Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale
a cura di
Soggetto imputato:
□ Datore di lavoro pubblico
□ Responsabile dei lavori
□ Lavoratore

□ Assoluzione
× Condanna:

□ Datore di lavoro privato
× Committente
□ Altro:

□ pena detentiva
Concorso di colpa: Quantum: -

□ C.S.E.
□ Preposto

□ Dirigente
□ R.S.P.P.

□ pena pecuniaria

Evento
□ Mancata tutela:

× Danno materiale:

□ non infortunio
□ non infortunio:

× infortunio

× lesioni

□ morte

Fattispecie
Intento ad effettuare dei lavori di demolizione sopra una scala a circa m.6 di altezza cadeva.

Soggetto leso
□ Artigiano
× Operaio

□ Impiegato

Tipologia del luogo di avvenimento
□ Fabbrica
□ Ufficio
× Cantiere
□ Pubblico

□ Imprenditore

□ Altro:

□ Altro:

□ Privato

Principio di diritto:
Il committente costituisce il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri"; è, altresì, consolidato il principio
secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli
obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro". L'esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli
impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a
quest'ultimo. Il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul
lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso
conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il
quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o,
più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. Il legislatore, in sostanza, non ha
predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero
della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli. Le condizioni
perchè operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto: - nomina di un responsabile dei lavori; tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro; - estensione
della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti. Nemmeno può parlarsi di esenzione da
responsabilità del datore di lavoro committente, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 3, ultima
parte, che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", perchè questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da
adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica
competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure
da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

Note:
Esito: in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina annulla la sentenza
impugnata con rinvio al predetto tribunale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito sintesi
□ Annullamento senza rinvio

□ Rigetto del ricorso

× Ricorso inammissibile
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I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci;
come tale costituiscono materiale di lavoro.

