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

Numero

2016

Sezione

54519

III

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 € 1.500,00 di ammenda.
1* Grado

Tribunale di Marsala in data 24.6.2015, condanna alla pena di €.2.000,00 di ammenda,
oltre alle spese processuali.

2* Grado
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
Non era stata fornita adeguata informazione e informazione sui rischi generici e specifici nei luoghi di lavoro ed in
materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni rivestite.
Tipologia del luogo di avvenimento
Privato

Numero scheda

Pubblico

470

Sentenza

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro
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Principio di diritto
L'art. 18, comma 1, lett. I), D. Lgs. 81/08 non è reato, come si desume dal successivo art. 55.

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
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, le . I,
D.Lgs. 81/08 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; rigetta nel resto e ridetermina la pena in € 1.500,00
di ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lett. d, D. Lgs. 81/08.
Così deciso, il 24 novembre 2016.
Note

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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