione è carente, per cui su tale aspetto dovrà tornare il giudice del rinvio- 
non ci si trovasse di fronte ad una situazione di quelle, come più volte detto, riconducibili al D.Lgs. n. 81 del 2008, 
art. 92, lett. f. 

13. Chiariti i limiti dell'agire del coordinatore per l'esecuzione, va detto che è possibile restringere il campo 
della verifica circa la formazione ed informazione dei lavoratori delle varie aziende ad un aspetto prevalentemente 
formale. 

Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, è chiamato a verificare documentalmente che tali obblighi 
siano stati assolti dai datori di lavoro delle aziende coinvolte nelle lavorazioni simultanee. 

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare fortemente contraddittoria. Ed invero, da un lato i 
giudici fiorentini (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata) affermano che la vigilanza circa il puntuale assolvimento 
degli obblighi di formazione e informazione si collega strettamente al compito del coordinatore di verificare 
l'attuazione del PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (come indicato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 
92, comma 1, lett. a)), in quanto l'applicazione corretta delle procedure di lavoro presuppone, su un piano logico, 
che i lavoratori siano adeguatamente formati. E affermano di non condividere l'affermazione che questo obbligo di 
vigilanza debba essere svolto su un piano puramente ed esclusivamente "documentale", ritenendo tale conclusione 
in evidente contrasto con il carattere di effettività della vigilanza del coordinatore e con il dovere di puntuale 
informazione sui possibili rischi connessi alle varie fasi dell'attività lavorativa che su di esso grava. 
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Poi, però, la Corte territoriale sembrano rendersi conto che sul punto si creerebbe una figura di garanzia 
speculare e sovrapponibile rispetto a quella del datore di lavoro. Ed allora si legge in motivazione che questa 
circostanza si poteva ricavare agevolmente anche dalla documentazione a disposizione del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. E, a pag. 19 della sentenza impugnata, si legge che "si trattava di carenze facilmente 
accertabili effettuando un puntuale controllo sulla base della documentazione (che tra l'altro già di per sè rendeva 
evidente, come sopra detto, che nessuno dei lavoratori aveva ricevuto un addestramento riguardo il montaggio dei 
sistemi di ripresa Peri) e tutt'al più acquisendo informazioni in merito alla generale prassi di cantiere: rimanendo 
dunque nell'ambito di vigilanza che, secondo la comune impostazione giurisprudenziale, compete al coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori". 

Alla fine, dunque, la Corte territoriale, pur affermando come petizione di principio il contrario, sembra 
abituarsi, man mano che procede nella motivazione, all'idea che il controllo del CSE sul punto formazione-
informazione debba essere prevalentemente documentale. 

La motivazione della risultanza di tale riscontro negativo emergente dagli atti in possesso del CSE rimane, 
tuttavia, allo stadio di mera enunciazione. 

Va allora ribadito che il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata un'attività di 
formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su cui grava l'onere di verificare -e la responsabilità- che tale 
formazione sia effettiva è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37. 

Va aggiunto che nel caso che ci occupa la Corte distrettuale non motiva in maniera adeguata sulla natura del 
rischio concretizzatosi. 

In particolare i giudici fiorentini paiono esaltare in motivazione l'aspetto soggettivo, ma non danno conto 
adeguatamente se, in ragione della lavorazione che si andava compiendo, fosse oggettivamente in atto un lavoro 
contestuale da parte di operai di varie imprese, e quindi legittimamente potesse parlarsi della sussistenza di un 
rischio interferenziale. 

14. In ultimo, fondato va ritenuto il denunciato vizio motivazionale afferente il giudizio controfattuale. 

Non pare rilevante la questione proposta con il quinto motivo di ricorso circa il fatto che il montaggio dei coni 
avvenisse a mano ovvero con degli utensili da cantiere. 

Viceversa, la motivazione della sentenza impugnata appare fortemente carente in relazione al ruolo del F.. 

I giudici di merito paiono considerare F. come un operaio pari agli altri. La sentenza della Corte territoriale lo 
indica, tuttavia, quale "geometra...assi-stente di cantiere". 

La funzione che appare evincersi anche dalla lettura della sentenza di primo grado è quella di capo cantiere di 
fatto, in assenza del soggetto a ciò normalmente preposto. E - va ricordato- in tema di prevenzione degli infortuni, il 
capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di 
assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le 
direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse aì dipendenti (sez. 4, n. 9491 
del 10.1.2013, Ridenti, rv. 254403). 

Orbene, corretta appare la doglianza per cui, una volta scrutinata l'esistenza del rischio interferenziale, il 
giudice del rinvio dovrà valutare il ruolo che abbia svolto l'intervento del F. rispetto all'evento prodottosi. 

Se l'addebito principale mosso alla B. è, infatti, quello di non avere vigilato sulla corretta formazione ed 
informazione dei lavoratori in ordine allo specifico rischio corso, appare evidente che i lavoratori in questione, come 
lamenta il ricorrente, ad un determinato punto ebbero ad accorgersi del rischio che correvano. E si rivolessero 
perciò a colui che consideravano essere il capo-cantiere, che fornì loro due bulloni di montaggio non idonei. 

Il problema da valutare, in altri termini, è anche quello dell'evitabilità dell'evento alla luce del recente dictum 
di questa Corte di legittimità costituito dalla sentenza sez. 4 n. 4987 del 15.1.2016, ANAS s.p.a., allo stato non mass. 
15. Il giudice del rinvio, dunque, dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui il coordinatore per l'esecuzione ha 
una posizione di garanzia non va confusa con quella del datore di lavoro. Egli ha una autonoma funzione di alta 
vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non 
anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre 
figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). 

L'unica eccezione è costituita dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, lett. f secondo cui) egli, in 
caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ed evidentemente immediatamente percettibile, è 
tenuto a sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore 
del rischio interferenziale. 
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Una volta correttamente inquadrata la figura della B. in tale ruolo, il giudice del rinvio, unico a poter rivalutare 
gli elementi di fatto del caso concreto, dovrà fornire con motivazione congrua e logica, il che nel provvedimento 
oggi impugnato non è avvenuto, una risposta a vari quesiti. 

Doveva e poteva essere B.B., nella qualità ricoperta, competendole una mera "alta vigilanza" sul rischio 
interferenziale, controllare lo stato di ancoraggio delle passerelle? Era il pericolo costituito dal loro inidoneo 
montaggio immediatamente percettibile ed in quanto tale riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 
2008, art. 92, lett. f)? Aveva la B. il dovere e anche la possibilità di accertare un'evenienza come quella dell'avvenuta 
fornitura di supporti inidonei? E, soprattutto, a fronte di un rischio percepito dai lavoratori (cfr. D.Lgs. n. 81 del 
2008, art. 36) faceva parte il F. di quella catena organizzativa dirigenziale cui D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 37 
competeva la valutazione del rischio? E, se la risposta a tale ultimo quesito fosse positiva, c'è stata nel caso che ci 
occupa un'effettiva rivalutazione del rischio? Ed era stato il facente funzioni del preposto al cantiere a rimandare gli 
operai in quota? 

P.Q.M.  

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame. 

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19/05/2016) 23-06-2016, n. 26166 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente - 

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. GIANNITI Pasquale - rel. Consigliere - 

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - 

Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

M.U., nato il (OMISSIS); 

S.S., nato il (OMISSIS); 

B.R., nato il (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 3152/2012 del 16/07/2014 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento 
impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galli Massimo, che ha concluso 
chiedendo annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ferma restando 
l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di M. e B. ex art. 624 c.p.p.; 

inammissibilità nel resto dei ricorsi sopra indicati; 

inammissibilità del ricorso di S.; 
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uditi i difensori, avv. Mauro Carboni, e avv. Silvia Moroni, per le parti civili Mi.Ne. e Mi.Ma., che hanno 
concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. 

udito il difensore, avv. Trombetti Paolo, per i ricorrenti M.U. e B.R., nonché, quale sostituto dell'avv. Capelletto 
Renzo, per il ricorrente S.S., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 

Svolgimento del processo  

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 16 luglio 2014 (avente ad oggetto il rigetto 
dell'appello presentato dagli imputati e dal Pubblico Ministero e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale 
proposto dalle parti civili), ha confermato la sentenza 15/07/2011 con la quale il Tribunale di Torino aveva 
dichiarato M.U., S.S., B.R., Be.Mi. e R.R. colpevoli dei reati di disastro ferroviario colposo e di omicidio colposo, 
occorsi in (OMISSIS), mentre aveva assolto Be.Lo. 

dalle imputazioni allo stesso ascritte per non aver commesso il fatto. 

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche in punto di trattamento sanzionatorio, 
laddove i predetti imputati M.U., S.S., B.R., Be. 

M. e R.R. erano stati tutti condannati, ritenuto il concorso formale dei reati e riconosciute le attenuanti 
generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione 
dei doppi benefici di legge. 

In punto di statuizioni civili, la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato alla parte 
civile costituita Mi.Ne. una somma a titolo provvisionale pari ad Euro 300 mila ed alla parte civile Mi.Ma. una 
somma a titolo provvisionale pari ad Euro 100.000 ed ha condannato gli imputati M., S., B., Be. e R., in solido tra 
loro, a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio. 

2. In sintesi, il procedimento riguarda il disastro ferroviario occorso in data (OMISSIS), nell'ambito dei lavori di 
ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria internazionale (OMISSIS) (lavori che interessavano la 
galleria (OMISSIS) ed altre 4 gallerie), nel corso dei quali si è verificata la fuga di un convoglio composto da mezzi di 
cantiere e la morte del conducente Mi.Lu.. 

L'appalto per l'esecuzione dei lavori era stato aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese (ATI), la 
cui capogruppo e mandataria era la società Costruzioni Lavori Ferroviari spa (CLF). 

Dopo l'aggiudicazione le imprese partecipanti all'ATI avevano costituito una società consortile, denominata 
Frejus s.c.a.r.l., con sede in (OMISSIS), a cui era stata demandata l'esecuzione dei lavori appaltati. 

Per l'esecuzione dei lavori di appalto la società consortile si avvaleva principalmente del personale comandato 
dalle imprese consorziate e delle attrezzature dalle stesse poste a disposizione, anche se nel tempo aveva 
provveduto a reclutare direttamente proprio personale. 

Il lavoratore infortunato e deceduto, Mi.Lu., lavorava alle dipendenze della CLF spa ed era uno dei lavoratori 
distaccati dalla stessa CLF spa presso la Frejus scarl. Il locomotore che lo stesso conduceva al momento 
dell'infortunio era di proprietà della CLF spa. 

M.U., S.S. e B.R. (quanto alla CLF), nonché Be.Lo., Be.Mi. e R. R. (quanto a RFI) sono stati dichiarati responsabili 
per avere cagionato - in concorso con N.B., dirigente R.F.I. Direzione Compartimentale Infrastruttura Torino, con 
funzioni di capo tronco nella tratta (OMISSIS) (nel cui ambito erano in corso i lavori di ammodernamento della linea 
(OMISSIS) - luogo di lavoro stazione di (OMISSIS)); ed in concorso con O. R., operatore mezzi della ditta Vibe, che 
operava in cantiere; nei confronti dei quali si è proceduto separatamente - un disastro ferroviario nel quale 
decedeva Mi.Lu.. 

In particolare risulta già passata in giudicato la sentenza penale affermativa della penale responsabilità di O.R., 
ritenuto responsabile per non aver effettuato (nella sua contestata qualità) il collegamento necessario ad assicurare 
l'impianto frenante del carro pianale e del carro cisterna, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 2. 

3. Secondo la prospettazione dei fatti contenuta in imputazione, era accaduto che Mi.Lu. - operaio della 
società CLF, comandato allo svolgimento di una mansione non propria - conducendo il locomotore MAK, Modello 
1000D, matricola (OMISSIS) con due carri (un carro pianale e un carro cisterna carico di polvere di cemento) in una 
zona non di cantiere (accesso al binario 3°), in assenza di agente di scorta e di deviatore, procedeva ad una velocità 
sostenuta per la manovra da compiere e il mezzo utilizzato, eccedeva il franco di sicurezza dello scambio 11 B e, 
dirigendosi verso il tratto di forte pendenza del binario 3°, non riusciva ad arrestare il movimento del convoglio che 
proseguiva la sua corsa sul binario di sinistra, normalmente percorso dai treni diretti da (OMISSIS) verso (OMISSIS), 
proseguendo a velocità sempre più elevata (oltre 100 km. orari prima del deragliamento), tanto che, in prossimità 
della progressiva chilometrica 58 + 729, si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell'urto (per 
politrauma con fratture multiple agli arti e sfacelo del capo), mentre il convoglio proseguiva la sua corsa. 
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Era così altresì accaduto che, in corrispondenza della progressiva chilometrica 58 + 430, il carro cisterna si 
ribaltava lateralmente, si staccava dal pianale che lo precedeva e, deragliando dalla sede ferroviaria, veniva sbalzato 
oltre la massicciata, nel centro abitato di (OMISSIS), dove abbatteva il palo di sostegno della linea primaria di 
alimentazione, impattava contro la civile abitazione di Mo.Cl., sita in (OMISSIS) (che, di conseguenza, veniva 
dichiarata inagibile) e si fermava in un terreno adiacente di proprietà di R.A., dove rovesciava il cemento, mentre il 
pianale, pur restando congiunto alla locomotiva antistante, deragliava, deformava i pali di sostegno della linea 
elettrica, della segnaletica e dell'illuminazione e, quando il convoglio giungeva nel primo scambio della Stazione di 
(OMISSIS), danneggiava lo scambio stesso ed usciva completamente dal binario, marciando con i quattro assi sulla 
massicciata, provocando danni al marciapiede del primo binario della Stazione di (OMISSIS) e la caduta di parte del 
carico del pianale. 

Locomotiva e pianale arrestavano la loro corsa alla progressiva chilometrica 56 + 900, dove il locomotore 
prendeva fuoco. 

Il disastro ferroviario ed il decesso di Mi.Lu. venivano imputati agli imputati a titolo di colpa generica 
(consistita in imprudenza, negligenza, imperizia) e a titolo di colpa specifica (consistita nella violazione di numerose 
norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro). 

In particolare, per quanto concerne gli odierni ricorrenti (vengono qui omesse le contestazioni mosse nei 
confronti degli altri imputati, non ricorrenti, come pure nei confronti di O.R. e N.B., nei confronti dei quali si è 
proceduto separatamente). 

3.1. All'imputato M.U., nella qualità di Responsabile del settore tecnico e produttivo e coordinatore delle 
risorse, nonché dirigente con delega in materia di sicurezza per CLF spa, è stata contestata la violazione dell'art. 
2087 c.c., art. 4, comma 5, lett. F), art. 22 e art. 35, comma 4, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36, 
piano di Sicurezza e Coordinamento punto 1.3. e punto 1.2.5.; Pos Punto. 5 ultimo capoverso, art. 3 e 4 Istruzione 
Circolazione Carrelli, artt. 16 e 17 dell'Istruzione per il Servizio dei Deviatori, art. 2 e 17 comma 3 del Regolamento 
Circolazione Treni, Disposizione n. 33 del 22/11/2000: 

- per avere omesso di richiedere da parte dei singoli lavoratori l'osservanza delle norme vigenti, in particolare 
delle norme e regolamenti predisposti da RFI per la movimentazione dei mezzi in ambito ferroviario; 

- per avere omesso di vigilare affinché i lavoratori si attenessero a tali norme (in particolare, interessando la 
manovra in questione un'area non di cantiere, la stessa doveva avvenire sotto la scorta di agenti di RFI ed in 
presenza di deviatori ed altresì le richieste di instradamenti di manovra su binari centralizzati dovevano essere 
avanzate da personale RFI); 

- per aver omesso di effettuare una idonea formazione circa l'uso del locomotore e dei mezzi di trazione (in 
particolare, Mi. 

L. non era abilitato alla guida dei mezzi facenti parte del convoglio in questione, né risultava addestrato, in 
particolare, sulle norme da osservare nell'uso della frenatura continua, parzialmente continua e a mano); 

- per aver omesso di adottare "le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea 
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 (in particolare, l'impianto di 
frenatura del locomotore non consentiva una corretta prestazione). 

3.2. All'imputato B.R., responsabile della manutenzione dei mezzi ferroviari per CLF spa, è stata contestata la 
violazione dell'art. 35, comma 4, lett. c in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36: 

- per avere omesso di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea 
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36 (in 
particolare, l'impianto di frenatura del locomotore non consentiva una corretta prestazione). 

3.3. All'imputato S.S., capo cantiere della ditta CLF spa, comandato presso la Frejus scarl, è stata contestata la 
violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. F), D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 2, art. 3 e 4 
Istruzione Circolazione Carrelli, artt. 16 e 17 dell'Istruzione per il Servizio dei Deviatori, art. 2 e 17 comma 3 del 
Regolamento Circolazione Treni, Disposizione n. 33 del 22/11/2000: 

- per non aver osservato le norme vigenti, in particolare delle norme e regolamenti predisposti da RFI per la 
movimentazione di mezzi in ambito ferroviario; 

- per avere omesso di vigilare affinché i lavoratori si attenessero a tali norme (in particolare, interessando la 
manovra in questione un'area non di cantiere, la stessa doveva avvenire sotto la scorta di agenti di RFI ed in 
presenza di deviatori ed altresì le richieste di instradamento di manovra su binari centralizzati dovevano essere 
avanzate da personale RFI). 
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4. Avverso la sentenza emessa in data 16 luglio 2014 dalla Corte di appello di Torino propongono ricorsi gli 
imputati M. e B., a mezzo del comune difensore, nonché l'imputato S., sempre a mezzo di difensore di fiducia. 

Le costituite parti civili resistono con memoria difensiva. 

5. Il ricorso presentato nell'interesse degli imputati M. e B. è affidato a 5 motivi di ricorso (al quale è allegata 
documentazione in punto di risarcimento danni). 

5.1. Nel primo viene denunciato vizio di motivazione in punto di ritenuta omessa manutenzione del mezzo (sia 
sotto il profilo della ritenuta ridotta capacità frenante del freno diretto del locomotore Mak che del correlato difetto 
di manutenzione del sistema frenante) e in punto di conseguente ritenuta sussistenza del nesso causale. 

Al riguardo, viene contestato che il mancato arresto dei tre rotabili fosse attribuibile alla ridotta capacità di 
frenatura del freno diretto del locomotore Mak e che la scarsa capacità di frenatura implichi un difetto di 
manutenzione del sistema frenante, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. In particolare, viene 
sottolineato che il mezzo era stato revisionato dalla commissione di CE.SI.FER (struttura interna ad R.F.I. alla quale 
competono in Italia i controlli in materia di sicurezza dei rotabili) soltanto due mesi prima dell'accaduto. 

5.2. Nel secondo viene denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla posizione di garanzia 
dell'imputato M., in quanto la Corte, alla quale era stato eccepito in atto di appello anche la violazione (da parte del 
giudice di primo grado) del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), non aveva 
considerato che dall'istruzione dibattimentale era emerso che quest'ultimo non era il direttore tecnico del cantiere 
dove è avvenuto l'incidente e che la società CLF spa (di cui l'imputato era dirigente) aveva distaccato il lavoratore 
deceduto presso la società Frejus Scarl. 

Secondo il ricorrente il distacco aveva fatto venire meno la posizione di garanzia da lui rivestita ed il giudice di 
appello aveva erroneamente ritenuto che l'impugnazione non riguardasse la formazione della persona offesa, in 
quanto il fondamentale tema degli obblighi correlati alla posizione di garanzia del distaccante coinvolge e riguarda 
necessariamente la formazione del lavoratore distaccato. La Corte sarebbe incorsa in "macroscopico travisamento" 
laddove aveva ritenuto trattarsi di un distacco fittizio e la motivazione della sentenza tradirebbe la totale 
incomprensione della problematica del distacco e del ruolo consortile, lasciando senza risposta le doglianze 
sottoposte con l'appello. 

5.3. Nel terzo viene denunciata violazione di legge laddove era stato qualificato il reato di cui all'art. 449 c.p., 
comma 2 come ipotesi di reato autonomo (e non come una ipotesi aggravata), con conseguente preclusione del 
bilanciamento con le circostanze attenuanti concorrenti. 

5.4. Nel quarto vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione 
dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 

Al riguardo viene dedotto che i giudici di merito avevano escluso l'attenuante considerando soltanto gli 
importi corrisposti alle parti civili (rispettivamente madre e sorella della persona offesa), mentre avrebbe dovuto 
considerare anche gli importi corrisposti agli altri danneggiati (moglie della persona offesa, figlia e proprietario 
dell'immobile danneggiato). Inoltre, si sostiene in ricorso, la Corte territoriale aveva affermato che gli importi 
relativi alle parti civili non integravano all'evidenza il risarcimento integrale, senza tuttavia esplicitare i termini 
economici di raffronto, il relativo percorso logico e gli elementi fattuali valutati. 

5.5. Nel quinto vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte: non aveva 
dichiarato inammissibile l'appello incidentale delle parti civili, in spregio del principio devolutivo di cui all'art. 597 
c.p.p., comma 1 e dei principi che presiedono all'istituto dell'appello incidentale, poiché gli appelli principali non 
avevano riguardato tale punto; in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la somma di 400 mila 
Euro (in particolare la somma di Euro 300 mila alla madre e quella di Euro 100 mila alla sorella del lavoratore 
infortunato), assumendo che le somme già versate (pari ad Euro 217.214, quanto alla madre, e ad Euro 81.368,00, 
quanto alla sorella del lavoratore deceduto) non esaurivano il danno di cui era già raggiunta la prova, tenuto conto 
delle tabelle elaborate ed utilizzate dal Tribunale civile di Torino e del danno morale già provato, senza nulla dire 
sulle tabelle che sarebbero state impiegate per valutare il risarcimento e senza nulla dire sul danno morale già 
provato. 

6. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato S. è affidato a 3 motivi di ricorso. 

6.1. Nel primo viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del nesso 
causale tra la prassi descritta nel capo di imputazione e l'infortunio mortale, in quanto le modalità di svolgimento 
della manovra effettuata dal lavoratore deceduto sarebbero state in quel giorno del tutto diverse rispetto alla prassi 
indicata in imputazione. Il ricorrente lamenta inoltre che l'imputazione a lui ascritta sarebbe del tutto incerta, in 
quanto non sarebbe stata individuata con certezza la sua qualifica professionale; non sarebbero state individuate le 
funzioni che sarebbero state delegate al preposto e non sarebbero stati individuati i poteri gerarchici e funzionali 
che il preposto avrebbe potuto esercitare al fine di impedire l'instaurazione della prassi illecita di cui si fa 
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riferimento in sentenza. Il ricorrente rileva che, rispetto alla instaurazione della citata prassi, erano rimaste estranee 
ad ogni contestazione diverse figure professionali, tutte gerarchicamente superiori rispetto a lui: in particolare 
nessun rimprovero, neppure a titolo di cooperazione colposa, era stato mosso al Geom. Ba.Fr., direttore tecnico e 
responsabile della sicurezza, nonché al Geom. F.F., capocantiere responsabile e coordinatore di CLF, benché 
entrambi presenti in cantiere il pomeriggio dell'infortunio. Sottolinea che lui, al momento dello svolgimento della 
manovra effettuata dal lavoratore deceduto, si trovava sul carrello soccorso della galleria e, pertanto, non soltanto 
non poteva essere stato lui ad andare dal capostazione R. a chiedere di autorizzare la manovra ma soprattutto non 
avrebbe potuto concretamente in nessun modo impedire lo svolgimento della manovra con quelle modalità con le 
quali si è verificata l'11 maggio 2006 (e cioè al di fuori dell'area di cantiere, perché era stato azionato lo scambio 
113). Sottolinea che lui era stato nominato capo cantiere successivamente all'infortunio (e precisamente in data 22 
settembre 2006) e non aveva mai partecipato a nessuna delle riunioni e neppure alla programmazione dei lavori 
giornalieri, settimanali e mensili, da effettuarsi nel cantiere. La Corte di appello aveva omesso di individuare quale 
tipo di intervento e con quali modalità fosse a lui consentito di impedire il verificarsi dell'evento. La sentenza 
impugnata sarebbe giunta a violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza laddove non aveva tenuto 
distinta la decisione di eseguire la manovra dalla decisione sulle modalità di effettuazione della manovra. 

Questa si sarebbe potuta verificare sia dentro l'area del cantiere che al di fuori, ma in tale ultimo caso sarebbe 
stato necessario ed indispensabile lo sblocco dello scambio 113. La Corte avrebbe motivato soltanto in relazione al 
nesso causale tra instaurazione della prassi e disastro ferroviario, mentre l'incidente si sarebbe verificato in modo 
del tutto diverso dalla prassi illecita contestata. 

6.2. Nel secondo vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza 
dell'elemento soggettivo. 

In sintesi, secondo il ricorrente, l'infortunio, come concretamente verificatosi, non era prevedibile secondo 
una valutazione ex ante e non era conseguentemente evitabile. La valutazione deve essere fatta ex ante perché, 
secondo consolidato orientamento della Corte, la violazione della regola cautelare deve essere diretta ad evitare 
proprio il tipo di evento dannoso verificatosi (ricorrendo altrimenti una responsabilità oggettiva). Sarebbe stato il V., 
agente di scorta di RFI, a recarsi dal R. a consegnare l'interruzione. 

La normativa sarebbe stata rispettata in quanto O., agente abilitato alla prova freni, aveva effettuato la prova 
sul convoglio del Mi.. Nell'infortunio si sarebbero verificati due errori umani: il mancato allacciamento della 
condotta da parte dell'O. che aveva effettuato la prova freni a terra e la mancata verifica da parte del guidatore 
dell'effettivo allacciamento della condotta del freno continuo automatico. Tale duplice errore non poteva essere 
previsto ed evitato. Infine la sentenza impugnata non avrebbe motivato circa l'inefficienza del sistema frenante del 
locomotore, quale causa esclusiva della determinazione dell'evento, del tutto indipendente dalla violazione della 
normativa antinfortunistica a lui contestata. 

6.3. Nel terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di 
un nesso teleologico tra la condotta contestata al ricorrente nel capo a) di imputazione ed il disastro ferroviario. 

Il ricorrente rileva che la Corte avrebbe errato laddove, dapprima, ha individuato, quali cause del disastro, la 
fuga del treno lungo i binari dedicati alla circolazione e la disattivazione dei meccanismi di comando automatico dei 
passaggi a livello e, in seguito, ha omesso di accertare in che modo la prassi contestata all'imputato (e non 
verificatasi in concreto il giorno dell'infortunio) aveva cagionato il disastro ferroviario. Anche in relazione a tale 
reato non sarebbe dato individuare quale fosse il tipo di intervento esigibile e a lui rimproverabile, che, se attuato, 
avrebbe impedire il verificarsi dell'evento. Non sarebbe d'altronde provato né che il disastro non si sarebbe 
verificato nel caso in cui la prassi non si fosse instaurata e neppure che la prassi come descritta in sentenza abbia 
contribuito causalmente e teleologicamente alla fuga del treno contro i binari. Lui non avrebbe in alcun modo 
potuto evitare che il capostazione sbloccasse lo scambio 113 e neppure avrebbe potuto evitare che il capostazione 
disattivasse i meccanismi di controllo automatico dei passaggi a livello. 

7. In vista dell'odierna udienza le parti civili presentano memoria nella quale chiedono il rigetto dei ricorsi e la 
conferma della sentenza impugnata anche in punto di statuizioni civili. 

In particolare, quanto al motivo quinto di ricorso degli imputati M. e B., le parti civili sostengono l'ammissibilità 
dell'appello incidentale dalle stesse proposto avverso la sentenza di primo grado, atteso che gli appelli principali 
avevano riguardato anche i punti relativi alle statuizioni civili in materia di risarcimento danni (come dimostrato sia 
dalla doglianza in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 che dalla doglianza in 
punto di regolamento delle spese di lite) e in ogni caso ricorre nel caso di specie una essenziale connessione dei 
punti denunciati in sede incidentale con quelli dell'appello principale. Rilevano inoltre che, per consolidata 
giurisprudenza di legittimità, non è ammesso ricorso per cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad 
una provvisionale immediatamente esecutiva. Osservano che in ogni caso, quand'anche fosse accolto il quinto 
motivo del ricorso presentato nell'interesse degli imputati M. e B., trattandosi di condanne di tipo solidale, il 
ricorrente S. e gli altri due imputati non ricorrenti non potrebbero invocare l'effetto estensivo dell'impugnazione a 
loro vantaggio. 
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8. Occorre infine dar atto che questa Sezione, ad esito della camera di consiglio svoltasi in data 8 maggio 2015, 
ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile presentata dai difensori degli odierni 
ricorrenti M. e B.. 

Motivi della decisione 

1. I ricorsi non sono fondati e, pertanto, non possono essere accolti. 

2. Non fondato è il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l'inammissibilità dell'appello incidentale 
proposto dalle parti civili, che qui viene trattato per primo per la sua natura di ordine processuale. 

Al riguardo, occorre osservare in via generale che l'impugnazione dell'imputato, giusta la precisazione 
delimitativa dell'art. 574 c.p.p., comma 4 estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di 
condanna al risarcimento dei danni se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato (impedendone la parziale 
irrevocabilità). 

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (Sez. 4, sent. n. 17560 del 27/7/2010, Garbetti, Rv. 
247322; Sez. 3, sent. n. 10308 del 3/8/1999, Protti, Rv 214271)-che è legittimamente proponibile dalla parte civile 
l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno 
risarcibile. Ciò in quanto la parte della sentenza investita dall'appello incidentale risulta logicamente collegata ai 
capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire 
dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa. 

Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale laddove, riconoscendo alle parti 
civili una provvisionale, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'appello incidentale delle stesse proposto. 

Ciò in quanto, si ribadisce, la parte civile ha impugnato con l'appello incidentale i capi della sentenza 
riguardanti l'azione civile e l'entità del danno, strettamente collegati alla pronuncia di condanna per effetto del 
riconoscimento di responsabilità degli odierni ricorrenti, riconoscimento censurato dagli appelli principali. 

3. Non fondati sono i primi due motivi dei ricorsi degli imputati M. e B., nonché i primi due motivi di ricorso 
dell'imputato S., che qui vengono trattati unitariamente in quanto tutti relativi al giudizio di penale responsabilità 
degli imputati. 

La disamina dei suddetti motivi impone una triplice comune premessa: 

a) in punto di nesso di causalità tra il sinistro e le contestate infrazioni della disciplina antinfortunistica; b) in 
punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente deceduto (o infortunato) ad 
interrompere, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, il nesso di causalità sussistente tra l'omissione colposa di un 
garante e l'evento mortale (o, più semplicemente lesivo) che ne è derivato, c) in punto di natura e limiti del 
sindacato che spetta a questa Corte di legittimità. 

3.1. Quanto al profilo causale, è indubbio che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia 
automatismo rispetto all'addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte 
dell'imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della 
prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. 
"concretizzazione" del rischio). 

L'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia 
concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la 
condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (sia essa generica o specifica), ma anche se 
l'autore della stessa potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per 
evitarlo. 

In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento 
tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche 
chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio, che la regola 
stessa mirava a prevenire; e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 43966 
del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526). 

3.2. Quanto poi alla rilevanza delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente infortunato, occorre 
osservare che, in tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di 
legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto 
autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità e 
imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593). 

In particolare, è stato chiarito (Sez. 4, sent. n. 7267 del 10/11/2009, 2010, Iglina, Rv. 246695) che la condotta 
colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è 
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destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se 
effettuate, possano pregiudicarne l'integrità psico-fisica: l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel 
caso in cui il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente 
immaginabile (e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in 
anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni). 

Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che 
presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e 
l'offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di 
fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro (Sez. 4, sent. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881). 

In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti delle attribuzioni 
proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta. 

In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare 
alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia 
antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni 
prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei 
lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti 
rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro. 

3.3. Quanto infine al perimetro del sindacato, ammissibile nella presente sede di legittimità, secondo il 
consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità 
deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella 
motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il 
sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, 
senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il 
suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, sent. n. 4115 
del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). 

Sotto altro profilo è stato precisato che la Corte di cassazione, nel momento del controllo di legittimità, non 
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve 
condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso 
comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale 
ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 

Si deve infine ribadire, per condivise ragioni, l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in 
base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre 
necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; 

ed il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non potendosi il giudice di legittimità 
sostituirsi ad esso (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, Strano, Rv. 233464). 

3.4. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente M., è opportuno ricordare anche quale sia la 
disciplina degli obblighi in materia prevenzionistica ricadenti sui datori di lavoro interessati qualora si dia corso al 
distacco di un lavoratore. 

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l'istituto del distacco, che si realizza 
quando "un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a 
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". 

In tal caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del 
lavoratore ed il distacco, se comporta un mutamento di mansioni, non può avvenire senza il consenso del lavoratore 
interessato. Inoltre, il distacco, se comporta un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in 
cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o 
sostitutive. 

La costante giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini della legittimità del distacco, che sussista uno 
specifico interesse del datore di lavoro che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa 
che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in 
una col carattere essenzialmente temporaneo del distacco (Cass., Sez. L. n. 9694/2009, RV. 608185). 

Quanto al requisito della temporaneità, non è richiesta una durata predeterminata sin dall'inizio né che essa 
sia più o meno lunga, ma che "la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il 
proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo" (Cass., Sez. L. n. 17748/2004 RV. 576656). 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000157897ART31,__m=document


SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
85 

 

Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro distaccante e datore di 
lavoro distaccatario, si è affermato che tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia 
sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa 
viene eseguita (Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008, Ansaloni, Rv. 241021). In tale occasione questa Corte ha ritenuto 
che ciò derivi dall'appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di 
atti privati. 

Pertanto, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, 
rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali. In tal modo la giurisprudenza ha 
colmato un vero e proprio vuoto normativo, a fronteggiare il quale era intervenuta, per il profilo che qui occupa, la 
circolare Inail n. 39/2005, la quale aveva individuato in entrambi i datori di lavoro i destinatari dell'azione di 
regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 11, ed aveva dato indicazioni per la verifica delle concrete condizioni di 
fatto entro le quali si svolge la prestazione. 

Come questa Sezione ha più di recente osservato (cfr. sent. n. 31300 del 19/04/2013, Farinotti ed altro), il 
ricordato principio giurisprudenziale è stato però posto prima che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 6, 
specificasse e riducesse il significato della ritenuta persistenza della posizione di garante del distaccante rispetto al 
"trattamento normativo" del lavoratore distaccato. Se la locuzione qui virgolettata ha permesso interpretazioni 
quanto mai estese, esse non trovano più ancoraggio nel dato normativo, atteso che il citato art. 3, comma 6, 
esplicitamente prevede che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo 
l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni 
per le quali questi viene distaccato; tal ultimo obbligo, infatti, viene posto in capo al datore di lavoro distaccante. 
Quanto precede, si intende, salvo il caso di distacco fittizio. 

3.5. Orbene, il Tribunale di Torino - dopo aver premesso che, nonostante la mancanza di testimoni, era stato 
possibile ricostruire con previsione il comportamento tenuto dal conducente del convoglio deragliato, la manovra 
dallo stesso eseguita all'interno della Stazione di (OMISSIS) e gli accadimenti successivi alla luce degli accertamenti 
effettuati a seguito del deragliamento, delle consulenze disposte dalle parti, dei verbali delle dichiarazioni rese da 
N.B. (acquisiti nell'accordo delle parti) e dell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'istruzione 
dibattimentale - si è in primo luogo fatto carico di inquadrare il sinistro (pp. 16-19), osservando in particolare che: 

- il cantiere principale per i lavori nella galleria del Frejus interessava in particolare due aree: nella prima, 
ubicata nella stazione di (OMISSIS), veniva depositato il materiale di scavo prelevato nella galleria, destinato allo 
smaltimento, mentre la seconda, ubicata nella stazione di (OMISSIS), serviva di fatto come parcheggio dei mezzi su 
rotaia dell'appaltatore; da tale area partivano quotidianamente i convogli che si dirigevano all'interno della galleria 
del Frejus per l'esecuzione dei lavori; la circolazione dei treni di lavoro dall'una all'altra stazione avveniva sui binari 
ordinariamente destinati al transito dei treni; 

- il cantiere ferroviario situato all'interno della stazione di (OMISSIS) comprendeva un'area delimitata dal 
binario 6°, dal binario 5°, dal deviatoio n. 113 e da un tratto di binario di dimensioni ridotte (c.d. tronchino) che 
arrivava fino al deviatoio 10 e che veniva utilizzato per lo spostamento dei treni lavoro all'interno dell'area di 
cantiere. Le linee destinate alla circolazione dei treni esterne al cantiere ferroviario erano la 2ª e la 3ª, 
rispettivamente per i treni provenienti da, e diretti a, Torino. L'area di cantiere interna alla stazione di (OMISSIS) era 
stata "consegnata" da R.F.I. alla ditta esecutrice dei lavori: in tale area i mezzi dell'impresa potevano transitare 
autonomamente, senza necessità di scorta da parte del personale di R.F.I., in quanto si trattava di binari sottratti 
alla circolazione dei treni e resi completamente indipendenti dagli altri binari di stazione rimasti in esercizio. Al 
contrario, per uscire dall'area di cantiere e recarsi a svolgere i lavori nella galleria del Frejus, i treni materiali 
dovevano necessariamente essere accompagnati da agenti di scorta R.F.I.; 

- il giorno dell'incidente, terminati i lavori di scavo all'interno della galleria, erano usciti dal traforo due treni; il 
secondo, giunto alla Stazione di (OMISSIS), era stato scomposto e ricoverato sui binari 5° e 6°, sui quali i singoli carri 
avrebbero dovuto rimanere fino alla ripresa dei lavori, il giorno successivo; 

allorché tale secondo mezzo era giunto in stazione, il personale dell'appaltatrice aveva iniziato a predispone il 
convoglio per il giorno successivo; in particolare, erano stati compiuti movimenti di manovra finalizzati a spostare 
dal 6° al 5° binario due carri (un carro pianale ed un carro cisterna, carico di polvere di cemento), che avrebbero 
dovuto essere congiunti agli ulteriori carri, già ricoverati sul 5° binario. Il convoglio, composto dalla motrice e dai 
due carri da spostare, uno di circa 6/8 tonnellate e l'altro, la cisterna, di 40 tonnellate circa, aveva una lunghezza 
complessiva di 42 metri (era quindi di soli quattro metri inferiore al c.d. "tronchino"); 

- anziché eseguire tale manovra rimanendo all'interno dell'area di cantiere (come sarebbe stato ben possibile 
secondo le testimonianze raccolte), il personale della ditta esecutrice aveva chiesto al Dirigente Movimento di R.F.I. 
(nella persona di R.R., già coimputato degli odierni ricorrenti) di effettuare la manovra impegnando il 3° binario, 
destinato alla normale circolazione. 
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Durante tale movimento, eseguito da Mi.Lu. senza controllare se la condotta del freno continuo automatico 
fosse allacciata (p. 34), il gruppo di rotabili era andato in fuga sul terzo binario, normalmente percorso dai treni 
diretti a Torino. Il conducente non era riuscito ad arrestare il movimento del convoglio verso valle e il treno, per 
effetto della notevole pendenza della linea (pari nel tratto al 26 per mille), aveva acquistato rapidamente velocità. 
Tra la stazione di (OMISSIS) e quella di (OMISSIS), all'uscita della galleria "(OMISSIS)", Mi. aveva tentato di salvarsi, 
verosimilmente lanciandosi dalla locomotiva in corsa, o comunque tentando una manovra di emergenza, ma 
nell'impatto a terra aveva riportato lesioni mortali. Il convoglio aveva proseguito la propria corsa fino alla stazione di 
(OMISSIS), ove era avvenuto il deragliamento. 

Il Tribunale ha osservato (pp. 35 e ss.) che il treno si era messo in movimento senza la scorta prevista, senza 
allacciamento del freno continuo e senza l'ausilio del deviatore per la movimentazione degli scambi; e che tale 
modalità di esecuzione delle manovre in ambito stazione, benché contrastante con la normativa ferroviaria, era 
diventata (quanto meno da gennaio 2006) una prassi all'interno della stazione di (OMISSIS) al fine di accelerare i 
tempi di svolgimento delle manovre in cantiere. 

Il Tribunale ha analiticamente esaminato le problematiche connesse all'inefficienza dell'impianto frenante 
quale causa del deragliamento del treno condotto dal Mi. (pp. 19-27); alle violazioni riscontrate alla normativa che 
disciplina la circolazione dei mezzi delle imprese appaltatrici lungo la linea ferroviaria (pp. 27-33); 

all'affermarsi nell'ambito della stazione di (OMISSIS) della sopramenzionata prassi di esecuzione delle manovre 
(pp. 33-38); alle posizioni soggettive dello S. (pp. 46-49), del B. (pp.49- 57) e del M. (pp. 58-63) ed al nesso causale 
tra le violazioni, agli stessi rispettivamente contestate, e l'evento in concreto verificatosi. 

In particolare, in relazione alla posizione di B.R., il Tribunale ha osservato che: 

- lo stesso era chiamato a rispondere dei reati di cui in imputazione in qualità di responsabile della 
manutenzione dei mezzi ferroviari (e, specificatamente, dei locomotori) della C. L.F. S.p.a., per avere omesso di 
adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, avuto 
riguardo all'inefficienza dell'impianto frenante del locomotore MAK modello 1000D, condotto dal MI. il giorno 
dell'infortunio; 

- le argomentazioni difensive in ordine al difetto di prova della ridotta capacità frenante del locomotore e in 
ordine al difetto di prova della carente manutenzione del veicolo non potevano essere condivise; in quanto: a) in 
ripetute occasioni erano stati segnalati problemi in relazione al sistema frenante dei locomotori della ditta 
appaltatrice; b) criticità in ordine al sistema frenante dei mezzi di proprietà dell'appaltatore erano state parimenti 
segnalate dal N.; c) coerenti con le risultanze di cui sopra erano le argomentate conclusioni raggiunte dai periti in 
ordine alla capacità frenante del locomotore Mak; 

- la penale responsabilità dell'imputato sarebbe indubbia (non soltanto nel caso in cui si ritenga la 
manutenzione del mezzo non fosse svolta in modo adeguato ed accurato, anche in considerazione della vetustà 
della motrice, che evidentemente richiedeva verifiche molto frequenti dell'apparato frenante, ma) quand'anche si 
volesse ritenere che la capacità frenante del locomotore era sistematicamente inferiore a quella dichiarata in targa: 
in tale caso il B., nel far effettuare la manutenzione del mezzo, avrebbe dovuto comunque pretendere una verifica 
sulla conformità tra i dati di targa e le effettive prestazioni del locomotore, preoccupandosi, in caso di riscontrata 
divergenza, di segnalare la ridotta capacità frenante del veicolo; 

- la mancata attivazione del freno continuo da parte del conducente del locomotore non poteva intendersi 
come causa da sola sufficiente a determinare l'evento, in quanto, se è vero che l'attivazione del freno continuo 
avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, è altrettanto vero che il pieno funzionamento del freno diretto del 
locomotore avrebbe parimenti consentito l'arresto del convoglio. 

3.6. E la Corte di appello territoriale - dopo aver analiticamente ripercorso il contenuto della sentenza di primo 
grado (pp. 13- 20) e degli atti di appello avverso la stessa proposti dagli imputati M. e B. (pp. 2022) e dall'imputato 
S. (pp. 30- 31) - ha preso in esame tutti i principali nodi problematici, che avevano formato oggetto di doglianza 
difensiva. In particolare: 

3.6.1. Quanto alla omessa manutenzione dell'impianto frenante, contestata al M. ed al B., la Corte (con 
espresso richiamo alle pagine 49-54 e 56 della sentenza di primo grado) ha osservato: 

- la mancata attivazione del freno continuo (già ascritta, con sentenza definitiva della Corte d'Appello di Torino 
in data 25.11.2011, ad O.R., dipendente della ditta VIBE onerato di tale operazione) e la omessa od insufficiente 
manutenzione del freno diretto, impianti di cui il locomotore incriminato era contestualmente dotato, avevano 
concorso alla determinazione dell'evento secondo il principio del concorso di cause colpose indipendenti, di cui 
all'art. 41 c.p.; 

- la mancata attivazione del freno continuo da parte del conducente del locomotore non poteva essere 
configurata come causa da sola sufficiente a determinare l'evento: infatti, se era vero che l'attivazione del freno 
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continuo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, era parimenti vero che il pieno funzionamento del freno diretto 
del locomotore avrebbe parimenti consentito l'arresto del convoglio condotto dal Mi., scongiurando il verificarsi 
degli eventi in contestazione; pertanto, nel caso di specie, ricorreva un concorso di cause, che avevano operato 
simultaneamente ed avevano dato luogo alla morte del Mi. ed al verificarsi del disastro ferroviario: 

- nel marzo 2006 il locomotore incriminato era stato sottoposto sia alle operazioni di revisione periodica 
annuale da parte della C. L.F. S.p.a., sia al controllo biennale demandato alla struttura CESIFER, interna a R.F.I., ma 
tali operazioni non avevano esaurito i controlli e le precauzioni necessarie nel caso in esame (il teste G. aveva 
spiegato a dibattimento di aver accompagnato il collega Re. in occasione della verifica del marzo 2006 ed aveva 
fatto intendere come il controllo effettuato a marzo 2006 fosse stato superficiale); 

- ben altra era l'attenzione che si doveva prestare nel caso in esame, nel quale il Mi. era stato destinato 
(violando numerose regole di prudenza) alla conduzione di un locomotore vecchio di decenni, senza adeguata 
formazione, senza autorizzazione ed in condizioni di lavoro accentuato (essendo emerso dall'istruttoria 
dibattimentale che gli operatori incaricati dei lavori dovevano rispettare tempistiche stringenti e dunque lavorare in 
condizioni dì elevata tensione); di più, il tratto di linea interessato era in forte pendenza; si imponeva dunque una 
forte attenzione alla manutenzione dei mezzi e del loro sistema frenante, certo maggiore di quella apprestata, solo 
formalmente; 

- in dibattimento non era risultata smentita la circostanza che problemi all'impianto frenante dei mezzi di 
proprietà della C. L.F. S.p.a. impiegati in cantiere (carri o locomotori) erano stati più volte evidenziati e segnalati, in 
particolare da N.B. (per R.F.I.) nel verbale della riunione di coordinamento e sicurezza del 27.10.2005 e ancora, dallo 
stesso N., con missiva in data 21.10.2005 indirizzata al proprio responsabile; in definitiva, problematiche di 
manutenzione delle macchine di proprietà della ditta C. L.F. S.p.a. erano state più volte segnalate; 

- pienamente condivisibile era il giudizio di inadeguatezza della manutenzione del sistema frenante formulato 
dal primo Giudice. 

3.6.2. Quanto alla capacità frenante del mezzo, la Corte ha osservato (con espresso richiamo alle pagine 25 e 
seguenti, nonché 54-57 della sentenza di primo grado): 

- le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure erano adesive a quelle formulate dai periti incaricati, 
Ing.ri Go. 

M. e B.D., professori presso il Politecnico di (OMISSIS), che, sentiti in dibattimento, avevano dato conto, con 
dovizia di argomentazioni e spiegazioni, del percorso tecnico e logico adottato, risultato corretto e scevro da vizi e 
contraddizioni di sorta (come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado); 

- gli esperti nominati avevano attuato una metodologia che aveva consentito di prescindere dai dati non 
conoscibili e che non era stata in alcun modo invalidata dalle osservazioni dei consulenti della difesa; essi infatti, 
erano partiti dalla c.d. "velocità di targa" (ovvero il valore che costituisce un coefficiente di sicurezza, sotto il quale i 
mezzi ferroviari non devono mai scendere); su questa base, avevano formulato più ipotesi, attribuendo ai dati 
incerti valori compresi tra un minimo ragionevole ed un massimo assoluto; avevano quindi verificato che, anche 
nell'ipotesi più sfavorevole quanto a sovraccarico, velocità iniziale e coefficiente di massa apparente, il treno si 
sarebbe arrestato ben prima della stazione di (OMISSIS) in presenza di un sistema frenante funzionante secondo le 
indicazioni di targa; donde la conclusione dei periti che il mancato arresto del treno era dipeso dalla ridotta capacità 
frenante del locomotore, che si attestava tra il 41 ed il 59 % (percento) del valore di targa; 

- il comportamento del locomotore era stato ricostruito anche muovendo da "valori limite" costituenti una 
sorta di massimo assoluto e ipotesi "più sfavorevole" prescelta dai periti era risultata assai meno probabile delle 
altre formulate dal collegio peritale, secondo i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale; 

- le contestazioni difensive relative alle variabili "non considerate" dai periti si erano rivelate sterili e prive di 
contenuto, in quanto i consulenti incaricati dalle difese non avevano formulato alcun conteggio alternativo e 
dunque non avevano raggiunto alcun risultato diverso da quello prospettato dai periti nominati d'ufficio. 

3.6.3. Quanto alla posizione di garanzia dell'imputato M., la Corte (con espresso richiamo alle pagine 58-61 e 
61-63 della sentenza di primo grado) ha osservato (pp. 23 e 27): 

- indubbia era la valutazione di inadeguatezza della formazione del lavoratore Mi., che non era stata oggetto di 
doglianza e che dunque doveva ritenersi assodata; 

- Mi.Lu. era stato assunto il 1 luglio 2003 quale interprete in un cantiere croato, quindi era entrato in Italia con 
mansioni operative e nell'ottobre 2005 era stato comandato a (OMISSIS), presso la Frejus scarl, in affiancamento ad 
altro operatore, e qui aveva iniziato a condurre i locomotori, pur non essendovi autorizzato ed adeguatamente 
preparato: dal gennaio 2006 effettuava manovre con le locomotive, e il (OMISSIS) era alla guida del locomotore 
incriminato; 
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- presso la C. L.F. S.p.a. non esistevano procedure di formazione standardizzate tali da prevedere la durata e le 
caratteristiche del periodo di formazione tramite affiancamento ad operatore esperto, e, comunque, la durata del 
periodo di preparazione del Mi. era stata inferiore ai sei mesi, e dunque non rispettosa della normativa ferroviaria 
(che prevede che la ditta appaltatrice fornisca prova della idoneità del personale deputato alla condotta della 
specifica macchina da almeno un anno); 

- all'epoca del fatto non esistevano né una formale abilitazione del lavoratore alla conduzione del mezzo 
(come emerso a dibattimento, tra l'altro dalle dichiarazioni del teste dello SPRESAL della ASL competente P.P., e 
dell'imputato di reato connesso Bruno N., acquisite agli atti su accordo delle parti e non smentite da alcun costituto 
processuale di segno contrario) né una concreta ed adeguata formazione del medesimo; 

- il locomotore condotto dal Mi. era vetusto (risalente al 1961) e allo stesso erano agganciati un pianale del 
peso di 8 tonnellate ed una cisterna del peso di 40 tonnellate; si trattava dunque di manovra delicata, cui il 
lavoratore non era adeguatamente preparato (al riguardo, la Corte ha richiamato la deposizione del teste F.S., 
operatore di macchine per C. L.F. S.p.a. 

e all'epoca dei fatti collega del Mi., il quale ha riferito espressamente che il collega non era abilitato alla 
conduzione del locomotore, anche se già "lo portava benino"); 

- in definitiva, la mancata formazione del lavoratore deceduto doveva essere imputata al M., nella sua veste di 
garante della sicurezza; 

- vero era che l'ATI aggiudicataria dei lavori, di cui faceva parte la C. L.F. S.p.a., aveva creato una struttura 
apposita per l'esecuzione dei lavori, la Frejus scan, e che Mi., pur dipendente della C. L.F. S.p.a., era stato distaccato 
alla società consortile; altrettanto vero era che il rapporto della riunione di coordinamento per la sicurezza del 
21.1.2003 indicava come direttore di cantiere il geometra B.F., di Frejus s.c.a.r.l.; 

ma, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la presenza di altro titolare di analoga posizione 
di garanzia non esonerava C. L.F. S.p.a. dalle proprie responsabilità; 

- nella concreta realtà del caso in esame, inoltre, era risultato che il distacco del Mi. era più apparente che 
reale, laddove la società titolare del rapporto di lavoro, C. L.F. S.p.a., era quotidianamente presente in forze sul 
cantiere (come emerso dall'istruttoria dibattimentale); lo stesso giorno dei fatti, invero, l'imputato M. era presente 
per trattare l'acquisto di una fresa (come emerso dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso interessato), 
unitamente al geometra F.F.; 

dall'istruzione dibattimentale era risultato che erano presenti anche il coimputato S., capo cantiere, ed il 
dipendente F. S.; il Mi., in quanto dipendente della C. L.F. S.p.a., in cantiere seguiva abitualmente le direttive di S., F. 
(i due capocantieri, che si alternavano) ed in genere del datore di lavoro C. L.F. Sp.a.; 

- in tale contesto fattuale a C. L.F. S.p.a. competevano gli oneri di assicurazione della sicurezza sul lavoro, di 
natura pubblicistica e quindi ineludibilì, che fanno carico al titolare della posizione di garanzia. 

3.6.4. Quanto alla posizione dello S., la Corte ha formulato (con espresso richiamo alle pagine 46-49, nonché 
alle pagine 75 ss. 

della sentenza di primo grado) le seguenti osservazioni alla condotta dallo stesso tenuta: 

- S.S. rivestiva non soltanto di diritto ma anche di fatto (come emerso dall'istruttoria dibattimentale: cfr. 
dichiarazioni del coimputato M., suo superiore, e del teste B.) la qualifica di capo cantiere per C. L.F. S.p.a. e, 
dunque, era titolare della posizione di garanzia che gli imponeva di non contribuire alla creazione, e comunque di 
impedire e por fine alla prassi illecita di cui si è detto; 

- l'istruzione dibattimentale non aveva consentito di provare il coinvolgimento diretto dello S. nella decisione 
di eseguire la manovra che fu fatale al Mi. (nonostante la relazione di inchiesta R.F.I. abbia a suo tempo accertato, 
anche sulla base delle dichiarazioni dello stesso S., il ruolo attivo di quest'ultimo), ma tuttavia era indubbio che S. 
fosse tenuto, nella sua qualità di capo cantiere, a sorvegliare e controllare l'attività dei lavoratori sottoposti, in 
modo da assicurarsi che costoro osservassero le misure di prevenzione e sicurezza previste per la loro stessa tutela; 

-al contrario era risultato provato che S. aveva omesso di adempiere ai propri compiti, tanto che aveva 
consentito l'instaurazione della menzionata prassi, attiva da mesi (almeno 3 o 4, anche secondo la documentazione 
prodotta dalla difesa dell'imputato B.) in cantiere; 

- l'istruzione dibattimentale (si cfr. l'esame del teste F., operatore delle macchine per CLF, e il teste B., 
direttore di cantiere per Frejus) aveva provato - quanto alle figure professionali evocate dalla difesa (F.F. per C. L.F. 
S.p.a. e B.F. per Frejus scarl) - che era comunque S. (che svolgeva concretamente le funzioni di capo cantiere 
unitamente al F., con cui si alternava o talora si sovrapponeva) ad occuparsi di organizzare l'attività lavorativa, in 
particolare di attribuire i compiti ai vari lavoratori; in particolare, secondo il teste dello SPRESAL, P.P. (nonché in 
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base ad altre risultanze dibattimentali, tra cui le dichiarazioni del coimputato N.), era S. ad essere onerato del 
compito di comunicare all'agente di scorta la necessità di impegnare un binario destinato alla circolazione, mentre 
in occasione del sinistro era tornato a verificarsi quello che già in precedenza si verificava, secondo una prassi che 
durava da mesi; in definitiva, S., contribuendo alla formazione della descritta illecita prassi, aveva posto in essere un 
contributo causale autonomo (quanto meno, si ribadisce, con la creazione e colpevole tolleranza della prassi) agli 
eventi in esame; 

- l'istruttoria dibattimentale (nella specie la deposizione del teste T.M., contabile di Frejus scarl) aveva 
consentito di evidenziare come il consorzio Frejus scarl aveva avuto per molto tempo un solo dipendente (il 
geometra B.) ed aveva fatto ampio ricorso al distacco di personale delle imprese consortili; dunque, il consorzio 
Frejus scarl era privo di autonomia e strutturazione adeguata, come del resto poteva desumersi dal fatto che, 
contemporaneamente, C.L.P. S.p.a. era attiva e ben presente in cantiere, con propri dipendenti (circostanze queste 
che dipingevano Frejus scarl una "scatola vuota", e, comunque, una figura non idonea a svuotare di responsabilità i 
vertici di C. L.F. S.p.a); 

- quanto, in particolare, alla condotta dello S. come concausa anche dell'evento disastro - premesso che 
l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito che il disastro (ovvero il pericolo per la pubblica incolumità) era stato 
integrato non soltanto dalla fuga del treno lungo i binari dedicati alla normale circolazione, ma anche dalla 
disattivazione dei meccanismi di comando automatico dei passaggi a livello, operata da R. (quale Dirigente 
Movimento R.F.I.) non appena avuta notizia che il locomotore del Mi. 

aveva impegnato la linea dispari e si dirigeva verso Torino, di talché i due passaggi a livello automatici posti a 
valle della stazione di (OMISSIS) erano stati attraversati dal convoglio in fuga con le semi barriere aperte e con le luci 
rosse spente - a tale disastro aveva certamente contribuito la condotta dello S., che con l'instaurazione/tolleranza 
della prassi illecita aveva contribuito alla fuga del locomotore su binari destinati alla circolazione, così ponendo in 
essere uno dei presupposti del grave pericolo corso dal pubblico; 

- era formulabile, ex ante, un giudizio di idoneità della condotta dello S. a causare il disastro, laddove, al 
contrario, l'evento, nella sua unitarietà come sopra descritta, era certamente pronosticabile ex ante, e proprio per 
evitare anche simili rischi erano state elaborate le precauzioni e le regole, vigenti e disattese; 

- nel caso in esame si erano succedute con continuità posizioni di garanzia tenute ad assicurare lo svolgimento 
per intero dei propri compiti, per cui era venuto meno, in favore dello S. ed in relazione al R., il principio di 
affidamento, prevalendo invece il principio dell'equivalenza delle cause; 

- il comportamento del conducente Mi. non era stato causa sopravvenuta da sola sufficiente alla 
determinazione dell'evento: in alcun modo, infatti, la condotta del lavoratore poteva assumere i connotati del 
comportamento "abnorme", che solo potrebbe escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di 
lavoro e l'infortunio; la condotta del Mi. rientrava infatti nel segmento di lavoro attribuitogli, e, lungi dal presentare 
caratteristiche di "stranezza ed imprevedibilità" tali da porla al di fuori di ogni possibile controllo, integrava 
condotta devolutagli da tempo, e per prassi, dal datore di lavoro. 

3.7. Richiamato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, sopra delineato, occorre rilevare che la congiunta 
lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova 
posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. 
Cass., Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un 
conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che non soltanto risulta 
immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice ma risulta anche conforme ai principi di questa Corte, 
richiamati in premessa: a) rispetto ai ricorrenti, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione 
del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa da essi violata; b) la condotta del dipendente 
infortunato, insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta, non esula affatto dai limiti delle attribuzioni 
proprie del segmento di lavoro allo stesso attribuito; c) i ricorrenti lamentano vizi motivazionali, ma, in realtà, 
invocano una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle 
inferenze che i giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della penale 
responsabilità. 

D'altronde, occorre ricordare che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere 
correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale, di talché eventuali omesse risposte o risposte, 
financo, manifestamente illogiche, su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono 
assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. 
Né, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a 
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una 
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del 
convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, sent. n. 26660 del 13/05/2011, 
Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, sent. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). 
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4. Non fondato è il terzo motivo di ricorso degli imputati M. e B., in punto di qualificazione del reato di cui 
all'art. 449 c.p.p., comma 2 come ipotesi autonoma o ipotesi aggravata. 

Al riguardo, va ricordato che il prevalente orientamento giurisprudenziale qualifica la fattispecie configurata 
dalla norma in parola come originante un autonomo reato, e non una circostanza aggravante dell'ipotesi di cui al cit. 
art. 449 c.p., comma 1. 

L'esattezza della conclusione discende dalla disamina di tale ipotesi criminosa, che si caratterizza, tanto da 
meritare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, in ragione della particolarità del disastro, 
riguardante le strade ferrate, le navi e gli aeromobili adibiti al trasporto di persone (Sez. 4, sent. n. 27851 del 
04/03/2004, Del Bono, Rv. 229072), nonché per la tecnica di tipizzazione, che mantiene integra la fisionomia 
autonoma ed unitaria anche delle ipotesi colpose di cui all'art. 449 c.p. (Sez. 4, sent. n. 1544 del 18/1/2012, Tedesco 
ed altri, Rv. 253500). 

Di tali principi la Corte territoriale ha fatto buon governo nel caso di specie, con le ovvie conseguenze di tema 
di calcolo della pena: in particolare, trattandosi di reato autonomo, è precluso il bilanciamento con le pur 
riconosciute circostanze attenuanti generiche. 

5. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso dell'imputato S., in punto di nesso teleologico tra la condotta 
contestata al capo A) ed il disastro ferroviario di cui al capo B). 

L'inammissibilità consegue al fatto che detto motivo concerne un oggetto, che non risulta essere stato dedotto 
con i motivi affidati al gravame di merito. 

Invero, nell'atto di appello, per come si desume dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva chiesto: nel 
primo motivo, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste (quanto meno ai sensi 
dell'art. 530 c.p.p., comma 2); nel secondo motivo, il riconoscimento della attenuanti generiche nella massima 
estensione e con giudizio di prevalenza sulle aggravanti di cui al capo A), il minimo aumento per la continuazione 
con il reato di cui al capo B) ed il contenimento della pena nei limiti edittali; 

nel terzo ed ultimo motivo, il riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno per il fatto di cui al 
capo A) e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per il fatto di cui al capo B). 

In quella sede, dunque, il ricorrente non aveva devoluto alla Corte territoriale il tema della sussistenza del 
nesso teleologico tra la condotta contestata al capo A) dell'imputazione ed il disastro ferroviario, tema che, essendo 
stato introdotto soltanto in sede di ricorso a questa Corte di legittimità, in conformità alla giurisprudenza di questa 
Corte (Sez. 4, sent. n. 46979 del 10711/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, sent. n. 43322 del 02707/2014, Sisti, 
Rv. 260994; Sez. 6, sent. n. 20059 del 16/01/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056), è da dichiararsi inammissibile. 

6. Lambiscono infine l'inammissibilità il quarto ed il quinto motivo del ricorso degli imputati M. e B., in punto 
di mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e in punto dell'accordata contestata 
provvisionale. 

Occorre qui ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammesso ricorso per 
cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva. Esso 
costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere sostituito 
dall'integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per Cassazione (Sez. 4, sent. n. 34791 del 
23/06/2010, Rv. 248348; Conformi: sent. n. 9266 del 1994, Rv. 199072; sent. n. 6727 del 1995, Rv. 201775; sent. n. 
11984 del 1997, Rv. 209501; sent. n. 4973 del 2000, Rv. 215770; sent. n. 7031 del 2003, Rv. 223657; sent. n. 36536 
del 2003, Rv. 226454; sent. n. 36760 del 2004, Rv. 230271; sent. n. 40410 del 2004, Rv. 230105; sent. n. 5001 del 
2007, Rv. 236068). 

D'altra parte, il risarcimento del danno funzionale all'applicazione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 
presuppone che il ristoro sia stato integrale (ex plurimis cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 13282 del 17/01/2013 Rv. 
255187), dato fattuale che spetta all'imputato comprovare. Nel caso di specie detto onere non è stato assolto e, 
d'altra parte, la Corte, dopo aver ricordato le richieste delle parti civili (p. 46), ha motivato nella pagina successiva 
l'entità della disposta provvisionale "tenuto conto delle tabelle elaborate ed utilizzate dal Tribunale civile di Torino e 
dal danno morale già provato". 

Al riguardo, occorre qui osservare che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, 
trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza 
perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali 
calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in 
misura inferiore ad una determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in 
considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, 
reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la 
conseguenza che non si può fare carico al giudice penale di non aver distinto le singole voci di danno. 
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Sotto altro profilo, è appena il caso di ricordare che il giudizio che questa Corte di legittimità è chiamato ad 
esprimere sulla congruenza e logicità della motivazione non può essere confuso con una rinnovata valutazione degli 
elementi di fatto accertati nel processo, ma deve limitarsi a verificare se il discorso giustificativo contenuto in 
sentenza rispetti i canoni della logica e sia compatibile col senso comune. Questa verifica si risolve, nel caso 
concreto, a favore dei giudici territoriali, posto che, in difetto di contrari elementi di valutazione, non appare illogico 
aver ritenuto parziale, per una madre (che all'epoca del sinistro aveva 56 anni circa) e per una sorella (che all'epoca 
del sinistro aveva 26 anni circa) il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente alla morte del proprio 
giovane congiunto (fin qui effettuato, si ribadisce, nella misura di Euro 217.241, quanto alla madre, e nella misura di 
Euro 81.368, quanto alla sorella; in entrambi i casi per un financo inferiore alla disposta provvisionale). 

Il fatto poi che la riparazione fin qui operata, per quanto non integrale, sia frutto di un lodevole sforzo 
notevole economico è irrilevante ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, giacché detta attenuante è 
soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 c.p., ma è oggettiva, ai fini del suo contenuto, sicché nel conflitto 
di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell'interesse di quest'ultima prevale (Sez. 2, sent. n. 12366 del 
24/03/2010, Sola, Rv 246673). D'altronde, laddove il risarcimento operato non sia integrale rispetto al danno 
causato, nulla esclude che il dato di riferimento possa ugualmente essere utilizzato dal decidente nella diversa 
ottica funzionale al riconoscimento delle generiche (nella specie, di fatto riconosciute). 

7. Per le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere dunque rigettati ed i ricorrenti devono essere 
condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, 
spese che si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M.  

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese 
sostenute dalle parti civili Mi.Ne. e Mi.Ma. in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 4000, oltre accessori 
come per legge. 

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11/05/2016) 10-06-2016, n. 24139 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - 

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - 

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - 

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - 

Dott. CENCI Daniele - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

L.F., N. IL (OMISSIS); 

S.M., N. IL (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 4975/2013 CORTE APPELLO DI FIRENZE, del 16/10/2014; 

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
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Udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con 
rinvio; 

Udito il difensore Avv. Carloni Riccardo e Marzaduri Enrico, del Foro di Lucca, che chiedono l'accoglimento del 
ricorso. 

Svolgimento del processo  

1. Il G.i.p. del Tribunale di Pisa, con sentenza in data 6.02.2013, assolveva L.F. e S.M. dal reato di omicidio 
colposo loro ascritto, per insussistenza del fatto. A L., nella sua qualità di datore di lavoro delegato della società 
Ecoacciai spa, si addebita di aver cagionato la morte del dipendente B.A., avendo omesso di impartire al predetto 
una adeguata informazione sui rischio connessi all'attività di impresa. 

Segnatamente, al predetto imputato si contesta di aver adibito il B. a lavori di manutenzione dell'impianto 
(OMISSIS), senza aver erogato la dovuta formazione ed un addestramento adeguato e senza aver messo a 
disposizione una attrezzatura conforme alle normative antinfortunistiche. Oltre a ciò, in assunto accusatorio, 
l'impianto di cui si tratta era privo di ponti di accesso per gli operatori ed era stato realizzato in difformità al 
progetto originale. L'imputazione attinge anche la posizione di S. M., nella sua qualità di preposto della società 
Ecoacciai spa, in relazione all'impianto (OMISSIS), al quale si contesta di non aver verificato che B. avesse ricevuto 
adeguate istruzioni per accedere alle varie zone dell'impianto. Ai predetti imputati, pertanto, si ascrive di aver 
colposamente provocato il decesso del B., che, in tale situazione di rischio, accedeva all'impianto, rimaneva 
impigliato nel nastro trasportatore in movimento, riportava la sub amputazione di un arto, di talché insorgeva uno 
shock emorragico, con esito letale. 

Il primo giudice rilevava il difetto di prova circa la riferibilità causale tra l'evento verificatosi e le condotte 
addebitate agli imputati; il G.i.p. qualificava come abnorme l'azione posta in essere dal lavoratore infortunato, 
azione che risultava inspiegabile, rispetto alle mansioni assegnate al dipendente. 

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 16.10.2014, in riforma della sentenza di primo grado, 
dichiarava L. e S. responsabili del reato lo ascritto. 

La Corte territoriale procedeva alla ricostruzione della dinamica del fatto, soffermandosi in particolare sulle 
dichiarazioni rese dal collega di lavoro A., il quale aveva chiarito che l'impianto necessitava della periodica rimozione 
di materiale ferroso di risulta, che rimaneva incastrato tra due condotti metallici, ove avviene la fisica separazione 
dei materiali; che la pulizia di cui si tratta veniva svolta manualmente, dal piano vibrante; e che l'infortunio occorso 
a(B. era intervenuto mentre il dipendente stava effettuando una ordinaria manovra di pulizia del macchinario. Sulla 
scorta di tali rilievi, il Collegio escludeva che l'azione del dipendente deceduto potesse qualificarsi come avulsa dalle 
mansioni lavorative e quindi come abnorme. 

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione L.F. e 
S. M., a mezzo del difensore. 

Con il primo motivo gli esponenti denunciano il travisamento della prova. 

Osservano che il giudice di primo grado aveva escluso che B. fosse salito sul macchinario per effettuare 
operazioni di pulizia; e considerano che la Corte territoriale, nel censire l'appello di pubblico ministero, ha 
erroneamente ricostruito la dinamica del fatto. 

I deducenti sottolineano che l'impianto era in funzione al momento dell'infortunio; e rilevano che i giudici del 
gravame, travisando le dichiarazioni del lavoratore A., hanno omesso di considerare che quest'ultimo aveva riferito 
che le operazioni di pulizia avvenivano quando l'impianto era spento. I ricorrenti osservano che tali indicazioni 
erano state fornite da A. anche in sede di dichiarazioni rese al difensore degli imputati. 

Gli esponenti considerano che la Corte di Appello esclude l'abnormità del comportamento posto in essere dal 
lavoratore infortunato solo perché erra nel comprendere le dichiarazioni rese da A.. Sotto altro aspetto, 
considerano che le operazioni di pulizia, con l'operatore che si posizionava sul piano vibrante, di cui pure parla l'A., 
potevano essere svolte solo con l'impianto spento. E ritengono erronee le valutazioni espresse dai giudici di 
secondo grado, in riferimento alla tolleranza di prassi scorrette, da parte del datore di lavoro e del preposto, una 
volta chiarito che le operazioni di pulizia avvenivano con l'impianto fermo. 

I ricorrenti denunciano il vizio motivazionale, osservando che la Corte di Appello, nel riformare una precedente 
sentenza assolutoria, è gravata da uno specifico obbligo motivazionale, che non risulta assolto nel caso di specie. 

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano il travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni dei testi M. 
e A., in riferimento al difetto di formazione che era stato evidenziato dal pubblico ministero, con l'atto di appello. 
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Osservano che la Corte territoriale non ha preso in esame la consulenza tecnica e la documentazione che era stata 
prodotta dalla difesa, rispetto alla formazione erogata all'operaio specializzato B.. 

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. 

Soffermandosi sulle censure affidate al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che la giurisprudenza di 
legittimità ha ripetutamente affermato che dall'attuale assetto interpretativo dell'art. 533 c.p.p., comma 1, 
discende una specifica modalità argomentativa della sentenza di appello che riformi la decisione assolutoria di 
primo grado. In tale ipotesi, il giudice del gravame non deve soltanto effettuare una logica ricostruzione dei fatti e 
darne adeguatamente conto nella motivazione ma deve necessariamente confrontarsi, in modo esplicito, con la 
decisione di primo grado e rilevare se la diversa decisione sia conseguenza di una valutazione alternativa del 
medesimo materiale probatorio o, invece, di specifici errori, logici o fattuali. Nel primo caso, infatti, la sentenza 
assolutoria risulta soltanto "alternativa", rispetto a quella di condanna resa dal giudice di appello, di talché non 
potrà che ritenersi la sussistenza di un "ragionevole dubbio", in favore dell'imputato, atteso che la sua 
responsabilità viene a discendere - unicamente - da una riconsiderazione del medesimo materiale probatorio. Nel 
secondo caso, invece, la riforma "in peius" risulta legittima, laddove vengano individuati i punti che rendono 
insostenibile la decisione di primo grado, per errore di valutazione della prova o per snodi illogici del ragionamento, 
ovvero per omissione di valutazione di elementi fondamentali, quali prove non considerate od erroneamente 
ritenute inutilizzabili. E solo in quest'ultimo caso la "lettura" proposta dalla sentenza di condanna, a seguito di 
appello, può essere considerata come l'unica possibile, alle date condizioni (cfr. Sez. 6, sentenza n. 1266 del 
10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024). 

Occorre, altresì, considerare che le Sezioni Unite della Corte regolatrice, sul tema di interesse, hanno da ultimo 
osservato che il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità 
dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova 
dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 
mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione 
convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell'art. 603 c.p.p.. Con la precisazione che la sentenza 
del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità 
dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto 
alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma 
dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio "al di là di 
ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1, (Sez. U., sentenza del 28/04/2016, n.m.). 

2. Applicando, per condivise ragioni, i principi di diritto ora richiamati al caso di specie, deve osservarsi che la 
sentenza impugnata risulta vulnerata dal dedotto vizio motivazionale, in riferimento alla intervenuta rivalutazione 
del compendio di prove dichiarative, in difetto della rinnovazione della istruttoria dibattimentale, conducente alla 
riforma della sentenza assolutoria che era stata pronunciata dal primo giudice. 

Invero, la Corte territoriale ha disatteso la citata regola processuale, espressa dal diritto vivente, riformando 
"in peius" la sentenza di assoluzione, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative 
considerate decisive; e la Corte di Appello è giunta a riformare la pronuncia assolutoria sulla scorta della mera 
riconsiderazione del compendio probatorio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo che era stato 
sviluppato dal primo giudice. 

2.1 Occorre pure evidenziare che la stessa trama argomentativa sviluppata dalla Corte di Appello appare 
inficiata da affermazioni reciprocamente contraddittorie, di talché al giudice del rinvio viene pure demandato il 
compito di chiarire la dinamica dell'infortunio occorso al B.. Invero, il Collegio ha in primo luogo evidenziato che, il 
giorno in cui ebbe a verificarsi l'incidente, B. aveva il compito di effettuare le operazioni di messa a punto 
dell'impianto che consente la separazione dei metalli; e che tali compiti prevedevano operazioni di pulizia a terra, al 
di sotto della zona della linea lavorativa e l'effettuazione di prove di selezione del materiale. Ciò posto, il Collegio ha 
pure affermato che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste A., che aveva chiarito che le operazioni di pulizia del 
macchinario avvenivano posizionandosi sul piano vibrante, doveva ritenersi accertato che B. non avesse intrapreso 
attività di routine, ma che si fosse arrampicato sulla struttura metallica laterale, per compiere operazioni di pulizia 
della tramoggia. Come si vede, resta da chiarire se, nel caso di specie, fosse necessario, o meno, un intervento di 
pulizia in quota da parte del lavoratore, evenienza di certo rilievo, al fine di censire le ipotesi di accusa, ascritte agli 
odierni imputati. 

2.2 Si introduce, così, l'esame di un ulteriore profilo di criticità della decisione, denunciato dagli esponenti, 
afferente al tema della abnormità della condotta posta in essere dal lavoratore. 
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La Corte di Appello ha escluso che il comportamento posto in essere dal lavoratore possa qualificarsi come 
abnorme; ciò in quanto B. aveva compiuto una operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni e nel segmento 
di lavoro affidato. E bene, le aporie di ordine logico, sopra evidenziate, rendono necessario un chiarimento, anche 
rispetto al tema relativo alla natura dell'operazione svolta dal dipendente, al fine di verificare se la stessa si collochi, 
o meno, nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare. Non sfugge che la Corte regolatrice ha chiarito 
che nessuna efficacia, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento 
negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da 
ricondurre - comunque - alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio 
il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, 
dep. 9.03.2007, Rv. 236109). Occorre peraltro considerare che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in 
tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità 
fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e 
persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la 
sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri 
dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise 
direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 
del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365). E, in tale ambito ricostruttivo, si è recentemente considerato che il 
datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una 
determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni 
proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed 
imprevedibilmente colposa del lavoratore; con la precisazione che il sistema della normativa antinfortunistica si è 
evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale 
soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli 
obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 
03/03/2016, Rv. 266073). Occorre, pertanto, che il giudice del rinvio verifichi se l'intervento del lavoratore 
infortunato, nel caso di specie, rientri nell'area di rischio che le norme antinfortunistiche erano destinate a 
garantire, per le modalità con le quali l'intervento medesimo è stato realizzato, in riferimento alla speculare 
possibilità di controllo e vigilanza, rispetto alle precise direttive organizzative impartite, che grava sulle persone 
preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nei termini ora delineati. 

3. Si impone, per quanto rilevato, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla 
Corte di Appello di Firenze. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza. 

P.Q.M.  

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze. 

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06/05/2016) 10-06-2016, n. 24136 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - 

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere - 

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere - 

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - 

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 
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SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

M.M., N. IL (OMISSIS); 

MA.FR., N. IL (OMISSIS); 

M.N., N. IL (OMISSIS); 

T.D., N. IL (OMISSIS); 

nei confronti di: 

D.M.P., N. IL (OMISSIS); 

R.V., N. IL (OMISSIS); 

D.L.F., N. IL (OMISSIS); 

inoltre: 

D.M.P., N. IL (OMISSIS); 

R.V., N. IL (OMISSIS); 

D.L.F., N. IL (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 7129/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/06/2015; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro ANGELILLIS che ha concluso per il rigetto di tutti i 
ricorsi; 

Udito, per la parte civile, l'Avv. Cardia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili, il rigetto di 
quelli degli imputati e ha depositato conclusioni scritte e notule; 

Udito il difensore Avv. Cicognani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato, per il suo assistito R.V., 
e il rigetto del ricorso delle parti civili. 

Svolgimento del processo  

1. La Corte d'appello di Bologna, 1 Sezione penale, con sentenza emessa il 9 giugno 2015, decideva in merito 
agli appelli proposti dagli imputati condannati in primo grado e dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale di 
Ravenna in data 28 gennaio 2013, nell'ambito di un procedimento in cui tutti gli imputati (ossia F.P.S., + ALTRI 
OMESSI) rispondevano del reato di cui al capo a) (crollo colposo, p. e p. dagli artt. 113, 434 e 449 c.p.) e del reato di 
cui al capo b) (lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., commi 1, 3 e 4, in danno di Ma.Fr., M.N. e T.A.); gli imputati 
rispondevano inoltre di una serie di violazioni di norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. 

Oggetto del processo è il crollo di una gru a torre per edilizia prodotta dalla ditta ALFA, causato dal franamento 
del fronte di scavo, su un edificio sito in (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS); il crollo della gru, abbattutasi sul detto 
edificio, oltre a cagionare ad esso gli ingenti danni compiutamente descritti in rubrica, cagionava lesioni alle persone 
di cui al capo b) (ossia, come detto, Ma.Fr., M.N. e T. A.), tutte occupanti dello stabile; secondo l'ipotesi accusatoria, 
poi accreditata nelle sentenze di primo grado e d'appello, il crollo era dovuto a una carente e negligente valutazione 
delle caratteristiche del terreno ove la gru veniva installata. In particolare, l'installazione della gru - del peso di 
svariate tonnellate - veniva eseguita dopo che nel punto d'alloggiamento della stessa era stato realizzato uno scavo, 
in seguito al quale si rendeva necessaria la realizzazione di opere di contenimento, destinate a rinforzare la tenuta 
del fronte dello scavo suddetto, oltreché di quattro blocchi per il basamento della gru; 

ma, in base alle caratteristiche del terreno (già in passato caratterizzato da smottamenti) rapportate alla gru 
da installare, le opere di contenimento, costituite da palancole (travi da infiggere nel terreno) risultavano del tutto 
inidonee, anche per la scarsa profondità (appena due metri) alla quale le stesse venivano infisse. 

Gli imputati rispondevano dei reati loro contestati nelle rispettive qualità, ossia - in estrema sintesi - il B. e il S. 
quali legali rappresentanti della ditta ALFA, produttrice della gru, e il G. quale direttore tecnico della stessa ditta, per 
non aver preso le dovute misure e preveduto le necessarie istruzioni d'uso affinché la gru fosse installata tenendo 
conto delle caratteristiche idrogeologiche del terreno; il R. quale legale rappresentante della ditta CON.S.A.R., il D.L. 
quale legale rappresentante della D.L. soc. coop. e il D.M. quale legale rappresentante dell'omonima ditta, in 
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relazione ai lavori di demolizione, scavo ed edili affidati alle suddette imprese, per non avere provveduto 
all'armatura idonea o al consolidamento del terreno, in ragione delle sue caratteristiche geologiche; la F. quale 
legale rappresentante dell'Immobiliare Le Gemme, proprietaria e committente dei lavori e della gru, per non aver 
consentito la pianificazione in sicurezza dei lavori e per non aver fatto sottoporre la gru a verifica dopo il montaggio; 
il C. quale progettista e direttore dei lavori, per avere omesso le dovute valutazioni nel piano di sicurezza e 
coordinamento, con riguardo alle indagini geologiche e al contesto in cui si collocava l'area di cantiere, con mancata 
valutazione della situazione in relazione allo scavo e alle caratteristiche del terreno. 

In primo grado il Tribunale di Ravenna aveva condannato gli imputati C., D.M., R. e D.L. (con pena sospesa solo 
per gli ultimi due) sia in ordine ai reati di cui ai capi a) e b), applicando loro una pena di un anno e sei mesi di 
reclusione per ciascuno, sia in ordine agli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti, per i quali applicava al C. una 
pena di quattro mesi d'arresto e agli altri imputati la pena di tre mesi e quindici giorni d'arresto; aveva inoltre 
condannato i suddetti imputati al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, con assegnazione di provvisionale, 
e alla rifusione in loro favore delle spese di giustizia. Quanto agli altri imputati F., B., G. e S., il Tribunale li aveva 
assolti dai reati di cui ai capi a) e b) per non aver commesso il fatto, e dai rimanenti reati loro ascritti perché il fatto 
non sussiste. 

La Corte di merito, emettendo la predetta sentenza in data 9 giugno 2015 all'esito del giudizio d'appello, in 
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati C., 
D.M., R. e D. L. quanto ai reati contravvenzionali loro ascritti, perché estinti per prescrizione; confermava per il resto 
sia la condanna degli stessi per i reati di cui ai capi a) e b) (concedendo però anche al C. e al D.M. la sospensione 
condizionale della pena), sia il proscioglimento degli altri imputati. 

2. Avverso detta sentenza ricorrono gli imputati D.L., R. e D.M., nonché le parti civili. 

3. Esaminando per primo il ricorso del D.L., personalmente sottoscritto dal medesimo, esso è articolato in due 
motivi. 

3.1. Con il primo si denunciano violazione di legge processuale (art. 192 c.p.p., relativo alla valutazione della 
prova) e vizio motivazionale, in riferimento alla mancata assoluzione del D. L. per non aver commesso il fatto. 
L'esponente deduce che, nel contratto d'appalto concluso tra la Immobiliare Le Gemme e la D. L. soc.coop., vi era 
unicamente l'affidamento a quest'ultima dei lavori di realizzazione della nuova costruzione edile, lavori previsti in 
epoca successiva a quelli di demolizione e di scavo, appaltati ad altre imprese (in specie alla CON.S.A.R., che li 
assegnava a sua volta dapprima al socio consorziato Mo. e poi al D.M.); le opere provvisionali incriminate, finalizzate 
a contenere lo scavo in cantiere e preliminari ad esso, competevano alla ditta incaricata di svolgere la demolizione e 
lo scavo, come hanno affermato gli stessi consulenti del Pubblico ministero, e dunque non alla ditta del D.L., la 
quale doveva occuparsi delle opere in muratura del nuovo edificio. La posizione di garanzia ravvisata dalla Corte 
territoriale in capo al D.L. è perciò insussistente; quanto alla presenza in cantiere dello stesso imputato fin dall'inizio 
di settembre 2008, essa non dimostra la consapevolezza da parte dello stesso della situazione di rischio connessa 
all'installazione della gru e della necessità di opere di consolidamento. Il D.L. era presente in cantiere in quanto egli 
avrebbe dovuto realizzare i basamenti su cui doveva essere ancorata la gru, e non per prestare assistenza al D.M. 
che stava realizzando le opere provvisionali; ma, anche ammettendo che ciò sia vero (come sostenuto dal 
coimputato C.), al D. L. non potevano muoversi gli addebiti di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 118 comma 2 e art. 
159, comma 1, atteso che egli in quella circostanza avrebbe eseguito prestazioni di lavoro autonomo, e non come 
datore di lavoro. Peraltro, il teste Ba. ha riferito che l'aiuto al D.M. da parte del D.L. consistette esclusivamente nel 
tenere fermi i pali mentre il D.M. li piantava nel terreno: il che non può certo determinare il sorgere, in capo al D.L., 
di una qualsivoglia posizione di garanzia. 

Né può perciò ravvisarsi, come invece ritenuto dalla Corte felsinea, una responsabilità del medesimo a titolo di 
cooperazione colposa, fattispecie caratterizzata dalla riconoscibilità dell'inadempienza altrui e quindi dalla 
prevedibilità dell'evento dannoso da parte del compartecipe. 

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione 
delle circostanze attenuanti generiche: circostanze che, pur a fronte della gravità del fatto, dovevano essergli 
riconosciute in relazione al suo stato d'incensuratezza, al grado di colpa a lui attribuibile e al modesto apporto 
causale della sua condotta. 

4. Il ricorso del D.M., presentato per il tramite dei suoi difensori di fiducia, consta di sei motivi. 

4.1. I primi tre motivi sono unitariamente trattati e denunciano vizio di motivazione e inosservanza delle 
disposizioni riguardanti le modalità di realizzazione degli scavi, natura e forme del contratto di nolo a caldo, nonché 
gli obblighi del lavoratore autonomo in tema di sicurezza. Il ricorrente osserva che il D.M. non aveva redatto il POS 
non essendovi tenuto, in quanto lavoratore autonomo; 

egli, in base agli atti da lui conoscibili, sapeva di dover realizzare uno scavo senza necessità di opere 
provvisionali o di protezione delle pareti, non essendo le stesse previste dal contratto d'appalto né indicate dal POS 
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redatto dalla ditta precedente affidataria dei lavori a lui commissionati (Mo.), che faceva unicamente riferimento a 
uno scavo con natural declivio. Quando si rese conto dei rischi che, invece, lo scavo comportava in relazione alla 
pendenza delle pareti, il D.M. decise di bloccare i lavori: si limitò a infiggere alcuni pali, in base a contratto di nolo a 
caldo, sicuramente in modo inadeguato (ma su direttive della committenza, e dunque con esonero da 
responsabilità, in base al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 94), indi lasciò il cantiere, perché il completamento dell'opera fu 
affidato al D.L.. Quanto ai basamenti per il montaggio della gru, essi furono posizionati nel punto in cui la gru venne 
montata in un momento successivo rispetto a quello in cui il D.M. e la CON.S.A.R. lasciarono il cantiere. 

4.2. Il quarto e il quinto motivo di ricorso attengono ambedue alla mancata assunzione della deposizione di 
P.G., indicata dal ricorrente come prova decisiva (in ordine a quanto accaduto tra la sospensione dei lavori da parte 
del D.M. e la successiva opera di puntellamento delle pareti) e non assunta in primo grado in violazione dell'art. 195 
c.p.p., essendo stato il detto teste indicato come a conoscenza di circostanze rilevanti. 

4.3. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle 
attenuanti generiche e alla pena, giudicata eccessiva. 

5. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato R., per il tramite dei suoi difensori di fiducia, è articolato in 
dieci motivi, oltre a motivi aggiunti successivamente depositati. 

5.1. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per inosservanza 
delle disposizioni riguardanti le modalità di realizzazione degli scavi, nonché per natura e forme del contratto di 
nolo a caldo. Si contesta in particolare che i giudici d'appello non hanno tenuto conto di risultanze processuali e dei 
motivi d'appello: il contratto d'appalto in origine non prevedeva opere provvisionali a protezione dello scavo, e il 
PSC della committente Immobilare Le Gemme le contemplava solo a fronte di condizioni particolari, mentre il POS 
della ditta Mo., originariamente incaricata dello scavo, parlava esclusivamente di uno scavo con natural declivio e, 
quindi, senza opere provvisionali. Quando il D.M. (consorziato CON.S.A.R., della quale il R. è legale rappresentante), 
resosi conto della necessità di proteggere le pareti, blocca i lavori; viene stipulato a questo punto un nuovo 
contratto di nolo a caldo in cui il D.M., per conto di CON.S.A.R., opera sotto la piena e diretta responsabilità del 
committente, con conseguente mutamento anche degli oneri a carico di CON.S.A.R.. Sul punto, erra la Corte felsinea 
nel ritenere che non vi fosse contratto di nolo a caldo per mancanza di forma scritta, attesa l'assenza di tale 
requisito di forma e a fronte delle plurime conferme probatorie dell'esistenza del contratto; così come è errato 
l'assunto della Corte territoriale nel ritenere che l'installazione di una gru postulasse le opere provvisionali, poiché 
questo dipende semmai dal posizionamento della stessa; inoltre, il D.M. e la CON.S.A.R. non erano più presenti in 
cantiere quando i basamenti della gru furono posizionati, a nulla rilevando il fatto che essi fossero invece presenti 
mentre i basamenti venivano realizzati. 

In aggiunta ai detti motivi, con l'atto contenente motivi nuovi il ricorrente precisa che il PSC della Immobiliare 
Le Gemme fu modificato e integrato con la previsione delle opere di puntellamento solo dopo il fermo lavori 
imposto dal D.M.. 

5.2. Con il terzo e il quarto motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione degli artt. 2602 e 2615-ter 
c.c. in relazione alla natura di una società cooperativa in forma consortile come la CON.S.A.R., di cui il R. era legale 
rappresentante: 

una società con 300 soci e 700 automezzi, strutturata in diverse divisioni, ciascuna con a capo un direttore; a 
fronte di tale articolata struttura, egli è stato condannato, mentre altri imputati sono stati assolti sulla base di 
principi non adottati per il R.. Nei motivi aggiunti si evidenzia che nel caso di specie i compiti inerenti alla sicurezza 
nel cantiere erano demandati alla consorziata assegnataria ed esecutrice delle opere. 

5.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso richiamano il quarto e il quinto motivo del ricorso D.M., vertendo sulla 
mancata assunzione della deposizione di P.G., indicata dal ricorrente come prova decisiva e non assunta in primo 
grado in violazione dell'art. 195 c.p.p.; il ricorrente aggiunge un settimo motivo, riferito al rigetto del motivo 
d'appello svolto dal ricorrente su quest'ultimo punto, nel quale la Corte territoriale ha argomentato che la doglianza 
sulla mancata deposizione del P. non era stata precedentemente proposta, laddove invece detta istanza era stata 
disattesa in primo grado con l'ordinanza del 24 settembre 2012, espressamente impugnata avanti la Corte di 
merito. 

5.4. L'ottavo e il nono motivo, cumulativamente trattati, hanno ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla 
presenza di un organigramma aziendale in tema di sicurezza, nonché la violazione delle norme attributive delle 
posizioni di garanzia in materia. Si duole il ricorrente che la Corte bolognese abbia formato il proprio convincimento 
sul rilievo dell'assenza di una delega di funzioni in tema di sicurezza, laddove invece essa, in riferimento ad alcune 
posizioni di garanzia (come quelle dei dirigenti e dei preposti), non è necessaria ed è invece frutto di un'attribuzione 
originaria di doveri in tema di sicurezza. Ciò posto, non è stato considerato che l'organigramma CON.S.A.R. prevede 
un riparto di competenze in materia, nel quale ad esempio sono previste le figure dei direttori di divisione, provvisti 
sia di delega anche a fini antinfortunistici, sia di autonomia di spesa; ciò ha trovato riconoscimento in alcuni 
provvedimenti giudiziari menzionati dal ricorrente. 
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5.5. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle 
attenuanti generiche e alla pena, giudicata eccessiva. 

6. Il ricorso delle parti civili M.M., Ma. 

F., M.N. e T.D. (questi ultimi anche per la figlia minore T.A.) è articolato in quattro motivi. 

6.1. Con il primo motivo, ampiamente illustrato, si lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di 
non colpevolezza espresso dalla Corte di merito nei confronti degli imputati B., G. e S.: secondo le parti civili 
ricorrenti, la società ALFA omise di effettuare qualsivoglia verifica dello stato dei luoghi; in particolare l'ing. G. omise 
di effettuare qualsivoglia valutazione in ordine al fatto che nello scavo, che egli ebbe modo di vedere in fase di 
realizzazione, non erano presenti opere di contenimento; a parte la sua visita in cantiere il 15 settembre 2008, egli 
non effettuò alcun sopralluogo, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale; cionondimeno egli 
affermò che lo scavo era protetto; oltretutto il G., oltre ad essere a conoscenza del PSC redatto dalla Immobiliare Le 
Gemme, ben sapeva, come ha ammesso egli stesso in dibattimento, che la relazione geologica trasmessa all'ALFA e 
redatta, per conto della committenza, dal dott. Ro. aveva fatto presente che la capacità di resistenza del terreno 
non era delle migliori, tenuto conto della portata necessaria a sostenere il peso di una gru di 9 tonnellate, con 
contrappesi in calcestruzzo di oltre 10 tonnellate di peso. Il G. giustifica la ricezione della relazione geologica con il 
fatto che la ALFA doveva assicurare condizioni di sicurezza ai propri dipendenti, ma non effettuò alcuna valutazione 
della consistenza del terreno presso la gru; eppure egli stesso ha dichiarato in dibattimento che, se il terreno non è 
adatto a sostenere le spinte della gru, quest'ultima non si può montare. In definitiva il G. si affidò a un soggetto 
privo di qualifiche (Ba.Al.) il quale lo rassicurava circa il fatto che lo scavo era protetto, ma non interloquì mai con il 
tecnico di cantiere e redattore del PSC, ossia il geom. C.. 

Vengono poi articolati ulteriori elementi deponenti per la negligenza del G. nella sua qualità di RSPP, non 
avendo effettuato le dovute verifiche nella ricerca dei fattori di rischio e nell'individuazione delle misure di sicurezza 
da adottare, ed avendo così omesso di ottemperare al suo potere-dovere di segnalazione delle necessità 
d'intervento a fini di prevenzione. Il motivo in esame attiene anche alla posizione dei legali rappresentanti della 
ALFA, B. e S., per avere disatteso i doveri di ottemperanza alle regole di cautela nel montaggio della gru e per avere 
affidato compiti di RSPP a soggetto privo di competenza tecnica, quale il G.. 

6.2. Con il secondo motivo gli esponenti lamentano vizio di motivazione in ordine al proscioglimento della F., 
legale rappresentante della committente Immobiliare Le Gemme: la parte civile, osservano i ricorrenti, non ha mai 
affermato che la F. si sia recata in cantiere in un'unica occasione, ciò che secondo la Corte di merito proverebbe che 
la stessa non si ingerì mai nell'andamento dei lavori; è la stessa F. a dichiarare che ella si recava in cantiere per 
effettuare verifiche sull'andamento dei lavori e per vedere se ci fosse qualche problematica; ma soprattutto 
l'ingerenza della committenza era riferibile al socio della Immobiliare Le Gemme, Ba.Al., da alcuni indicato come il 
vero padrone del cantiere, che per espressa ammissione della F. era però privo di qualsiasi competenza tecnica e 
che non aveva ricevuto alcuna delega. Inoltre, l'Immobiliare Le Gemme aveva ricevuto la relazione geologica del 
dott. Ro., che evidenziava criticità nel terreno del cantiere, e la F. non poteva quindi andare esente da 
responsabilità, nella sua qualità apicale all'interno della società committente ed in relazione agli obblighi che tale 
posizione comportava e all'affidamento di compiti nella direzione e nell'esecuzione dei lavori a persone 
incompetenti sul piano tecnico-professionale. 

6.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del risarcimento 
dei danni e alla determinazione delle provvisionali in sede di merito: ciò a fronte della copiosa documentazione 
rassegnata in atti dalle parti civili, puntualmente richiamata nel motivo di ricorso e dimostrativa dell'entità dei danni 
patiti dalle persone offese. 

6.4. Con il quarto motivo, infine, si lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità delle spese legali liquidate 
in sede di merito, a fronte del fatto che l'assistenza legale veniva prestata a ben cinque parti offese, con posizioni 
diversificate fra loro, e che l'altra parte civile costituita (Ce.Pi.), pur avendo riportato danni molto inferiori e non 
avendo partecipato a molte delle attività processuali, ha ricevuto una liquidazione a titoli di spese legali di Euro 
2.700,00. 

7. All'odierna udienza la difesa di parte civile ha rassegnato in atti conclusioni scritte e nota spese. 

Motivi della decisione 

1. L'articolata esposizione dei motivi formulati dai singoli ricorrenti generalmente ripropositivi di quelli 
formulati avanti la Corte di merito - impone un'analitica disamina di ciascuno di essi, siccome in larga parte riferiti a 
questioni che involgono ogni singola posizione; con l'ulteriore premessa che la decisione di sostanziale conferma 
della sentenza di primo grado in punto di accertamento delle responsabilità, unitamente agli ampi richiami per 
relationem della pronunzia emessa in primo grado da parte della Corte territoriale, rende necessario considerare 
che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si 
salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del 
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gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed 
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella 
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, 
Rv. 257595). 

Va, ancora, premesso che è pacifica e incontestata la configurabilità, sul piano oggettivo, dei reati di cui ai capi 
a) e b) (con specifico riferimento alla nozione di crollo colposo, si rammenta che esso deve assumere la fisionomia 
del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, 
indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante: Sez. 
4, n. 18432 del 01/04/2014, dep. 2015, Papiani e altri, Rv. 263886), mentre le doglianze attengono tutte, in 
sostanza, alla sola riferibilità soggettiva dei suddetti reati. 

Tanto evidenziato, vengono di seguito esaminate le singole posizioni dei ricorrenti e, per ciascuno, i motivi in 
cui i rispettivi ricorsi sono articolati. 

RICORSO D.L.. 

2. Il primo motivo di ricorso presentato personalmente dall'imputato D.L. è infondato. 

Si deve premettere che, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo 
da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante 
un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 2536 del 
23/10/2015, dep. 2016, Bearzi e altro, Rv. 265797). 

Nella specie, come convenientemente rilevato dalla Corte di merito, il D.L., nell'affidamento dei lavori a lui 
commissionati, aveva assunto l'obbligo - perdurante fino all'ultimazione dei lavori - di garantire tutte le opere di 
protezione e le cautele a tutela non solo degli operai, ma altresì dei terzi e delle proprietà pubbliche e private, e 
sottoscrisse in data 9 settembre 2008 un verbale di visita in cui, vista la consistenza del terreno, si dava atto della 
necessità di eseguire le opere di protezione dello scavo; né risponde a verità che egli si sia limitato a presenziare in 
cantiere o a dare assistenza al D.M., atteso che come precisa la Corte territoriale - il D.L. aveva materialmente 
collocato i pannelli protettivi, assumendo così la responsabilità connessa all'esecuzione delle opere di 
consolidamento manifestamente inadeguate in rapporto al carico che il terreno era destinato a sopportare (una gru 
di diverse tonnellate di peso). Egli, in quanto titolare di una ditta operante nel settore edile ed assuntore di fatto in 
collaborazione con altri - delle opere di protezione suddette, non solo aveva le competenze tecniche e pratiche per 
rendersi conto dell'inidoneità delle stesse, ma ne aveva altresì curato l'esecuzione; perciò a nulla rileva l'argomento 
del ricorrente riferito alla sua posizione di lavoratore autonomo, ossia non datoriale, atteso che la regola cautelare 
violata (nella specie D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 118) non è rivolta al solo datore di lavoro, ma investe tutti coloro i 
quali, nelle opere di scavo, abbiano assunto la posizione di garanti (arg. ex Sez. 4, n. 16346 del 19/12/2007 - dep. 
18/04/2008, Caramia, Rv. 239578, riferita al precedente quadro normativo ma applicabile anche all'attuale). 

Non hanno poi pregio le doglianze del ricorrente in ordine alla ritenuta cooperazione colposa da parte sua, in 
realtà correttamente configurata, atteso che tale fattispecie presuppone (come sicuramente verificatosi) la 
necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una 
comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui 
condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da 
esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita 
della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, 
paragr. 29; nello stesso senso Sez. 4, Sentenza n. 14053 del 18/09/2014, dep. 2015, Grauso e altri, Rv. 263208; Sez. 
4, n. 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri, Rv. 255696). 

2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato: la Corte 
felsinea ha debitamente argomentato il rigetto delle attenuanti generiche in relazione al fatto che non solo non 
sussiste lo stato d'incensuratezza addotto dal ricorrente, avendo costui un precedente per delitto, ma soprattutto 
l'apporto causale della sua condotta non fu sicuramente di trascurabile rilievo, essendo stato per contro decisivo in 
rapporto al suo contributo alle opere di contenimento risultate del tutto inidonee e di diretta incidenza e rilevanza 
ai fini dell'evento disastroso. 

RICORSO D.M.. 

3. I primi tre motivi del ricorso presentato nell'interesse del D. M. sono tutti infondati. 

In proposito, la Corte territoriale ha convenientemente illustrato le ragioni del proprio convincimento, in 
relazione al quale le prospettazioni del ricorrente si appalesano irrilevanti: è accertato infatti che il D.M., a 
prescindere dalla pretesa qualificazione come lavoratore autonomo e dalla mancata redazione del POS, fu 
incaricato inizialmente di eseguire le opere di sbancamento, e che effettuò anche con il concorso del D.L. le 
successive opere di contenimento, rivelatesi del tutto inadeguate in funzione della circostanza (certamente a lui 
nota) che esse erano finalizzate all'installazione della gru; a nulla rileva il fatto che egli dapprima bloccò i lavori e poi 
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li riprese sulla base di un preteso contratto di "nolo a caldo" (qualificazione peraltro confutata, con argomentazioni 
pienamente condivisibili, dalla Corte felsinea, atteso che sul piano sostanziale non si trattava solo del noleggio di 
un'escavatrice con operatore, ma dell'installazione delle opere di rinforzo alle quali il D.M. effettivamente 
contribuì), essendo accertato che, con l'esecuzione da parte sua delle opere di contenimento, chiaramente 
inadeguate alla successiva posa in opera della gru, egli assumeva precisi obblighi di garanzia in quanto gestore del 
rischio connesso alle dette opere da lui eseguite; senza contare che il D.M. lasciò il cantiere prima che la gru venisse 
installata, benché consapevole del rischio connesso alle opere da lui malamente realizzate. Ciò, lungi dall'esimere il 
ricorrente da responsabilità, ne aggrava anzi la posizione: è del resto appena il caso di ricordare che l'appaltatore di 
lavori edili, in base al principio del neminem leadere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni 
alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, 
allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note (Sez. 4, 
n. 1511 del 28/11/2013, dep. 2014, Schiano Di Cola e altro, Rv. 259084). 

3.1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, riferiti alla mancata assunzione della deposizione di P.G., sono 
inammissibili in quanto manifestamente infondati e in parte generici. 

Va premesso, invero, che è "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la prova che, 
confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, 
avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la 
sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis vds. Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323). 

Tanto premesso, la prospettazione del ricorrente in ordine alla pretesa decisività dell'audizione del P. non 
consente di qualificarlo come decisivo nel senso suddetto. 

E' poi appena il caso di precisare che la sanzione processuale prevista per la mancata citazione da parte del 
giudice del teste indiretto, qualora l'esame dello stesso sia stato sollecitato dalla parte interessata (elemento 
anch'esso non chiarito nel ricorso), è costituita dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dal teste che ne 
fa richiamo, e non certo dal travolgimento delle altre prove ritualmente assunte, e men che meno della decisione 
finale, non risultando che il riferimento, da parte dei testi escussi (e nella specie da parte del coimputato D.M.), al 
dichiarato del P. abbia formato oggetto di valutazione decisiva ai fini dell'impugnata sentenza. Del resto è noto che, 
nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di 
impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del 
predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti 
illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino 
sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 

3.2. Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, il sesto motivo di ricorso, riguardante la 
mancata concessione delle attenuanti generiche: in proposito la Corte felsinea ha debitamente chiarito che non solo 
l'apporto causale del D.M., costituito dal contributo alla realizzazione di opere di contenimento manifestamente 
inidonee (lasciando oltretutto il cantiere prima del tempo), è stato tutt'altro che trascurabile in un evento di 
evidente e rilevante gravità; ma, oltretutto, egli è già gravato da un precedente per omicidio colposo, che 
testimonia la sua attitudine a porre in essere condotte negligenti, imprudenti e imperite. 

RICORSO R.. 

4. I primi due motivi (e, in parte qua, i motivi aggiunti ad integrazione degli stessi) del ricorso presentato 
nell'interesse del R., Presidente del Consiglio d'Amministrazione della CON.S.A.R., sono infondati, per ragioni 
largamente riconducibili a quelle illustrate a proposito dei primi tre motivi del ricorso D. M., alle quali si rinvia. 

Vale qui la pena ricordare unicamente che la Corte di merito ha correttamente escluso la configurabilità di un 
contratto di "nolo a caldo" con riferimento all'operato del D.M. successivo al blocco dei lavori da lui deciso: non già - 
come sostiene il ricorrente - per una mera questione di forma contrattuale, ma perché nella specie l'oggetto del 
contratto, lungi dal trattarsi del solo noleggio di un'escavatrice con operatore, era di fatto costituito anche 
dall'installazione delle opere di rinforzo alle quali il D. M. effettivamente contribuì, operando (come si legge nello 
stesso ricorso) per conto della CON.S.A.R.. Ciò assorbe ex se larga parte delle doglianze espresse dal ricorrente; per 
il resto, il fatto che il il D.M. e la CON.S.A.R. non fossero più presenti in cantiere quando i basamenti della gru furono 
posizionati non li esime certo da responsabilità, attesa la già ricordata giurisprudenza in ordine al perdurare, in capo 
all'appaltatore, della responsabilità da lui assunta per le opere eseguite, non soltanto nel periodo di esecuzione 
delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, in base al generale principio del neminem laedere, qualora 
dette opere introducano fattori di rischio per l'incolumità delle persone: e nella specie era evidente che le opere di 
contenimento che il D.M. aveva contribuito a realizzare, destinate com'erano all'installazione della gru, erano del 
tutto inidonee. 

4.1. Possono essere congiuntamente trattati, in quanto tutti afferenti al ruolo e alla posizione di garanzia 
attribuite nella vicenda al R., il terzo, il quarto, l'ottavo e il nono motivo di ricorso, nonché quelli aggiunti integrativi 
degli stessi. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00005868,__m=document


SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
101 

 

Si tratta in ogni caso di motivi infondati. 

Sinteticamente, deve osservarsi che non colgono nel segno, a fronte dei molteplici elementi addotti in 
proposito nel tessuto motivazionale dell'impugnata sentenza, gli argomenti secondo i quali la CON.S.A.R. (di cui il R. 
era legale rappresentante) fosse all'oscuro dei rischi tipici che, come società appaltatrice dei lavori di demolizione e 
scavo, era chiamata a gestire. Invero, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, è agevole rilevare che 
era sicuramente noto alla detta società (e sicuramente lo fu prima che il crollo si verificasse) che l'esecuzione dei 
lavori suddetti, necessariamente comprensiva dell'installazione di una gru avente le caratteristiche già evidenziate, 
implicava una serie di cautele operative e di connessi rischi di notevole impatto, anche per una molteplicità 
indeterminata di soggetti terzi, posto che le operazioni si svolgevano in area densamente abitata della città di 
Ravenna; e le concorrenti responsabilità non possono certo dirsi elise dall'affidamento di alcune lavorazioni (per ciò 
che qui interessa, in particolare, dei lavori di escavazione e di apposizione delle opere di contenimento) a soggetti 
associati al consorzio di cui la stessa società era capofila (per la non configurabilità del c.d. nolo a caldo, 
contrariamente a quanto sostenuto dall'esponente, si rinvia alle considerazioni già svolte ut supra). 

Quanto poi all'argomento secondo il quale il R., in quanto soggetto in posizione apicale di un consorzio di 
società cooperative di rilevanti dimensioni, non poteva essere gravato delle responsabilità datoriali nella vicenda in 
esame (mentre potevano e dovevano esserlo altri soggetti, qualificabili come dirigenti nell'organigramma della 
società), si tratta di argomento suggestivo ma anch'esso privo di fondamento, se si considerano: 1) la natura, 
l'entità e la tipologia del rischio venutosi nella specie a concretizzare; 2) la rilevanza e la portata di detto rischio 
nell'ambito dell'assunzione dei lavori considerati nel loro complesso; 3) le specificità dell'assunzione del detto 
rischio da parte della società assuntrice dell'appalto, ossia la CON.S.A.R., e per essa del R. in quanto soggetto 
apicale. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità affermatasi sul punto, soprattutto nei contesti lavorativi più 
complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a 
diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti 
casi occorre configurare, già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, 
separando le une dalle altre: esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene 
ritenuto "gestore" del rischio, nel senso che garante è, appunto, il soggetto che gestisce il rischio (Sez. U, n. 38343 
del 24/04/2014, Espenhahn e altri, paragr. 13); ragionando in termini volutamente generici, si può tendenzialmente 
affermare che rientra nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione 
della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione 
dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 
U., Espenhahn e altri cit., paragr. 14). 

Ciò posto, deve precisarsi che il richiamo contenuto nell'impugnata sentenza all'istituto della delega (e alla sua 
mancanza nel caso di specie) è errato e improprio. Sul punto va rammentata la già richiamata giurisprudenza apicale 
della Corte regolatrice, secondo cui, nell'individuazione del soggetto garante (soprattutto nelle istituzioni 
complesse) occorre partire dall'identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del 
livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo 
che questi rivestiva. Ad esempio, semplificando, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto 
l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro 
riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente 
derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. U., Espenhahn e altri cit., paragr. 14); quanto all'istituto della delega, 
nella stessa sentenza a Sezioni Unite si è osservato che è diffusa l'opinione (e la si rinviene spesso negli atti 
giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente, appunto, da una 
delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe 
per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto (ibidem, paragr. 15). 

Peraltro, tornando al motivo di doglianza in esame, il potere-dovere generale di vigilanza che rimane in capo 
alla figura datoriale, in una struttura che in realtà non sembra potersi dire particolarmente articolata (come quella 
al cui vertice era il R.), implicava comunque che costui, assumendo quale appaltatore i lavori durante i quali si 
verificò il disastroso evento, fosse sicuramente, e doverosamente, nelle condizioni di sincerarsi dell'esecuzione in 
sicurezza, e con l'osservanza di tutte le norme e di tutti i principi prevenzionistici, dell'installazione della gru e delle 
connesse attività preparatorie, ivi comprese quelle legate allo scavo e alla realizzazione delle necessarie opere di 
contenimento: e ciò non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi, specie considerando che le opere incidevano, 
come si ripete, in pieno centro abitato. 

L'installazione della gru e le correlative attività preparatorie, per il fatto di costituire non solo un intervento 
necessitato nell'economia generale dell'appalto, ma altresì in quanto introduttive di rischi di notevole portata, 
costituivano infatti un elemento di importanza strutturale e generale nella configurazione dei lavori appaltati alla 
CON.S.A.R.: la quale, per le singole lavorazioni che qui interessano, si avvaleva poi, come si è visto, di soggetti 
associati, che, pur non essendo tecnicamente dipendenti dalla società appaltatrice, neppure potevano definirsi 
come soggetti "tecnici" ai quali le operazioni di scavo e di rinforzo erano state affidate in termini tali da comportare 
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l'assunzione in via esclusiva, da parte di costoro, dell'autonomo governo del rischio connesso all'esecuzione in 
sicurezza di siffatti lavori: costoro infatti operavano come "propaggini" della CON.S.A.R., in termini sostanzialmente 
fiduciari, ma non certo in autonomia rispetto alla società di cui il R. era legale rappresentante. 

Perciò i rischi collegati all'installazione di una gru avente le caratteristiche dimensionali e ponderali che si sono 
viste, in un cantiere ubicato in pieno centro abitato, non potevano esulare dalle competenze e dalle valutazioni del 
soggetto apicale. 

Oltre a ciò, non si può affermare, alla stregua di quanto addotto dal ricorrente, che la struttura organizzativa 
della CON.S.A.R. fosse di complessità e di dimensioni tali da implicare un dettagliato riparto di competenze in 
materia prevenzionistica, da attribuire la gestione in via esclusiva del rischio in esame a soggetti dipendenti e da 
sollevare l'organo apicale dalle connesse responsabilità datoriali; d'altronde, i compiti che al riguardo - secondo le 
allegazioni del ricorrente - sono affidati alla dirigenza non appaiono caratterizzati da sufficiente specificità e da 
chiari e definiti criteri di competenza, tali da attribuire a dette figure, sia sul piano della portata settoriale, sia sotto 
il profilo del livello, la riferibilità della gestione del rischio nella specie concretizzatosi, con connessa esclusione di 
quella di competenza del datore di lavoro. Né risulta dal ricorso in esame che alcuno di detti soggetti aventi qualifica 
dirigenziale avesse competenze nel governo dello specifico rischio in concreto verificatosi. 

4.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi alla mancata assunzione della deposizione di P.G., sono 
inammissibili per manifesta infondatezza e in parte per genericità, per le ragioni già illustrate con riferimento al 
quarto e al quinto motivo del ricorso D.M., ragioni alle quali pertanto si fa rinvio. 

4.4. Il decimo e ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e in specie alla mancata concessione delle 
attenuanti generiche, è infondato: la Corte di merito, facendo riferimento alla gravità della colpa in capo al R. nella 
sua posizione apicale e, soprattutto, all'estrema gravità del fatto, ha infatti fornito al riguardo adeguata 
motivazione, in quanto fondata sui parametri di cui all'art. 133 c.p..  

RICORSO DELLE PARTI CIVILI. 5. Il primo motivo di ricorso, assai ampiamente sviluppato e riferito all'asserita 
negligenza dei vertici della ALFA e, in particolar modo, del G., è infondato. 

Sul punto, si richiamano le argomentazioni al riguardo formulate dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito, in 
termini esaustivi ed esenti da vizi logici, che i compiti e le responsabilità della ALFA (e, per essa, dei suoi 
rappresentanti), puntualmente elencati nell'impugnata pronunzia, esulavano da quelli strettamente connessi alla 
messa in sicurezza dello scavo. Può soggiungersi che, in relazione a quanto precede, pur volendosi ammettere che il 
G. non abbia valutato gli elementi a sua conoscenza in ordine ai rischi connessi alla specifica operazione (ad 
esempio l'installazione della gru su terreno che presentava caratteristiche di dubbia sicurezza), detti rischi non 
erano affidati in modo specifico alla gestione dell'ALFA, ma ad altri soggetti (ed in specie alla società appaltatrice e a 
coloro che per suo conto operarono in situ), né furono introdotti dall'operato dei responsabili della stessa ALFA; si 
aggiunge inoltre che difetterebbe in ogni caso, alla stregua della ricostruzione della serie causale che condusse 
all'evento, la possibilità di attribuire alla condotta del G., del B. e del S. alcun effettivo contributo eziologico 
all'evento disastroso, atteso che quest'ultimo ebbe a verificarsi per negligenze e violazioni di regole cautelari 
riferibili ad altri soggetti, e sicuramente non all'ALFA. Si ricorda in proposito che il principio di colpevolezza impone 
la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica 
o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a 
prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile 
al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128; Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015, 
Corso e altri, Rv. 262033). 

5.1. Per ragioni non dissimili è infondato anche il secondo motivo di ricorso delle parti civili, in ordine al quale 
pure la Corte territoriale ha convenientemente motivato il rigetto di analoga doglianza in appello: sebbene, per 
conto della committenza, un socio della Immobiliare Le Gemme (ossia Ba.Al.) si sia ingerito proprio nell'attività 
esecutiva dei lavori di apposizione delle opere di contenimento (non a caso il Tribunale, nella sentenza emessa in 
primo grado, ha disposto la trasmissione degli atti al competente Ufficio di Procura in ordine alla posizione del Ba.), 
con riguardo alla posizione della F. non sono emersi elementi univoci deponenti per una sua consapevolezza circa 
l'ingerenza del Ba., né appare comprovato (neppure alla stregua delle deduzioni delle parti civili ricorrenti) che 
costei si sia personalmente ingerita nell'esecuzione dei lavori e in specie di quelli risultati causa dell'evento 
disastroso. Tanto meno appare comprovato che la F. fosse in grado di valutare la congruità del piano di sicurezza 
redatto dalla società appaltatrice. Né, infine, risultano supportate da elementi probatori univoci le deduzioni 
difensive in ordine a una presunta culpa in eligendo da parte della F. con riferimento alle società appaltatrici e al 
progettista e direttore dei lavori, non essendosi palesate macroscopiche inadeguatezze di detti soggetti al momento 
della scelta della committente. 

5.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00004295,__m=document


SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 
103 

 

Quanto alla determinazione (e alla determinabilità) del danno, la cui quantificazione è stata demandata in 
sede di merito a giudizio civile, è stata liquidata in primo grado e confermata in appello la concessione alle parti 
civili di una provvisionale. 

Orbene, va premesso che la Corte di merito (e, prima di essa, il giudice di primo grado) non era tenuta a 
liquidare alle parti civili i danni derivanti da reato nel loro esatto ammontare, atteso che la condanna generica al 
risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il 
relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un 
danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e 
dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra 
questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla 
liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno 
eziologicamente collegato all'evento illecito (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini e altri, Rv. 265637). 

Quanto poi alla determinazione della provvisionale, è ormai ius receptum che essa non è ricorribile per 
cassazione, avuto riguardo alla natura discrezionale, non delibativa e non necessariamente motivata della relativa 
statuizione (ex multis vds. Sez. 3, Sentenza n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 
14/10/2014, G., Rv. 261536). 

Infine, quanto alla liquidazione delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte 
civile, il motivo di ricorso è fondato su una serie di evenienze procedimentali tese a evidenziare la gravosità dei 
compiti defensionali, ma è viziato da aspecificità in ordine all'indicazione delle voci di spesa che sarebbero state 
liquidate in modo illegittimo: sul punto, oltretutto, la giurisprudenza di legittimità è affatto pacifica nel qualificare 
come generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal 
giudice di merito, non indichi specificamente le singole voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della 
liquidazione inferiore ai minimi di tariffa (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 16019 del 14/03/2002, Pantaleoni, Rv. 
221944); a maggior motivo ciò vale quando le doglianze attengano a liquidazione delle spese che si attesta al di 
sopra dei detti minimi. 

6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

La reciproca soccombenza delle parti private, quanto meno con riferimento all'entità del risarcimento e alle 
spese di assistenza, induce a compensare le spese di lite. 

P.Q.M.  

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

Compensa le spese tra le parti. 

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016 

 

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22/04/2016) 30-05-2016, n. 22717 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - 

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere - 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - 

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 
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SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

C.R., N. IL (OMISSIS); 

avverso la sentenza n. 2124/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2015; 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH; 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 

Udito il difensore Avv. Vitali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 

Svolgimento del processo  

1. Con sentenza resa in data 23 marzo 2015, la 3 Sezione penale della Corte d'appello di Torino, in riforma 
della sentenza con la quale il Tribunale di Asti, l'8 luglio 2009, aveva assolto C.R. perché il fatto non costituisce 
reato, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione - previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis 
c.p., e art. 62 c.p., n. 6, prevalenti sulla contestata aggravante, e con concessione dei doppi benefici di legge - in 
relazione al reato a lui contestato ex art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) in danno di A.D.. 

Oggetto del processo, nel quale il C. risponde del reato a lui ascritto quale direttore dello stabilimento della 
Fuchs Lubrificanti s.p.a. sedente in (OMISSIS), è un infortunio verificatosi in occasione di un'operazione di 
verniciatura di due serbatoi dell'impianto antincendio ivi presente. Per l'esecuzione di detta lavorazione era stato 
noleggiato un autocarro dotato di piattaforma elevabile presso la ditta di A.G., fratello della vittima; dell'esecuzione 
del lavoro venivano incaricati dal C. A.D., An.Gi. e Ce.An., tutti e tre dipendenti della Fuchs. 

L'A. e l'An. salivano sulla piattaforma elevabile senza indossare le cinture di sicurezza; l'A. manovrava 
l'impianto per elevare la piattaforma, nel tentativo di portarla sulla parte retrostante dei due serbatoi, tentativo che 
riusciva dopo alcune ripetizioni della manovra; successivamente però la base del cestello elevabile si abbassava ed 
entrava in contatto con i due serbatoi. 

L'A. cercava di svincolare il cestello, rimasto bloccato, dapprima con un braccio, poi - dopo avere fatto 
scendere l'An. dal cestello e avendolo fatto posizionare sulla sommità di uno dei serbatoi - cercando di manovrare 
sui comandi dell'impianto. La forza impressa con la manovra faceva però salire il cestello fino alla sommità dei 
serbatoi, quindi lo faceva liberare in modo improvviso, creando un effetto "catapulta"; il repentino sblocco del 
cestello faceva sbalzare l'A. fuori dello stesso e, nonostante il tentativo del lavoratore di aggrapparsi a una maniglia 
di plastica, ne cagionava la caduta al suolo e quindi il decesso. 

Al C. è mosso l'addebito di avere cagionato il decesso dell'A. per avere omesso di fornire ai dipendenti 
l'istruzione e l'addestramento necessari per l'esecuzione della lavorazione e per la prevenzione dei rischi connessi; 
per avere omesso di predisporre un servizio di vigilanza mediante preposti, che consentisse l'adozione delle corrette 
procedure d'intervento; e per avere omesso di verificare che l'impianto fosse dotato di sufficienti dispositivi di 
sicurezza individuale, in relazione a quanto previsto dall'allora vigente D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 41. 

Il ribaltamento della decisione di primo grado, conseguente ad appello proposto dal Pubblico ministero, era 
dovuto al fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza assolutoria, doveva escludersi la 
qualificazione del rapporto fra la Fuchs e il noleggiatore dell'impianto come contratto d'appalto, trattandosi di 
fornitura con nolo "a freddo" e di operazione che la vittima eseguiva in assenza di una posizione di autonomia 
organizzativa, ma quale dipendente della ditta del C.. Ciò posto, secondo la Corte di merito, le prove assunte 
avevano confermato che l'A. e l'An. non avevano ricevuto alcuna formazione e nella convinzione di operare 
comunque in sicurezza grazie al parapetto del cestello; che sul cestello vi era solo una cintura di sicurezza, a fronte 
del fatto che vi operassero due lavoratori; che la tipologia di lavoro necessitasse la designazione di un preposto che 
esercitasse la vigilanza sul compimento delle operazioni in sicurezza; che il bagaglio d'esperienza personale dell'A. 
non fosse tale da rendere inutile una specifica attività di formazione in suo favore; che comunque la lavorazione in 
esame era stata fatta eseguire dal C. non già, in regime d'appalto, a una ditta specializzata che ne curasse per intero 
l'esecuzione, ma in economia, ossia noleggiando l'impianto presso una ditta esterna e provvedendo all'impiego di 
risorse umane interne alla propria ditta, ossia di dipendenti sprovvisti di adeguata formazione su lavorazioni così 
rischiose e adeguata informazione sui connessi pericoli. 

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il C., con un primo atto a sua firma e con la successiva presentazione di 
motivi aggiunti a cura del suo difensore di fiducia. 

2.1. Iniziando dall'atto personalmente sottoscritto dall'imputato, esso consta di un unico motivo, con il quale si 
censura vizio di motivazione nella sentenza impugnata, riferito, in particolare, alla questione della presunta carenza 
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di formazione ed esperienza della vittima, laddove - lamenta l'esponente - sono state invece del tutto trascurate 
dalla Corte territoriale le deposizioni dei testi Ar. 

e An.: secondo il teste Ar., l'A. era soggetto sicuramente esperto nelle lavorazioni del tipo di quella in esame, 
come era stato possibile constatare un mese prima, in occasione di analogo utilizzo della piattaforma in quota, per 
la sostituzione di vetri a un'altezza di 13 metri; il teste An., dal canto suo, ha raccontato come l'A. avesse provato a 
eseguire le manovre di scostamento del cestello dai serbatoi, descrivendo le operazioni compiute dalla vittima e 
sottolineando come esse presupponevano notevole esperienza nell'impiego dell'impianto, e oltretutto riferendo 
che l'A., invitando l'An. a uscire dal cestello e a posizionarsi sulla sommità di un serbatoio, gli avesse praticamente 
salvato la vita sulla scorta della sua esperienza e delle sue conoscenze dell'impianto, prevedendo il rischio di un 
possibile effetto "catapulta" come quello poi concretizzatosi. 

Quanto, poi, all'individuazione di un preposto, che la Corte ha ritenuto essere stata omessa dal C., l'esponente 
evidenzia come in realtà il preposto fosse proprio l'A., in virtù della sua esperienza nell'uso dell'impianto, 
sicuramente superiore rispetto agli altri dipendenti della ditta. Si duole infine il ricorrente del fatto che la Corte di 
merito abbia omesso ogni valutazione in ordine al comportamento colposo della vittima e all'idoneità dello stesso a 
interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta al C. e l'evento mortale. 

2.2. L'atto successivamente depositato, a firma del difensore di fiducia dell'imputato, consta di due motivi 
aggiunti. 

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento all'omessa valutazione della 
deposizione del teste Ar., con argomenti che richiamano nella sostanza quelli svolti sul punto nel ricorso presentato 
personalmente dall'imputato, ai quali quindi si può fare rinvio. 

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento al c.d. giudizio controfattuale 
operato dalla Corte di merito in relazione alla condotta omissiva contestata al C. con riferimento all'omessa 
formazione e istruzione dell'A., laddove la condotta di quest'ultimo si inserì in modo sicuramente determinante 
nell'iter causale dell'evento, non avendo l'A. utilizzato la cintura di sicurezza presente sull'impianto e avendo altresì 
insistito in modo maldestro nell'eseguire le manovre volte a sbloccare il cestello; nonché con riferimento alla 
mancata nomina di un preposto, laddove tale figura doveva identificarsi, nella specie, proprio nella vittima. 

Motivi della decisione 

1. Il ricorso è infondato, in tutti i motivi in cui esso è articolato. 

Può in primo luogo dirsi pacifico che fu il C. a curare l'esecuzione della lavorazione: ossia a noleggiare 
l'autocarro presso la ditta di A.G. e ad incaricare i tre dipendenti sopra indicati (fra cui la vittima) di eseguire la 
pitturazione dei serbatoi, ossia un'operazione di manutenzione in quota. 

Ciò posto, va preliminarmente chiarito che appare superata, ed è comunque irrilevante, la questione della 
configurabilità o meno di un rapporto qualificabile come contratto d'appalto tra la Fuchs e la ditta che noleggiò il 
macchinario (facente capo al fratello della vittima). Essendo pacifico che tale rapporto si risolse in realtà nel c.d. 
nolo a freddo dell'autocarro munito di piattaforma elevabile, senza cioè che la ditta noleggiatrice mettesse a 
disposizione uno o più propri dipendenti, deve considerarsi che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il 
soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto 
addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che 
l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei 
confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel 
quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva (Sez. 4, n. 23604 del 05/03/2009, 
Cossi e altri, Rv. 244216). 

Quanto precede rende evidente che, rispetto alla posizione di A. D., che era dipendente della Fuchs, il C. aveva 
pienamente assunto, in tema di prevenzione degli infortuni, le responsabilità derivanti dalla sua posizione di 
garanzia, quale direttore dello stabilimento e delegato alla sicurezza del lavoro, nonché la gestione del rischio poi 
concretizzatosi. 

Perciò, conviene preliminarmente verificare se all'assunzione di dette responsabilità abbia fatto riscontro, nel 
caso del ricorrente, l'osservanza dei corrispondenti doveri o se egli abbia omesso di ottemperare a quelli indicati 
nell'imputazione: ossia il dovere di formazione e di informazione dei dipendenti, ed in specie dell'A.D., con 
riferimento al tipo di operazione a lui affidata; il dovere di designare un preposto ai fini dell'esecuzione in sicurezza 
dell'operazione (verificando altresì se tale incarico potesse essere assunto direttamente dall'A.); il dovere di curare 
che fossero disponibili i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 41, (nella specie, le 
imbracature di sicurezza). 
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2. Quanto al primo profilo, risulta ampiamente e congruamente motivato nella sentenza impugnata il 
convincimento della Corte di merito in ordine all'assoluta insufficienza della formazione e informazione dei 
dipendenti, e in specie dell'A., da parte del C., in riferimento al rischio insito nell'operazione che costò la vita al 
dipendente: a tal fine valgono le considerazioni svolte dalla Corte territoriale a pag. 7 della sentenza in ordine alla 
deposizione dello stesso fratello della vittima e alla carenza di elementi specificamente riferiti al rischio in esame 
nella documentazione fornita al personale (c.d. manuale ABC della sicurezza); ma, anche, in ordine al fatto che 
l'avere eseguito in una singola occasione un'operazione analoga, per tipologia e rischio, a quella a lui fatale (la 
sostituzione di vetrate avvenuta un mese prima del fatto) non rendeva superflua la formazione del dipendente 
rimasto vittima dell'infortunio (sul punto, a differenza di quanto denunciato nei motivi di ricorso, la Corte ha svolto 
brevi ma puntuali considerazioni a pag. 8 della sentenza). A fronte di ciò, deve ricordarsi che, in tema di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, 
non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza 
operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche 
posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la 
socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le 
attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 
259219). 

Da tali considerazioni deriva anche la soluzione riferita alla seconda questione, ossia quella relativa alla 
presenza o meno di un preposto sul luogo dell'infortunio, presenza che viene affermata dal ricorrente, che individua 
nella stessa vittima colui che in concreto aveva assunto tale qualifica. Invero, come si è detto (e come chiaramente 
argomentato nella sentenza impugnata), è emerso che l'A. non aveva una specifica formazione, né una specifica 
esperienza nella conduzione di impianti del tipo di quello utilizzato il giorno dell'incidente, né tanto meno una 
conoscenza dei rischi connessi a simili operazioni, e non poteva quindi assumere una posizione di preminenza 
rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire; perciò 
egli non poteva comunque assimilarsi a un preposto, neppure in via di fatto (sul punto si veda fra le altre Sez. 4, n. 
35666 del 19/06/2007, Lanzellotti, Rv. 237468). 

3. Quanto all'addebito di non aver curato la presenza di dispositivi di protezione individuale nella piattaforma 
su cui l'A. e l'An. dovevano operare, è bensì emerso che era disponibile una sola cintura di sicurezza (e non due, a 
fronte dell'impiego di due lavoratori), che peraltro l'A. non usava neppure quando era rimasto solo sul cestello dopo 
averne fatto uscire l'An.; ma soprattutto - e di ciò, come si è detto poc'anzi, la sentenza impugnata offre adeguata 
contezza - è emerso che né l'A., né l'An. erano stati formati né informati circa l'obbligo di indossare la cintura di 
sicurezza a fini prevenzionistici, e che anzi essi ritenevano che a tal fine fosse sufficiente la presenza di un parapetto 
nel cestello, protezione sicuramente non idonea a prevenire il rischio concretizzatosi nel caso specifico (infatti il 
cestello, dopo essere stato liberato bruscamente, si era ribaltato facendo cadere l'A.). 

Sul piano del giudizio controfattuale operato dalla Corte di merito, deve parimenti convenirsi con le 
argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, nella premessa che il rapporto di causalità tra omissione ed evento 
non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla 
stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di 
deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato 
sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 
24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103). 

4. Ciò posto, dallo svolgimento dei fatti oggetto dell'impugnata sentenza emerge con chiarezza che, se il C. 
avesse adeguatamente formato e soprattutto informato l'A. e l'An. in ordine al corretto modo di eseguire 
l'operazione, ai rischi che essa comportava e a quali fossero gli accorgimenti per evitarli, sicuramente i due 
lavoratori avrebbero potuto operare in sicurezza e non avrebbero corso i rischi cui invece si trovarono esposti e che 
si concretizzarono nell'incidente; se il C. avesse incaricato un preposto, provvisto di adeguata preparazione, di 
attendere ed assistere all'operazione, costui avrebbe potuto impedire che quest'ultima venisse eseguita in modo 
pericoloso e azzardato, come invece accadde; e se infine il C. avesse considerato la disponibilità di un solo 
dispositivo di protezione individuale sulla piattaforma, avrebbe avuto la possibilità di riconsiderare le modalità 
esecutive dell'operazione, anziché farla eseguire da due lavoratori, per di più completamente privi di formazione 
non solo sul corretto svolgimento di detta operazione, ma anche sui rischi connessi e su come prevenirli ed evitarli. 
In definitiva, se il C. avesse ottemperato ai doveri prevenzionistici discendenti della posizione di garanzia da lui 
assunta (e, quindi, del rischio da lui gestito), con ogni probabilità l'evento non si sarebbe verificato. Detto evento, 
del resto, rientrava sicuramente tra quelli intrinsecamente prevedibili per un'operazione, quale quella in corso al 
momento dell'evento e consistente in una manutenzione effettuata in quota, che implicava il pericolo di cadute 
dall'alto del personale all'uopo impiegato, pericolo in funzione del quale era del resto presente sulla piattaforma 
elevabile un apposito dispositivo di protezione individuale; è appena il caso di ricordare, al riguardo, che, in tema di 
colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione 
dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel 
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senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 
24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106). 

5. Resta da dire dell'ultimo argomento sostenuto dal ricorrente e riferito all'omessa motivazione, da parte 
della Corte di merito, in ordine al contributo causale del comportamento negligente della vittima nel prodursi 
dell'evento mortale. 

In realtà la Corte di merito fornisce adeguata motivazione sul punto (vds. pp. 9-10 sentenza impugnata). Può 
solo aggiungersi che, per pacifica giurisprudenza, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia 
in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici 
vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza 
delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un 
comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza 
rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto 
imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 - dep. 27/01/2015, Bonelli, Rv. 261946). Più 
precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza apicale di legittimità, è interruttiva del nesso di 
condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di 
rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) 
non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. 
Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il 
comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione 
dell'imputazione oggettiva dell'evento (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul 
punto). 

Nel caso specifico, è di tutta evidenza che il contributo causale dell'A. al prodursi dell'evento è al più consistito 
in una sua imprudenza e negligenza nel manovrare l'impianto per liberarne il cestello, nonché nell'omettere di 
indossare la cintura di sicurezza; 

ma ciò era dovuto più che altro alla sua scarsa formazione nell'utilizzo dell'impianto e alla sua carente 
informazione sui rischi connessi all'operazione a lui affidata (ossia a condotte omissive imputabili al C.), e non si 
trattava sicuramente di comportamento abnorme nel senso sopra illustrato, non potendosi esso qualificare come 
eccentrico rispetto al rischio lavorativo gestito dall'odierno ricorrente. 

6. Per le considerazioni suesposte il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento 
delle spese processuali. 

P.Q.M.  

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016. 

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2016 
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Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente - 

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere - 

Dott. BALESTRIERI FedINerico - Consigliere - 
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ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 10541-2012 proposto da: 

V.B.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio 
dell'avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERANGELO GALMOZZI, giusta delega in 
atti; 

- ricorrente - 

contro 

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, 
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LOMBONI, giusta delega in atti; 

COLSER S.C.A.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 
in ROMA, VIALE PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che la rappresenta e difende 
unitamente all'avvocato ALBERTO BERTORA, giusta delega in atti; 

A.S.P. - CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MICHELE 
CAPORALE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUIGI BONFANTI, giusta delega in atti; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 242/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2011 r.g.n. 228/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO 
BERRINO; 

udito l'Avvocato GALMOZZI PIERANGELO; 

udito l'Avvocato BONIFATI GIANLUIGI; 

udito l'Avvocato COLETTI PIERFILIPPO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per 
l'inammissibilità o in subordine rigetto. 

Svolgimento del processo  

Con sentenza dell'8/6/10 - 14/4/2011 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da 
V.B.M.A. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Lodi che le aveva respinto la domanda avanzata 
nei confronti della Casa di Riposo Santa Chiara A.S.P. per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un 
infortunio sul lavoro verificatosi il 9/6/2003 a seguito di scivolamento sul pavimento bagnato mentre svolgeva la 
propria attività alle dipendenze della Colser Scarl, cooperativa appaltatrice dei lavori di pulizia commissionati dalla 
predetta Casa di riposo, che,a sua volta, aveva chiamato in giudizio la società di assicurazione il "Duomo" s.p.a. 

La Corte d'appello ha spiegato che la lavoratrice non aveva provato la nocività dell'ambiente di lavoro ed il 
nesso causale col lamentato danno alla salute, né la medesima aveva allegato in modo specifico quali erano state le 
modalità dell'infortunio e nemmeno aveva offerto la prova dello stato dei luoghi al fine di consentire di verificare se 
si era trattato di una situazione anomala non riconoscibile e non eliminabile attraverso i dispositivi di protezione, 
quali le scarpe antiscivolo, di cui era dotata. 

Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.B. M.A. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi 
dell'art. 378 c.p.c..  

Resistono con controricorso la Colser Scarl, la A.S.P. - Casa di Riposo Santa Chiara ed il Duomo Unione 
Assicurazioni s.p.a.. 

Motivi della decisione 

Con un solo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'onere della prova ex artt. 2697, 1218, 1374, 
2087, 2051 e 2043 cod. civ. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, del D.Lgs. n. 494 del 1996, nonché dell'omessa, insufficiente 
e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. 
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Sostiene, in pratica, la ricorrente che la circostanza della presenza di alcuni centimetri d'acqua nel bagno non 
era stata contestata dalla Casa di Riposo e che gravava su quest'ultima, quale proprietaria e custode del bagno ove 
si era verificato l'infortunio, l'onere di provare la sussistenza di situazioni escludenti la sua responsabilità, per cui, in 
mancanza di tale prova, la Corte d'appello non avrebbe potuto respingerle la domanda. 

Aggiunge la ricorrente che la Corte territoriale non aveva ritenuto sussistente, a differenza del primo giudice, il 
caso fortuito, ma si era limitata a motivare solamente in ordine alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., 
omettendo di valutare la responsabilità extracontrattuale per violazione delle norme di cui agli artt. 2051 e 2043 
cod. civ..  

Infine, la ricorrente assume che, pur essendo la responsabilità dell'infortunio riconducibile alla Casa di Riposo 
Santa Chiara ASP per la ragione sopra espressa, non poteva non considerarsi il comportamento processuale 
contraddittorio della datrice di lavoro Colser che, contrariamente a quanto affermato in sede di tentativo di 
conciliazione, aveva successivamente negato in giudizio la circostanza dell'esistenza di diversi centimetri d'acqua nel 
bagno nel momento in cui era avvenuta la caduta, per cui si vedeva costretta ad estendere la domanda in via 
solidale od alternativa nei confronti delle altre controricorrenti. 

Il ricorso è infondato. 

Invero, l'unico motivo di censura del ricorso non supera il rilievo, correttamente evidenziato dalla Corte di 
merito, del mancato assolvimento, da parte della lavoratrice, degli oneri di allegazione e di prova in ordine alla 
pericolosità dell'ambiente di lavoro ed alla sussistenza del nesso causale fra tale situazione di pericolo ed il 
lamentato danno, atteso che solo l'esito positivo di una tale allegazione e dimostrazione avrebbe spostato sulla 
committente e sull'appaltatrice del lavoro l'onere di fornire, a loro volta, la relativa prova liberatoria. 

Infatti, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, la Corte di merito, dopo aver 
chiarito che la domanda proposta nei confronti della Casa di Riposo committente si basava sull'asserita inosservanza 
di norme di sicurezza di legge, generali e speciali, ha spiegato che nella fattispecie la lavoratrice non aveva neppure 
specificamente allegato le modalità dell'infortunio, essendosi limitata a far riferimento alla presenza di alcuni 
centimetri d'acqua sul pavimento del bagno ove aveva eseguito le pulizie, senza dedurre ed offrire la prova dello 
stato dei luoghi, ovverosia se si era trattato di una situazione anomala non riconoscibile e determinante una 
situazione di pericolo non neutralizzabile nemmeno coi dispositivi di protezione (scarpe antiscivolo) di cui era 
pacificamente dotata. In sostanza, secondo il corretto ragionamento della Corte d'appello, ricadeva sulla lavoratrice, 
la quale aveva lamentato di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di dimostrare non 
solo il danno lamentato, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra tali circostanze. 

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 2897 del 13/2/2015), "in tema 
di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di rischio ambientale cui si ricollega la copertura 
assicurativa - quale rischio che deriva dalla pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del 
complesso dei lavoratori in esso operanti - non esonera il lavoratore dall'onere di provare le modalità concrete 
dell'infortunio occorsogli durante gli spostamenti sul luogo di lavoro, essendo ciò necessario al fine di verificare se il 
detto infortunio, quand'anche ivi verificatosi, sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della 
prestazione lavorativa". 

Pertanto, il ricorso va rigettato. 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M.  

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ognuna delle tre controricorrenti 
delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per 
esborsi, oltre spese generali al 15% (percento) ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2016 
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T.A.R. 

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26/04/2016, n. 440 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2015, proposto da: 

I. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra, con domicilio eletto presso 
Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420; 

contro 

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Emanuele Mio, Cristina Zampieri, con domicilio 
eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23; 

nei confronti di 

S. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, M. Gordon La Pietra e Franco 
Zambelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22; 

per l'annullamento, previa sospensione: 

del decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 71 del 6.8.2015, nella parte in 
cui viene disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata del Lotto 12 della gara a procedura 
aperta per la fornitura, in Lotti separati, di Suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e 
laparoscopia per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto; del verbale della Commissione 
giudicatrice del 17.2.2015, del 19.3.2015 nella parte in cui giudica il prodotto presentato dalla controinteressata 
conforme alle caratteristiche tecniche minime, del verbale della Commissione giudicatrice del 2.7.2015 nella parte 
in cui non è stata disposta l'esclusione della ditta controinteressata e ad essa è stato aggiudicato in via provvisoria il 
lotto 12; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto; 

e per il risarcimento, in forma specifica o equivalente, di tutti i danni subiti. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di S. Spa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale S. Spa, 
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, Via 
Cavallotti, 22; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori 
come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo  

La Regione Veneto bandiva una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di suturatrici meccaniche 
clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopia, per i fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione, 
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 
2006, con l'attribuzione di un massimo di 60 punti per il prezzo e di 40 punti per la qualità e con la previsione di una 
soglia minima per la qualità di 28/40 punti. 
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A seguito delle operazioni di gara, in relazione al lotto 12, la Stazione Appaltante redigeva la graduatoria 
collocando in prima posizione S. S.p.A. e al secondo posto I. S.p.A., che avevano partecipato alla procedura 
unitamente ad altro concorrente. 

Con successivo Provv. n. 71 del 6 agosto 2015, erano approvate le risultanze della gara ed era disposta 
l'aggiudicazione definitiva, per quanto qui rileva, del lotto 12 in favore di S. S.p.A. 

I. S.p.A. impugnava detta aggiudicazione, unitamente agli altri atti meglio specificati in epigrafe, affidandosi ad 
un unico ed articolato motivo di ricorso; in particolare, la ricorrente censurava le operazioni di valutazione 
tecnico/qualitativa compiute dalla Commissione, in quanto l'aggiudicataria -che aveva ottenuto la commessa in 
forza del miglior punteggio ottenuto in base al prezzo - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo offerto 
uno strumento standard, privo delle specifiche e particolari caratteristiche tecniche ("potenziata capacità di 
contenimento e di resezione del prolasso") espressamente richieste dal Capitolato in relazione al lotto 12, come 
provato dalla perizia prodotta in atti; un tanto era, ulteriormente, dimostrato dal fatto che l'aggiudicataria aveva 
proposto il medesimo prezzo offerto per il lotto 12 anche in relazione al lotto 10, per il quale non era richiesta una 
maggiore potenza e capacità di contenimento; la Commissione aveva, dunque, illegittimamente attribuito all'offerta 
tecnica della controinteressata il punteggio di 34, consentendo alla medesima di superare il vaglio tecnico ed 
aggiudicarsi la gara. Sotto altro profilo, la ricorrente evidenziava che non essendo note le giustificazioni prodotte 
dall'aggiudicataria in sede di valutazione dell'anomalia effettuata dalla Stazione Appaltante, ne era richiesta 
l'esibizione in questa sede. 

La ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati e di risarcimento dei 
danni. 

Resisteva in giudizio la Regione Veneto, la quale, contestando le censure avversarie, chiedeva il rigetto del 
ricorso per infondatezza. 

Anche S. S.p.A. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. 

S. S.p.A. proponeva, altresì, ricorso incidentale, denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 86, 
comma 3 ter e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'indicazione degli oneri per la sicurezza, 
atteso che la ricorrente principale, in violazione di quanto prescritto dal disciplinare di gara, aveva affermato, in 
sede di offerta, che nessuno costo sarebbe "connesso allo specifico appalto in oggetto (trattasi di attività 
commerciale) mentre i costi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (ufficio e magazzino) sono quantificabili in circo 
lo 0,05% (percento) del nostro giro d'affari", attestazione ritenuta contraddittoria e generica. Con il secondo motivo, 
S. S.p.A., ricordato che il Disciplinare imponeva l'allegazione della certificazione attestante la conformità dei 
prodotti offerti alla direttiva CEE 93/42, recepita dal D.Lgs. n. 46 del 1997, relativa alla marcatura CE, denunciava 
che il certificato CE allegato dalla ricorrente principale era valido solo fino al 24.7.2015 e, quindi, era già scaduto 
ancor prima del provvedimento di aggiudicazione. 

Con ordinanza n. 490, assunta alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2015, è stata respinta l'istanza di 
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. 

In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con le quali hanno 
ulteriormente specificato le rispettive posizioni. 

Alla Pubblica udienza del 10 febbraio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Motivi della decisione 

Il ricorso incidentale, che avendo carattere escludente deve essere trattato con priorità, è fondato e va, quindi, 
accolto. 

Il Disciplinare di gara, trattando della "busta 3 - offerta economica", prescriveva espressamente che "L'offerta 
dovrà dare evidenza dei costi per la sicurezza, che devono essere specificatamente indicati, come previsto dall'art. 
87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006"; inoltre, l'Allegato C3 al Disciplinare - Modello Offerta, ulteriormente 
richiedeva la dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa di cui 
all'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, specificando che il concorrente avrebbe dovuto "indicare i costi in 
valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale, per ciascun lotto per cui viene 
presentata offerta". 

Dunque, la legge di gara richiedeva espressamente, in conformità alla previsione dei cui all'art. 87, comma 4, 
del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali. 

Del resto, come noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 3 del 20 marzo 2015, ha 
definitivamente risolto la questione relativa alla necessità -o meno- di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale 
nell'offerta economica, sancendo il seguente principio di diritto: "Nelle procedure di affidamento di lavori i 
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partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara". 

Giova, a tal proposito, ricordare, che la questione posta all'esame dell'Adunanza Plenaria atteneva 
all'interpretazione dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, se questa disposizione 
riguardasse soltanto gli appalti di servizi e di forniture, cui si riferisce espressamente l'inciso finale del testo. E' stato, 
infatti, rilevato che "dalla lettura del comma emerge che mentre il primo periodo ribadisce per tutti gli appalti che 
gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento, il 
secondo periodo precisa che l'indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di 
specificità e di congruità ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, facendo però riferimento esplicito, 
questa volta, solo ai settori dei servizi e delle forniture". 

A seguito di articolate argomentazioni, l'Adunanza Plenaria ha precisato che "a presidio di diritti fondamentali 
dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione, si deve allora fare capo ad una lettura delle norme 
costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze rilevate, che porta a ritenere l'obbligo dei 
concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, 
ricostruendosi il quadro normativo, in sintesi, nel modo seguente: 

- a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione 
dell'anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l'idonea stima di tutti 
i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare 
nell'offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che 
i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta 
formulata; 

- b) la ratio del puntuale richiamo, nell'art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica 
indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile, in questo 
quadro, in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori 
e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell'anomalia (cui la norma è espressamente riferita); il contenuto 
delle prestazioni di servizi e forniture può infatti essere tale da non comportare necessariamente livelli di rischio 
pari a quelli dei lavori, rilevando l'esigenza sottesa alla norma in esame, pur ferma la tutela della sicurezza del 
lavoro, di particolarmente correlare alla entità e caratteristiche di tali prestazioni la giustificazione dei relativi, 
specifici costi in sede di offerta e di verifica dell'anomalia." (Consiglio di Stato, A.P., 20 marzo 2015, n. 3). 

Tali principi sono stati, in seguito, confermati ed ulteriormente precisati, anche sotto altri profili, dal Consiglio 
di Stato con A.P. n. 9 del 2 novembre 2015, che ha, tra l'altro, chiarito come -contrariamente a quanto sostenuto 
dalla ricorrente principale - in sede di gara pubblica non siano legittimamente esercitabili i poteri attinenti al 
soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, risolvendosi in una 
inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta. 

Orbene, per quanto, giusta la riportata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, 

i partecipanti ad una gara debbano comunque indicare i costi interni per la sicurezza, pena l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara, nel caso in discussione, come già evidenziato, il 
Disciplinare di gara richiedeva espressamente l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali. 

Nella propria offerta la ricorrente, sotto questo profilo, ha dichiarato che "nessun costo è connesso allo 
specifico appalto in oggetto (trattandosi di attività commerciale) mentre i costi inerenti la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (uffici e magazzino) sono quantificabili in circa lo 0,05% (percento) del nostro giro d'affari", dichiarazione che, 
da un lato, appare contraddittoria, laddove in un primo momento si afferma l'insussistenza di alcun costo per la 
sicurezza salvo poi indicare una percentuale rispetto al "giro d'affari" e, dall'altro, risulta del tutto generica ed 
indeterminata nella parte in cui fa riferimento, appunto, al "giro d'affari", senza ulteriori precisazioni e specificazioni 
e senza alcuna quantificazione, ponendosi, oltre tutto, in contrasto con la richiesta della legge di gara che 
consentiva al concorrente di indicare, in via alternativa, i costi di sicurezza in valore unitario ovvero in termini 
percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto. 

Sotto questo profilo, pertanto, è fondata la censura, formulata con il primo motivo del ricorso incidentale, di 
violazione della legge di gara e dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006. La ricorrente I. S.p.A. doveva, 
pertanto, essere esclusa dalla procedura. 

In conclusione, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate, il ricorso incidentale è fondato e va, 
dunque, accolto e, conseguentemente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di 
interesse e, conseguentemente, va respinta la domanda risarcitoria per l'inesistenza di un danno ingiusto. 

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M.  
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

accoglie il ricorso incidentale proposto da S. S.p.A. e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale 
proposto da I. S.p.A. e respinge la domanda risarcitoria proposta dalla stessa società. 

Condanna I. S.p.A. al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre 
IVA, CPA ed accessori di legge, in favore di ciascuna della parti costitute in giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: 

Maurizio Nicolosi, Presidente 
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore 
Enrico Mattei, Referendario 
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 7 buoni motivi per scegliere  
 

Tutto Sicurezza e Ambiente 
 

Con Tutto Sicurezza e Ambiente, la piattaforma on line di Wolters Kluwer, il professionista tecnico 

si aggiorna , si forma e si agevola lo svolgimento pratico della propria attività in tema di sicurezza 

del lavoro e tutela dell'ambiente. 

 

Tutto Sicurezza e Ambiente: tutte le risposte in un clic   

  

Oltre alla presenza di tutta la normativa in formato vigente e previgente, la prassi e la 

giurisprudenza,  ecco 7 buoni motivi per cui un professionista tecnico/azienda/consulente sceglie 

Tutto Sicurezza e Ambiente: 

1. aggiornarsi: il notiziario, lo scadenzario, gli oltre 500 approfondimenti d'autore sono solo 

alcuni degli strumenti presenti per permettere di essere aggiornati rapidamente e 

tempestivamente in maniera chiara ed operativa in relazione ai cambianti indotti dalle 

novità normative non sempre agevoli nella lettura; 

2. formarsi: gli approfondimenti monografici ed i corsi di formazione (in versione pdf e 

PowerPoint personalizzabile) presenti nella banca dati permettono di preparare e 

strutturare corsi ad hoc in ambito di sicurezza nel rispetto dei dettami della legge e degli 

accordi stato regioni; 

3. informarsi: l'81/2008 impone oltra alla formazione anche l'informazione dei lavoratori e le 

100 schede macchine (in versione pdf ed html esportabile) presenti nel prodotto sono un 

ottimo strumento per poter formare ed informare gli utilizzatori sull'uso in sicurezza delle 

più diffuse macchine ed attrezzature di lavoro; 

https://www.youtube.com/watch?v=vN5YIJBlSMs
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4. agevolare: lo svolgimento del lavoro quotidiano viene agevolato da immediate procedure di 

sicurezza, procedure standardizzate presenti nel modello ufficiale ed in modelli già 

realizzati per le principali attività personalizzabili; linee guida , formulari e check list; 

5. conoscere: la piattaforma mette l'utilizzatore nelle condizione di conoscere gli 

adempimenti e le eventuali sanzioni in cui incorrerebbe visionando l'apposita sezione 

dell'apparato sanzionatorio; 

6. approfondire: un neofita della materia o un professionista che non ha ancora avvicinato 

determinate tematiche trova nella piattaforma tutte le informazioni necessarie per la 

formazione personale grazie agli approfondimenti monografici, agli articoli e commenti 

delle riviste specializzate; 

7. velocizzare: le correlazioni, la ricerca trasversale in tutte le sezioni, le liste dei risultati di 

ricerca organizzate ed ordinate per tipo e la molteplicità di link ipertestuali consentono una 

rapida e completa esplorazione dell'argomento con pochi click. 

 

RICHIEDI LA PROVA GRATUITA PER 15 GIORNI  

 

 

 

 

 

Wolters Kluwer Italia, società del gruppo multinazionale Wolters Kluwer, rappresenta la prima 

scelta di oltre 400.000 tra professionisti e aziende. Wolters Kluwer Italia, con un’offerta 

specializzata, ampia e integrata, che spazia dall’editoria in formato cartaceo all’on-line, alle 

soluzioni software, client server e in the cloud, alla formazione, rappresenta il punto di riferimento 

per le professioni economiche, giuridiche, tecniche, per le imprese e la Pubblica Amministrazione. 

 

Le Professioni Tecniche è la divisione di Wolters Kluwer Italia che propone un’offerta dedicata alla 

categoria degli ingegneri, architetti, geometri, consulenti del lavoro ed esperti ambientali e della 

sicurezza. 

 

http://coupon.wkizone.it/campagna0320
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