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
Mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendolo con una mazzetta da muratore, aveva
causato un distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito all'occhio sinistro.

Soggetto leso
□ Artigiano
× Operaio

□ Impiegato

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

□ Imprenditore

□ Altro:

□ Altro:

□ Privato

Principio di diritto:
L'art. 382 d.P.R. 24 aprile 1955 n. 547 (norma, peraltro, ora reiterata nel d.lg. 9 aprile 2008 n. 81), che impone
l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese
agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in
cui sia eccezionale e contingente: trattasi, infatti, di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione
tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro,
compreso, esemplificando, quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile.

Note:
Esito: Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la
medesima sentenza ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello

Esito sintesi
× Annullamento senza rinvio

□ Rigetto del ricorso

□ Ricorso inammissibile
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