Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale
a cura di

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale
Anno: 2016

Numero: 12975

Sezione: IV

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

pena pecuniaria

pena sia detentiva che
pecuniaria

X pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: no
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisionale
Altro: non specificato
Quantum: non specificato
Gradi precedenti
1°Grado: Tribunale di Verbania sentenza di condanna.
2°Grado: La Corte d'appello di Torino, con sentenza 8.04.2015, in parziale riforma del primo grado, concesse le
circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta, riducendo anche
l'importo liquidato a titolo di provvisionale, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Precedente giudizio di Cassazione: no
Corte di Appello in sede di rinvio: no

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

Malattia

Non riguarda un infortunio
X Danno materiale
X lesioni

Mancata tutela
morte

Fattispecie
impegnato in lavori di imbiancatura in una casa oggetto di intervento di ristrutturazione era precipitato da un balcone privo
di parapetto e tavole fermapiede.

Soggetto leso
Operaio

X Artigiano

Impiegato

Altro:

Imprenditore

Salute & Sicurezza

Ulteriori soggetti lesi:

Tipologia del luogo di avvenimento
X Cantiere

Fabbrica

Pubblico

X Privato

Ufficio

Altro:

Principio di diritto
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori
nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro,
indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali
luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di
omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli
infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio
delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e
l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme
secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed
all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità
tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire
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l'incidente verificatosi" (Sez. 4 n.23147 del 17/04/2012, Rv. 253322; conf. Sez. 4 n. 2343 del 27/11/2013 Ud. (dep.
20/01/2014), Rv. 258436).

Altre informazioni sull’esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)
X Rigetto del ricorso
Ricorso inammissibile
Annullamento:
senza rinvio
con rinvio
con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in
favore della costituita parte civile che liquida in complessivi €.2.500,00 oltre accessori come per legge.

Note
I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci;
come tale costituiscono materiale di lavoro.
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