Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale
a cura di
Soggetto imputato:
□ Datore di lavoro pubblico
□ Responsabile dei lavori
□ Lavoratore

□ Datore di lavoro privato
□ Committente
□ Altro:

□ C.S.E.
□ Preposto

□ Dirigente

× R.S.P.P.

□ Assoluzione

× Condanna:

□ pena detentiva
Concorso di colpa: Quantum: -

□ pena pecuniaria

Evento
□ Mancata tutela:

□ non infortunio

× Danno materiale:

× infortunio □ non infortunio:

□ lesioni

× morte

Fattispecie
Nel corso delle operazioni per la realizzazione di un pozzo, si calava nella buca ma il terreno franava seppellendolo.

Soggetto leso
□ Operaio

□ Artigiano

□ Impiegato

Tipologia del luogo di avvenimento
□ Fabbrica
□ Ufficio
× Cantiere
□ Pubblico

□ Imprenditore

× Altro:

□ Altro:

□ Privato

Principio di diritto:
In materia di prevenzione infortuni, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1, espressamente richiamato dal D.P.R. 7
gennaio 1956 n. 164, capo 1, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare
in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di
detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel
successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perchè disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto,
qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati,
dello stesso D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 3, comma 2, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o
sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dal citato D.P.R. n. 547 del 1955 e citato
D.P.R. n. 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge
la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di
sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod.
pen., e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi
avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi
equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale con
l'accertata violazione.

Note:
Esito: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e di quelle in favore delle
parti civili e liquida le stesse in euro 4.226,87 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Esito sintesi
□ Annullamento senza rinvio

× Rigetto del ricorso

□ Ricorso inammissibile
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I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci;
come tale costituiscono materiale di lavoro.

