Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale
a cura di
Riferimenti sentenza della Cassazione Penale
Anno

2018

Numero

27401

Sezione

IV

Soggetto Imputato
Datore_Lavoro_Pubblico

Datore_lavoro_Privato

CSP/CSE

Dirigente

Committente

Preposto

RSPP

Lavoratore

Responsabile_Lavori

Altro

Esito
Assoluzione
Condanna

Pena detentiva

Pena detentiva+pecuniaria

Concorso di colpa del soggetto leso

Pena pecuniaria

Pena non specificata

Risarcimento alla costrituita parte civile

Altri elementi
Quantum anni due di reclusione e provvisionale.
1* Grado

Dato non disponibile.

2* Grado

Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma del primo grado, revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena confermando la condanna alla pena di anni due di
reclusione, oltre al risarcimento del danno alle parti civili costituite, da liquidarsi in
separata sede, con determinazione di una provvisionale.

precedente cassazione
Precedente appello
Classificazione evento
Infortunio
Malattia
Lesioni

Non riguarda un infortunio

Morte

Soggetto leso
Operaio

Artigiano

Impiegato

Altro

Imprenditore

Ulteriori soggetti lesi

Salute Sicurezza

Fattispecie
Salito sul tetto di un capannone a circa dieci metri di altezza per eseguire la pulizia delle grondaie, nel corso dei lavori
uno dei pannelli in vetro resina si sfondava facendolo precipitare a terra.
Tipologia del luogo di avvenimento
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Privato

Pubblico

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro

Principio di diritto
La responsabilità dell'imputato si fonda sulla mancata verifica, da parte sua,
1.della resistenza del lucernaio e dell'idoneità dello stesso a sostenere il peso del lavoratore e
2.che il cestello non coincide con la piattaforma aerea, consentendo il raggiungimento di un sito in quota, ma non lo
svolgimento dei lavori in quota, salva la ricorrenza di situazioni particolari, sicché l'eventuale presenza del cestello in
cantiere non si sarebbe tradotta nella disponibilità di tutti i necessari dispositivi dì sicurezza.
Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)
Rigetto_del_ricorso
annullamento

Ricorso_inammissibile
senza rinvio

con rinvio

con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di
giudizio in favore delle parti civili costituite , che liquida in complessivi €.6.500,00, oltre accessori come per legge.
Note
Non erano stati predisposti idonei sistemi di protezione e non era stata verificata la resistenza del lucernaio e l'idoneità
dello stesso a sostenere il peso del lavoratore.
I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali
costituiscono materiale di lavoro.
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