Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale
a cura di

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale
Anno: 2011

Numero: 1791

Sezione: III

Soggetto imputato
Datore di lavoro pubblico
Responsabile dei lavori
Lavoratore

X Datore di lavoro privato
Committente
Altro:

C.S.E.
Preposto

Dirigente
R.S.P.P.

Esito
Assoluzione
X Condanna:

pena detentiva

X pena pecuniaria

Pena sia detentiva che
pecuniaria

Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: no
Risarcimento alla costituita parte civile: no
Altro: no
Quantum: 2000,00 Euro di ammenda
Gradi precedenti
1°Grado: Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, con sentenza sentenza n. 2106/2006 del 07/05/2010,
depositata il 14 maggio 2010, ha condannato P.B. e P. E. alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui
al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4.
2°Grado: no
Precedente giudizio di Cassazione: no
Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell’evento
Infortunio
Malattia
Tipo di evento:
Tipo di infortunio:

XNon riguarda un infortunio
Danno materiale
lesioni

X Mancata tutela
morte

Fattispecie
nella qualità di legali rappresentanti della ditta x non avevano valutato adeguatamente il rischio amianto nel documento di
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

Soggetto leso
Operaio

Artigiano

Impiegato

Imprenditore

X Altro: Salute & Sicurezza

Ulteriori soggetti lesi:

Tipologia del luogo di avvenimento
Cantiere

X Fabbrica

Pubblico

X Privato

Ufficio

Altro:

Principio di diritto
corretta risulta l'interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di prendere in
considerazione nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e di individuare le misure necessarie a prevenirli.

Altre informazioni sull’esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)
X Rigetto del ricorso
Ricorso inammissibile
Annullamento:
senza rinvio
con rinvio
Dispositivo: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Note
I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci;
come tale costituiscono materiale di lavoro.

Cod. sentenza 115

Cass.III n.1791_2011

Scheda n. 138

pag.

2 di 2

