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

2019

Numero

1755

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 €.600,00 di multa e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita
1* Grado

Tribunale di Torino in data non precisata, condanna.

2* Grado

Corte di Appello di Torino in data 20 febbraio 2017, in parziale riforma del primo grado,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha
rideterminato la pena in €.600,00 di multa, confermando nel resto e condannando alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

precedente cassazione
Precedente appello
Classificazione evento
Infortunio
Lesioni

Malattia

Morte

Non riguarda un infortunio

Soggetto leso
Operaio

Artigiano

Impiegato

Altro

Imprenditore

Ulteriori soggetti lesi

Salute Sicurezza

Fattispecie
Non allertato del rischio caduta, poggiati i piedi sui pannelli di poliuretano della controsoffittatura del locale in cui
lavorava per rimuovere la coibentazione di alcune tubazioni, precipitava rovinosamente dall'altezza di circa 4,5 metri, a
causa del cedimento del pannello di poliuretano per la fuoriuscita della staffa di trattenuta, procurandosi lesioni da cui
derivava una malattia di durata superiore ai giorni 90.
Tipologia del luogo di avvenimento
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Privato

Pubblico

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro

Principio di diritto
Il d. Igs. n. 81/08 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli
prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla
propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri
corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge.
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 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2018.
Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come
tali costituiscono materiale di lavoro.

Numero scheda

564

Sentenza

Cass.Pen.IV n.1755/2019

Pagina 2 di 2

