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:

□ C.S.E.
□ Preposto

Dirigente
□ R.S.P.P.

□ pena detentiva
pena pecuniaria
Concorso di colpa: Quantum: riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della
continuazione ex art.81 cpv. c.p., condanna alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita
nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.600,00 di ammenda (interamente condonata con
concessione del beneficio della non menzione)

Evento
□ Mancata tutela:
Danno materiale:

□ non infortunio
infortunio □ non infortunio:

lesioni

□ morte

Fattispecie
Incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli
in un occhio in quanto non era munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non
aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Soggetto leso
Operaio

□ Artigiano

□ Impiegato

□ Imprenditore

□ Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento
Cantiere
□ Pubblico

□ Fabbrica
□ Privato

□ Ufficio

□ Altro:

Principio di diritto:
L'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da
responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato
che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere
adeguatamente quelle funzioni), per andare esente da responsabilità, deve chiedere al delegante di porlo in grado di
svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

Note:
Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Esito sintesi
□ Annullamento senza rinvio

Rigetto del ricorso

□ Ricorso inammissibile
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