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Negli ultimi vent’anni, la materia della sicurezza e della salute 
nei luoghi di lavoro ha conosciuto molte novità. 
Alla legislazione degli anni Cinquanta si sono aggiunti provvedimenti 
normativi di matrice comunitaria, dal Decreto 626 del 1994 
fino al Decreto 81 del 2008, che hanno introdotto la valutazione 
dei rischi, la formazione e informazione, il servizio di prevenzione 
e protezione, le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza: 
tutti istituti oramai consolidati, cui si aggiunge ora la gestione 
della sicurezza intesa come obiettivo organizzativo globale, 
secondo il dettato del Decreto 231 del 2001. 
La giurisprudenza rappresenta una chiave di lettura privilegiata 
per cogliere la portata di questa evoluzione normativa;
questa pubblicazione ne illustra il percorso nell’arco di un decennio 
attraverso le sentenze di merito del Tribunale Penale 
e del Tribunale del Lavoro di Padova.
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9

PREFAZIONE

Negli ultimi vent’anni, la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di 
lavoro ha fatto molta strada.

In un sistema normativo già all’avanguardia, quale era la legislazione italiana 
degli anni Cinquanta, sono stati inseriti i principi ispiratori della disciplina co-
munitaria europea; alla tradizionale disciplina tecnica prevenzionale si sono af-
fi ancate norme di contenuto più spiccatamente organizzativo e gestionale, in uno 
sforzo mirato sempre più alla sicurezza e all’igiene dell’ambiente di lavoro nel suo 
complesso, inteso come risultato dei molteplici elementi che lo compongono. 

Valutazione dei rischi, formazione e informazione, servizio di prevenzione e 
protezione, rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sono nozioni oramai 
entrate nel linguaggio corrente quali componenti fondamentali di un sistema che 
non è più soltanto prevenzione tecnica in senso stretto. 

L’approdo ultimo e più recente di questa nuova visione normativa è la “gestione” 
della sicurezza, intesa come obiettivo globale che coinvolge l’intera “organizza-
zione”: non più dunque la sicurezza e l’igiene del lavoro solo come “obbligo” 
dei singoli, bensì come frutto di un “modello di organizzazione”, da raggiungere 
attraverso l’operato dei singoli inteso come parte di un tutto. 

Ai tradizionali D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, si sono così via via 
prima affi ancati, e poi sostituiti, il D.LGS. n. 626/94, il D.LGS. n. 494/96, il D.LGS. 
n. 81/08 e, da ultimo, il D.LGS. n. 231/01 che, esteso nella sua applicazione anche ai 
reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme di sicurezza e 
igiene del lavoro, ha aperto le porte anche in questa materia alla complessità delle 
questioni sottese alla “responsabilità amministrativa degli enti”.

Di questo percorso normativo e di questa complessità la giurisprudenza rap-
presenta la chiave di lettura più immediata, e sicuramente la più interessante; 
tanto più lo è la giurisprudenza di merito di un territorio, in cui l’esame delle 
singole fattispecie concrete consente di affi ancare alle considerazioni di carattere 
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PREFAZIONE

giuridico una rifl essione più generale sul sistema sociale ed economico in cui 
quelle fattispecie si sono verifi cate. 

La pubblicazione si propone di fornire uno spaccato di questa prospettiva, at-
traverso l’esame di alcune decine di sentenze di merito del Tribunale Penale e del 
Tribunale del Lavoro di Padova, ricomprese nell’arco temporale di un decennio.

Senza naturalmente alcuna pretesa di completezza, il periodo di tempo con-
siderato consente di ritrovare nelle pronunce l’evoluzione normativa nella sua 
applicazione pratica; la presenza di sentenze del Giudice Penale e del Giudice 
del Lavoro vale a richiamare la natura fortemente “trasversale” della materia del-
la sicurezza e igiene del lavoro.

A chiusura di questa panoramica, abbiamo ritenuto utile proporre un estrat-
to di alcune sentenze di altri Tribunali di merito che, pur se estranei al territorio 
padovano, hanno affrontato il tema della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche per infortunio sul lavoro: ci è sembrato un modo per introdurre 
il lettore alle grandi novità che stanno interessando il tema della responsabilità, 
ma anche una ulteriore interessante chiave di lettura delle sentenze padovane 
proposte.

Un ringraziamento sentito va alla Camera di Commercio di Padova, all’Ordi-
ne degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e Conservatori, all’Ordine degli Inge-
gneri, nonché ai loro Presidenti, per il patrocinio dato a quest’opera.

Il ringraziamento più grande, infi ne, è per tutti i Magistrati che con la loro 
collaborazione e disponibilità nella raccolta del materiale ci hanno consentito di 
realizzare questo volume.

GLI AUTORI
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sentenza del 12.12.2002 

Dott.ssa Cristina Cavaggion

MOTIVAZIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal P.M. il --- nei confronti di 
---, ---, ---, --- e --- per il reato sopra emarginato, veniva fi ssata l’udienza preliminare 
dell’---.

L’imputata ---, presente all’udienza, chiedeva di essere ammessa al giudizio abbre-
viato condizionato all’audizione del teste ---; il G.U.P., sentito il P.M. che non richiedeva 
alcuna prova contraria, ammetteva la prevenuta al rito speciale richiesto, rinviando, 
previa separazione della posizione degli altri coimputati, prima al --- e successivamente 
all’odierna udienza per l’escussione del teste e la discussione del giudizio abbreviato.

Le risultanze processuali offrono una pacifi ca ricostruzione del sinistro a seguito 
del quale perdeva la vita ---.

Nel pomeriggio del --- presso il cantiere edile relativo alla ristrutturazione di un 
capannone industriale, sito in --- a ---, avveniva il crollo di un muro che, cedendo, tra-
volgeva gli operai ---, il quale a causa del crollo riportava lesioni lievi, e ---, che decedeva 
sul posto.

Dal sopralluogo effettuato nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri di --- di --- 
nonché dagli Ispettori dello SPISAL dell’Usl n. --- si accertava che presso il capannone, 
di proprietà della società ---, rappresentata dal socio accomandatario ---, stavano ope-
rando la ditta --- e la impresa edile --- che impiegava i due lavoratori infortunati.

Gli ispettori dello SPISAL, a seguito di vari sopralluoghi, fornivano nelle informative 
del --- e del successivo --- una dettagliata descrizione della dinamica dei fatti, desunta 
dai rilievi oggettivi effettuati nonché dalle concordi dichiarazioni rilasciate dalle perso-
ne presenti presso il cantiere al momento dell’incidente.

I due operai della ditta ---, --- e ---, stavano lavorando all’esterno del capannone in 
costruzione e ---, in particolare, si trovava intento a realizzare la fi nitura di uno zoccolo a 
ridosso del muro interessato al crollo, che presentava un’altezza di circa 5 metri e 18 me-
tri di lunghezza. Al lato interno di tale muratura operava la ditta ---; in particolare una 
autogru, condotta dall’operatore ---, stava montando una struttura in ferro costituita 
da architravi per la copertura del fabbricato e pilastri interni di sostegno.
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I. INFORTUNI SUL LAVORO

All’interno del capannone il pavimento si presentava con delle buche profonde circa 
20 cm con all’interno dei perni fi lettati in cui andavano fi ssati i pilastri. Il muro interes-
sato al crollo era stato eretto su fondamenta esistenti; accoppiato a esso e separato da un 
foglio isolante era stato eretto dalla parte interna un altro muro, non oggetto del crollo.

Il giorno dell’incidente erano stati effettuati due fori sulla muratura e inserite 
dall’autogru due architravi metalliche di copertura; dopo la posa della seconda architra-
ve il manovratore del mezzo, ---, faceva retromarcia per posizionarsi in modo tale da ef-
fettuare la posa delle colonne; durante questa fase – dichiarava agli ispettori --- – doveva 
prestare particolare attenzione a non fi nire con le ruote della gru nelle sedi dei pilastri, 
in quanto i perni fi lettati potevano causare la foratura delle gomme. Mentre eseguiva 
l’operazione di retromarcia il braccio dell’autogru, ancora sollevato, urtava contro il 
muro esterno a circa 2,5 metri di altezza provocando il crollo parziale del muro stesso; 
i due operai, che stavano lavorando all’esterno della parete, venivano così travolti.

Sotto il profi lo attinente all’aspetto amministrativo del cantiere interessato al sini-
stro, dalla documentazione acquisita agli atti si desume che i lavori di ristrutturazione 
avevano avuto inizio il ---, a seguito concessione edilizia rilasciata il ---. --- rivestiva la 
qualifi ca di direttore dei lavori, mentre il contratto di appalto per l’esecuzione dell’ope-
ra era stato stipulato dal committente con la ditta ---.

Il cantiere si trovava nel regime previsto dalla D.Lgs. 494/96, disciplinante le misure 
di sicurezza nei cantieri temporanei. Specifi camente il “responsabile dei lavori” in can-
tiere, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96, risultava essere ---; il “coordinatore per 
la progettazione e l’esecuzione dell’opera”, previsto dagli artt. 2 lett. e) ed f), 4 e 5 del 
D.Lgs. n. 494/96, risultava ---, il quale, come indicato dall’art. 12 della normativa citata, 
aveva redatto il “piano di sicurezza e coordinamento”, acquisito agli atti.

Secondo le valutazioni contenute nelle due informative della p.g. sopra citate, si ve-
rifi cavano nel caso di specie specifi che violazioni della normativa di cui al D.Lgs. 494/96 
– quali la mancata predisposizione di documenti comprovanti il coordinamento delle 
imprese operanti in cantiere, il non adeguamento del piano di sicurezza e coordinamen-
to in base all’esecuzione dell’opera e ai rischi riscontrati (rappresentati, in particolare, 
dalle buche sul pavimento), il mancato rispetto di quanto previsto da una specifi ca sche-
da del piano di sicurezza e coordinamento che prevedeva lo sgombero di lavoratori dal 
cantiere nel raggio di azione dell’autogru – nonché una generale inosservanza di alcune 
regole di prudenza che avrebbero dovuto essere state osservate, quali la copertura delle 
buche per i plinti, in modo da rendere agevole le manovre dell’autogru, e lo sgombero 
dei lavoratori da zone vicine alla gru in movimento. Si evidenzia, altresì, nelle informati-
ve già citate, che il muro interessato al crollo presentava dimensioni difformi rispetto al 
progetto di concessione edilizia, essendo superiore di circa uno o due metri.

Veniva svolta in corso di indagini dall’ing. --- consulenza tecnica, disposta ai sensi 
dell’art. 360 c.p.p.

Secondo i rilievi effettuati dal consulente – che conferma in premessa i dati oggettivi 
già rilevati dagli ispettori dello SPISAL quanto ad altezza, profondità ecc. della muratura 
interessata al crollo – la parete era destinata a svolgere funzioni di solo tamponamento, 
non essendo previsto che la struttura in acciaio del capannone gravasse sullo stesso.
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I. INFORTUNI SUL LAVORO

Venivano effettuati dal perito prelievi di campioni della malta impiegata per legare 
i laterizi del muro e venivano, altresì, prese in esame la gru e i mezzi semoventi presenti 
in cantiere.

In ordine al quesito se il muro del capannone fosse stato costruito nel rispetto delle 
leggi vigenti, il consulente osserva nella sua relazione che nel caso in esame, pur trat-
tandosi di un muro di tamponamento, può prendersi come riferimento metodologico, 
per la idoneità dei materiali impiegati, il D.M. 9.1.1987, disciplinante “norme tecniche 
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifi ci in muratura e per il loro con-
solidamento”; la parete in oggetto doveva, inoltre, rispondere ai requisiti di stabilità 
previsti dal D.M. 16.1.1996, che indica le “norme tecniche relative ai criteri generali per 
la verifi ca di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

In relazione alla idoneità dei materiali il c.t., esaminati i campioni, conclude che i 
materiali impiegati erano idonei all’impiego che ne è stato fatto. Quanto alla stabilità 
della struttura, nella fase di costruzione in cui si trovava la parete, la stessa era in grado 
di resistere alle sollecitazioni come previste dalla normativa vigente (spinta del vento in 
pressione e depressione) ma non (ovviamente) all’azione esercitata dalla gru.

Considerato quindi che la muratura risultava costruita correttamente, in ordine 
alle cause dell’incidente il consulente rileva che la questione riguarda il problema della 
valutazione se la gru operasse o meno nel cantiere in condizioni di sicurezza. Sul punto, 
in particolare, l’ing. --- osserva che i pozzetti per l’inghisaggio delle colonne del capan-
none erano scoperti, contrariamente a quanto previsto nel piano di sicurezza della ---, 
circostanza quest’ultima che si deve ritenere avere in qualche modo condizionato le 
manovre dell’autogru.

Sentito successivamente dalla p.g. il ---, l’ing. ---, confermando gli esiti della sua 
c.t., aggiungeva che “... è in genere buon accorgimento costruttivo, nel caso di muri con 
altezza, spessore e caratteristiche strutturali simili a quello illustrato in foto, provvedere 
in via provvisoria alla stabilizzazione con idonei ponteggi realizzati ad esempio a mezzo 
incastellatura in tubi metallici tipo innocenti o con cavallette adeguatamente stabilizza-
te... per operare in assoluta sicurezza... era a mio avviso sicuramente opportuno inter-
rompere la viabilità della via adiacente...”.

Da parte della difesa dell’odierna imputata veniva prodotta documentazione ine-
rente al progetto di ristrutturazione del capannone e alla variante in corso d’opera, 
elaborata dalla stessa --- e approvata dal --- il ---, nonché denuncia al Genio Civile 
dell’--- con allegati il progetto delle strutture e i calcoli relativi dell’ing. --- e, infi ne, il 
certifi cato di collaudo statico del ---.

Veniva escusso all’udienza del --- il teste ---, professionista che aveva svolto il pro-
getto statico esecutivo dell’opera.

Lo stesso confermava e spiegava il contenuto dei documenti prodotti dalla difesa: 
l’originario progetto oggetto di concessione edilizia era stato predisposto dall’arch. ---, 
mentre la --- aveva successivamente apportato delle varianti in corso d’opera redigendo 
il progetto su cui poi egli stesso aveva elaborato il progetto statico dell’edifi cio; tale 
variante prevedeva, tra l’altro, la posa di una struttura in ferro e, con specifi co riferi-
mento al muro interessato al crollo, prevedeva un’altezza superiore a quella indicata 
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I. INFORTUNI SUL LAVORO

nel progetto originario. L’impresa costruttrice --- e il coordinatore per la sicurezza del 
cantiere, ---, erano a conoscenza della variante apportata, tanto che proprio l’impresa 
--- depositava la denuncia al Genio Civile il --- e che il piano sicurezza veniva elaborato 
sulla base del progetto redatto in variante.

--- poi confermava che la variante in corso d’opera veniva approvata dal Comune di 
--- e che l’opera realizzata sarebbe risultata infi ne conforme a quanto concessionato.

In ordine ai compiti rivestiti dall’imputata, il teste riferiva quanto già desumibile da-
gli atti: la stessa si era occupata solo del progetto di variante e della direzione dei lavori, 
senza alcun incarico formale ovvero alcuna ingerenza di fatto in materia di sicurezza del 
cantiere e di prevenzione degli infortuni per i lavoratori.

***

Da quanto sinora esposto non può non dedursi che la circostanza della esistenza di 
una difformità tra l’altezza del muro realizzato rispetto all’originario progetto, oggetto 
di concessione edilizia, non vale a rappresentare né causa né concausa determinante 
l’evento soccorso.

Da un lato si rileva che detta muratura costituiva oggetto di una variante in corso 
d’opera, regolarmente autorizzata, e che dalla documentazione prodotta dalla difesa 
nonché dall’audizione del teste --- risulta che sia il muro sia l’opera infi ne realizzata era-
no conformi, da un punto di vista edilizio e urbanistico, a quanto progettato e conces-
sionato. La impresa costruttrice --- stava operando secondo il progetto della ---, e anche 
il piano di sicurezza redatto dal --- teneva conto della variante in corso d’opera.

Quanto alla struttura e alla solidità del muro eretto, la c.t. espletata dall’ing. --- con-
clude per la corretta edifi cazione della parete stessa sotto il profi lo della stabilità e della 
idoneità dei materiali impiegati.

Ciò premesso, si rileva peraltro che né l’altezza del muro crollato né le modalità di 
costruzione vengono ad inferire nella serie causale di produzione dell’infortunio verifi -
catosi, ma bensì sia dalle risultanze della consulenza tecnica sia dall’esito delle indagini 
della p.g. svolte non può che imputarsi a causa dell’evento una serie di omissioni col-
legate a quella che il consulente defi nisce la “sicurezza” delle manovre dell’autogru nel 
cantiere, e che vengono elencate anche nelle informative dello SPISAL sopra citate.

Si versa nella fattispecie penale, così come correttamente contestato, di cui al secondo 
comma dell’art. 589 c.p., essendo stato il fatto commesso a causa dell’inosservanza delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; nel caso di specie si devono ravvisare 
violazioni di specifi che norme dettate per la prevenzione degli infortuni, di cui alla nor-
mativa introdotta con D.Lgs. n. 494/96, nonché in generale l’omessa adozione di quelle 
misure necessarie per la tutela dell’integrità fi sica del lavoratore, imposte all’imprenditore 
dall’art. 2087 c.c., e consistenti nel mancato ponteggio di sostegno alla muratura e allo 
sgombero dal raggio d’azione dell’autogru dei lavoratori presenti presso il cantiere.

In tale contesto a ---, quale direttore dei lavori, non può attribuirsi responsabilità 
alcuna per l’infortunio occorso, essendo emerso che la stessa si limitava a svolgere i 
compiti strettamente inerenti alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del pro-
getto, senza alcun incarico in ordine all’aspetto della sicurezza del cantiere per i lavora-
tori; invero, se al direttore dei lavori è demandata la verifi ca della conformità dell’ese-
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cuzione dell’opera rispetto al progetto, non può dirsi che a tale fi gura spetti la respon-
sabilità per la sicurezza dei lavoratori nella costruzione dell’opera, salvo che il direttore 
dei lavori non sia stato inserito ad hoc, con incarico formale o di fatto, nella sorveglian-
za. Nel caso in esame, presso il cantiere temporaneo, sottoposto alla normativa di cui 
al D.Lgs. 494/96, era prevista la specifi ca fi gura del coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, quella del geom. ---, che difatti aveva redatto un piano per la sicurezza in parte 
non osservato dall’impresa --- e ---.

Sulla fi gura del direttore dei lavori è intervenuta la giurisprudenza della Suprema 
Corte, già prima dell’entrata in vigore della normativa citata, asserendo che “il direttore 
dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro quando 
gli venga affi dato il compito di sovraintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità 
di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clau-
sola introdotta nel contratto d’appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli 
si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro” (Cass., IV, 8 febbraio 1994, 
n. 1559). Ancora, con la sentenza Cass. IV 12 novembre 1999 n. 12993, la Corte osserva 
che il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro 
presuppone la prova sicura dell’attribuzione di tali funzioni o dell’ingerenza nell’orga-
nizzazione del cantiere da parte del direttore dei lavori.

Sulla base di tutte queste considerazioni la prevenuta va mandata assolta dal reato 
ascrittole per non aver commesso il fatto.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 438 e seguenti e 530 c.p.p.;

ASSOLVE

--- dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto.
Motivazione riservata entro il 60° giorno.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA CRISTINA CAVAGGION 
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA - SEZIONE PENALE

Sentenza del 19.09.2003

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Osserva il Giudice che dopo l’udienza dibattimentale del ---, nel corso della quale 
era stata espletata buona parte dell’istruttoria, il successivo --- è entrata in vigore la legge 
n. 134 del 12.6.2003; in applicazione dell’art. 5, comma 1°, di detta legge alla odierna 
udienza l’imputato ha presentato richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di applicazione 
della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, convertiti in euro 1520,00 di multa. 
A detta richiesta il P.M. prestava il consenso.

Osserva il Giudice che non ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi 
dell’art. 129 c.p.p., per quanto emerge dal complesso degli atti contenuti sia nel fascico-
lo del P.M., oggi acquisito, sia nel fascicolo del giudizio, che racchiude le risultanze della 
precedente istruttoria dibattimentale, pacifi camente utilizzabili.

E infatti il grave infortunio sul lavoro che ha causato alla p.o. --- – precipitato per 
8 metri dal tetto di un magazzino della ---, sul quale doveva siliconare un lucernario 
nuovo appena installato, mentre attraversava a piedi una lastra di eternit posta tra due 
travi – postumi penalmente rilevanti valutati dall’INAIL nella misura del 38% (cfr. cer-
tifi cato ---) sembra riconducibile sia causalmente sia sotto il profi lo psicologico anche 
alla condotta colposa di ---.

Questi in data --- aveva stipulato con la committente --- di --- un contratto di appal-
to (acquisito in copia) avente ad oggetto la fornitura e installazione di nuovi lucernari 
sul tetto di un capannone della superfi cie di circa 6.000 o 7.000 mq., tetto previamente 
bonifi cato con la sostituzione della copertura in eternit e cemento amianto con altro 
tipo di copertura. 

Sin dal --- (?), peraltro, --- aveva subappaltato dette opere alla ditta individuale di ---, 
che aveva lavorato sul tetto con la propria attrezzatura (dagli atti emerge inequivocamente 
che si tratta solo della attrezzatura minuta: cfr. verbale stenotipico a f. ---) e con asserita 
“autonomia” nella scelta del personale (a sua volta dotato solo della propria attrezzatura 
minuta: cfr. f. --- verbale stenotipico) e nelle “direttive” da impartirgli sino al ---. 

In quella data al subappaltatore --- era subentrato --- (come da contratto acquisito 
in copia); ciò in quanto il giorno prima --- era stato allontanato dal cantiere in seguito 
alle proteste della committente --- per il suo modo di lavorare spericolato. 
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Di fatto, comunque, la composizione della squadretta di artigiani (tutti, tranne la 
p.o., titolari di ditta individuale) impegnata sul tetto --- ad installare i lucernari di --- 
rimase sostanzialmente immutata dall’inizio dei lavori sino al giorno dell’infortunio, 
essendo composta da tali ---, --- e ---, nonché dal presunto datore di lavoro --- (sino 
al ---) e da --- (solo il ---, data in cui iniziò a lavorare ma subì anche l’infortunio). 

Il fatto allude inequivocamente ad una situazione lavorativa in cui singoli prestatori 
d’opera portavano avanti comunque il lavoro, gestendolo in autonomia, senza un reale 
ed effi cace coordinamento da parte di ---, prima, e di --- (giudicato separatamente), già 
facente parte del gruppo al lavoro sul tetto sotto la presunta direzione di ---, poi. 

Siffatta situazione poteva essere voluta e creata solo da ---, fi rmatario dei due suc-
cessivi contratti di “subappalto” e legato a ---, a ---, a --- e a --- da precedenti rapporti di 
lavoro di contenuto analogo (ff. --- e ---, --- verbale stenotipico).

Altre prove agli atti confermano l’assunto che i due “subappalti” fra --- e ---, prima, 
e fra --- e ---, poi, fossero in realtà dei contratti simulati che nascondevano il loro reale 
contenuto di mera prestazione d’opera. 

Il materiale da installare, le attrezzature di cantiere, ma soprattutto le poche passe-
relle collocate unicamente sui travi di passaggio obbligato per accedere ai lucernari sui 
quali lavorare erano di --- (cfr. ff. ---, ---verbale stenotipico). 

Ancora, --- nega di aver pagato gli uomini della “sua” squadra per il periodo in cui 
lavorarono, in tesi difensiva, per lui. --- si contraddice in punto pagamento delle pro-
prie competenze, affermando dapprima di essere stato pagato dal proprio fratello --- 
(dunque, incredibilmente, anche per il periodo lavorato alle pretese dipendenze di ---), 
e precisando poi di essere stato pagato sia da --- sia da ---, per i periodi di rispettiva com-
petenza. Certo è che tanta imprecisione, a voler ben pensare, nei ricordi non ha trovato 
alcun supporto documentale (fatture) capace di fugare i dubbi su chi abbia realmente 
pagato, e a chi, le opere eseguite.

Se dunque, come appare certo, --- si servì di prestatori d’opera di sua fi ducia per la 
installazione dei lucernari da lui prodotti su un tetto della ---, se egli provvedette a for-
nire non solo i materiali e le attrezzature di cantiere ma anche le uniche opere provvisio-
nali specifi che (passerelle), deve concludersi che egli aveva assunto, e consapevolmente, 
una specifi ca posizione di garanzia nei confronti degli artigiani da lui chiamati e istruiti 
sulla procedura di montaggio sin da quando i lucernari si trovavano nella sua offi cina 
(cfr. f. --- del verbale stenotipico). 

Omettendo la dovuta vigilanza sul modo in cui venivano di fatto organizzati i lavori 
sul tetto, in particolare in quella sfortunata giornata del ---, più delicata delle precedenti 
perché assumeva servizio un lavoratore inesperto quale --- e perché già nella mattinata 
si era evitato un identico sinistro a danno di --- (il quale aveva fortunatamente trovato, 
sotto un’ altra lastra spezzatasi per il suo peso, una tavola che aveva fermato la sua 
caduta a solo mezzo metro dal livello di calpestio – f. --- verbale stenotipico –), --- ha 
contribuito sicuramente a causare il sinistro per il quale è stato tratto a giudizio.

Tanto premesso, ritenuto che la qualifi cazione giuridica del fatto e l’applicazione 
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette;

che la pena richiesta risulta congrua in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., 
avuto riguardo in particolare alla non particolare intensità della colpa (il lavoratore 
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inesperto poi infortunatosi sarebbe stato portato in cantiere, per quanto desumibile 
dagli atti, da --- e quindi, a differenza degli altri, non sarebbe stato scelto direttamente 
dall’imputato);

che ricorrono le condizioni per la sostituzione della pena detentiva nella corrispon-
dente pena pecuniaria;

che la parte civile costituita ha diritto alla rifusione, da parte di ---, delle spese 
sinora sostenute;

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p. e la l. 12.6.2003 n. 134, su richiesta delle parti, applica 
nei confronti di --- la pena fi nale di mesi uno e giorni dieci di reclusione, convertita in 
euro 1520,00 di multa. 

CONDANNA 

--- alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese sinora sostenute, 
liquidate in euro 3671,35.

Cittadella, 19.09.2003.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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I. INFORTUNI SUL LAVORO

TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI ESTE

Sentenza del 22.04.2004

Dott. Alessandro Rizzieri

FATTO E DIRITTO

--- è stato citato a giudizio con decreto emesso dal P.M. in data ---.
L’imputato ha presenziato al dibattimento.
All’esito del processo, nel corso del quale sono state assunte le deposizioni di ---, ---, 

---, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, di cui ha dato lettura del dispositivo.
L’imputato, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impre-

sa esercitata da --- è accusato di avere concorso, mediante comportamento omissivo, 
a cagionare l’incidente, avvenuto il ---, in cui il lavoratore --- cadendo da un’impalcatura, 
riportò lesioni personali di varia natura.

--- dev’essere assolto per non avere commesso il fatto.
Dall’istruttoria dibattimentale è emerso chiaramente che il ponteggio dal quale --- è 

caduto non era fi ssato al muro su cui poggiava, mancava degli ancoraggi e delle scale.
Inoltre, in cantiere non erano presenti le dotazioni di sicurezza, ossia le imbracature. 

L’impalcatura era dunque pericolosa, e il muratore, arrampicatosi dai montanti che la 
sostenevano, è caduto al suolo insieme all’intero ponteggio.

Non può dubitarsi della responsabilità del datore di lavoro e del capo cantiere, i 
quali, oltre a non vigilare sull’attività del muratore ---, che ha indubbiamente compiuto 
un’operazione pericolosa (arrampicandosi sui montanti, senza peraltro disporre di im-
bracature), hanno utilizzato un ponteggio non predisposto correttamente (a poco rileva 
che, come sostenuto da un teste, il ponteggio doveva essere smontato, poiché comun-
que fu lasciato nelle condizioni sopra indicate, costituendo un pericolo per l’incolumità 
dei lavoratori, i quali non avevano ricevuto l’ordine di non utilizzarlo).

Non può tuttavia affermarsi la responsabilità dell’imputato, il quale non ha concor-
so a causare l’evento.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione essen-
zialmente consultiva e promozionale, e non rientra tra i soggetti penalmente sanzionati 
per le violazioni eventualmente commesse nell’esercizio delle sue attribuzioni.

Difatti, il D.Lvo 19 settembre 1994, n. 626 prevede, all’art. 9, i compiti del servizio 
di prevenzione, ma non sanziona in alcun modo la loro errata esecuzione. Del resto, il 
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legislatore ha impiegato il termine “compiti”, anziché “obblighi”, proprio per eviden-
ziare la funzione meramente collaborativa e consultiva del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione: gli obblighi fondamentali in tema di gestione della sicurezza 
gravano interamente ed esclusivamente sul datore di lavoro, ovvero su eventuali diri-
genti da lui delegati.

Per le eventuali mancanze del servizio risponde dunque solo il datore di lavoro, 
tenuto a verifi care l’adeguatezza dell’attività consultiva del collaboratore esterno, non-
ché l’adeguatezza delle valutazioni inerenti all’individuazione dei fattori di rischio.

Si deve aggiungere che, l’assenza di responsabilità degli incaricati del servizio di 
prevenzione (soprattutto se il datore di lavoro si è avvalso di persone esterne all’azien-
da, come gli consente l’art. 8, 4° co., del D.Lvo n. 626/1994), discende anche dal fatto 
che questi soggetti compiono valutazioni tecniche sulla base delle informazioni fornite 
dal datore di lavoro (ai sensi dell’art. 9, 2° co., dello stesso D.Lvo): informazioni (quali 
la descrizione degli impianti, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro) 
che non hanno né il dovere né il potere di controllare circa la loro corrispondenza alla 
realtà. In altre parole, il responsabile del servizio provvede ad individuare, quale con-
sulente del datore di lavoro, i fattori di rischio e a elaborare le procedure di sicurezza 
per conto del datore di lavoro e conformemente alla situazione fattuale da quest’ultimo 
prospettata. Solo il datore di lavoro è responsabile della veridicità dei dati forniti al 
responsabile del servizio, il quale non è tenuto a compiere alcuna indagine, così come 
non è tenuto a recarsi periodicamente sul luogo di lavoro per accertare che non siano 
intervenute modifi che attinenti alle modalità con cui si svolge l’attività lavorativa. Spet-
ta al datore di lavoro comunicargli tempestivamente ogni modifi cazione rilevante ai fi ni 
dell’individuazione e della prevenzione dei rischi professionali.

Ciò premesso, deve escludersi che l’imputato fosse tenuto a recarsi nel cantiere ove 
si è svolto l’incidente. Spettava al datore di lavoro, o al suo preposto in loco, impartire 
le direttive ai lavoratori necessarie per evitare il verifi carsi di incidenti quale quello 
occorso al muratore ---.

Evidentemente, se --- fosse stato chiamato in cantiere dal datore di lavoro per espri-
mere appositamente un giudizio circa l’idoneità del ponteggio, ed egli ne avesse confer-
mata la regolarità, avrebbe potuto concorrere alla commissione del reato di lesioni col-
pose (ammesso, peraltro, che la sua condotta assumesse rilevanza causale, considerato 
che, vista la gravità delle violazioni, il datore di lavoro doveva essere perfettamente con-
sapevole, senza la necessità di alcun consulto, dell’irregolarità dell’impalcatura). Non 
avendo l’imputato l’obbligo di recarsi in cantiere e sorvegliare l’operato dei muratori 
(compito che spettava – lo si ripete – al datore di lavoro e al capo cantiere), non può 
essere considerato responsabile dell’incidente.

Inoltre si rileva che --- non aveva assunto la funzione di coordinatore per l’esecuzio-
ne dei lavori, di cui all’art. 5 del D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494.

Peraltro, si osserva che neppure il coordinatore ha l’obbligo di essere costante-
mente presente in cantiere durante lo svolgimento delle opere. Non è infatti tenuto a 
trovarsi in cantiere al momento della sua apertura o durante fasi particolari di lavoro. 
E ciò perché spetta al datore di lavoro adottare le misure generali di tutela (v. art. 8 del 
D.Lvo n. 494/96) ed esigere dai dipendenti il puntuale rispetto del piano operativo di 
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sicurezza. Il coordinatore ha piuttosto l’obbligo di verifi care l’idoneità del piano e di 
controllarne l’applicazione da parte del datore di lavoro e del suo preposto in cantiere, 
recandosi periodicamente sul posto. Pertanto, neppure il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori può essere chiamato a rispondere delle violazioni commesse dai lavoratori du-
rante la sua assenza dal cantiere (violazioni la cui responsabilità grava invece sul datore 
di lavoro che abbia omesso di vigilare sulla condotta dei sottoposti, permettendo che 
questi violassero prescrizioni del piano di sicurezza).

In defi nitiva, --- dev’essere prosciolto dal reato contestato per non avere concorso 
alla causazione del sinistro.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530, 1° co., c.p.p.,

ASSOLVE 

l’imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Este, 22.04.2004.

 IL GIUDICE 
 DOTT. ALESSANDRO RIZZIERI
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 14.05.2004

Dott. Vincenzo Sgubbi

MOTIVAZIONE

1. Come risulta dalla deposizione testimoniale della persona offesa ---, questi ebbe 
a subire in data --- un incidente sul lavoro mentre stava procedendo alla pulizia della 
macchina --- cui era addetto in qualità di responsabile di produzione della società ---.

Più precisamente, ---, accortosi che la macchina in questione non stampava corret-
tamente, aveva proceduto ad arrestare il meccanismo e, aiutato dal compagno ---, aveva 
svitato il carter di protezione dei rulli di stampa; quindi, aveva messo di nuovo in funzio-
ne il macchinario affi nché i cilindri girassero e fosse possibile vedere dove si era formato 
il cumulo di sporcizia o dove si era eventualmente incastrato del cartone. Proprio nell’at-
to di toccare il cilindro nel punto in cui era necessario pulirlo, la mano del lavoratore 
era stata trascinata dentro l’ingranaggio; l’infortunio produsse una “ferita escoriata con 
ferita l.c. 2° dito mano dx, amputazione polpastrello 3° dito mano dx, onicectomia trau-
matica 4° dito mano dx” (si legga il certifi cato del Pronto Soccorso --- in atti del ---).

2. Dell’incidente sul lavoro occorso a --- veniva chiamato a rispondere penalmente ---, 
in qualità di responsabile dell’unità locale di --- presso cui la persona offesa svolgeva la 
sua attività lavorativa, poiché spettava allo stesso il precipuo compito di “impartire ai 
dipendenti e far loro sempre osservare le prescritte norme regolamentari e prudenziali 
relative alle mansioni da ciascun dipendente svolte, accertare il rispetto delle norme di 
sicurezza nell’uso dei macchinari e delle attrezzature tutte e accertare che i macchinari 
e le attrezzature presentino in ogni momento le garanzie di sicurezza prescritte dalla 
legge” (si legga il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della --- s.p.a. 
del --- in atti).

In particolare, venivano contestate all’imputato due violazioni specifi che: 
a) violazione dell’art. 47 D.P.R. 547/55, per aver consentito al lavoratore di rimuovere 

le protezioni della macchina --- senza adottare al contempo misure atte a mettere in 
evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne derivava;

b) violazione dell’art. 22 D.Lgs. 626/94, per non aver impartito al lavoratore una for-
mazione suffi ciente e adeguata in materia di sicurezza con riferimento alle proprie 
mansioni.
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3. Ritiene questo Giudice che sia stata raggiunta la prova della penale responsabilità 
dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
In primis, va sottolineato che non rileva, ai fi ni dell’esclusione della responsabilità 
dell’imputato, la circostanza che la società --- s.p.a. sia subentrata nel --- ad una pre-
cedente società (la ---) costituita nel ---, la quale aveva addetto (---) alla macchina --- a 
partire dal ---.

Infatti, se da un lato è vero che in prima istanza spettava alla --- informare e formare 
il dipendente circa il funzionamento del macchinario cui era addetto e circa le modalità 
con cui si doveva procedere alla sua pulizia in condizioni di sicurezza, è altrettanto cor-
retto ritenere che la --- s.p.a., una volta subentrata nella posizione di garanzia avente ori-
gine nel rapporto contrattuale di lavoro con ---, era tenuta a sua volta ad ottemperare a 
tutti quegli obblighi giuridici posti al fi ne di impedire l’evento dannoso poi verifi catosi, 
senza che la stessa potesse fare affi damento sul fatto che tali doveri fossero stati adem-
piuti dal precedente garante.

Sul punto, si ricorda che la Corte di Cassazione, nella celebre sentenza relativa al 
disastro dei bacini di Stava (Cass. 6 dicembre 1990, ric. Bonetti e altri), affermò il princi-
pio secondo cui, quando più soggetti sono contemporaneamente titolari della posizione 
di garanzia ovvero si succedono in tale posizione, tutti sono considerati ugualmente 
obbligati ad attivarsi onde evitare l’evento pregiudizievole o, quantomeno, a controllare 
che un altro garante abbia ottemperato l’obbligo in maniera adeguata. 

Venendo ora alla analisi delle singole violazioni di norme cautelari che hanno porta-
to al verifi carsi dell’evento lesivo a carico di ---, esse vanno così individuate:

violazione dell’art. 22 D.lgs. 626/94: l’imputato non aveva organizzato alcun corso di 
formazione per assicurare al dipendente una adeguata conoscenza del funzionamento 
della macchina cui era addetto e, soprattutto, non lo aveva suffi cientemente addestrato 
circa le modalità con cui si doveva procedere, in condizioni di sicurezza, alla pulizia del 
macchinario nel caso in cui lo stesso si fosse inceppato. In particolare, la teste ---, ispet-
tore dello S.P.I.S.A.L. di ---, ha specifi cato che la macchina doveva essere spenta quando si 
procedeva alla pulizia dei cilindri (cfr. pagg. --- e --- del verbale stenotipico del ---).

Sul punto, va osservato che l’inconveniente descritto si verifi cava con una certa 
frequenza: la persona offesa ha affermato che la macchina si era inceppata già altre 
due volte in precedenza – cfr. pag. --- del verbale stenotipico del --- –; il teste ---, re-
sponsabile di produzione all’epoca dei fatti, ha specifi cato che quando veniva usato un 
determinato tipo di cartone che si rompeva più facilmente poteva accadere che fosse 
necessario smontare il carter e procedere alla pulizia della macchina anche due volte 
alla settimana – cfr. pag. --- del verbale stenotipico del --- –; infi ne, il teste --- ha dichia-
rato che si doveva procedere alla rimozione del carter per togliere dei pezzi di cartone 
che restavano impigliati nei rulli anche una volta al giorno (cfr. pag. --- del verbale 
stenotipico del ---).

Di conseguenza, l’imputato ---, in qualità di responsabile dell’unità locale di ---, 
avrebbe dovuto o impedire che il dipendente procedesse in prima persona alla pulizia 
della macchina (lo stesso avrebbe potuto chiamare un tecnico) o, come detto, avrebbe 
dovuto spiegargli o fargli spiegare nel dettaglio quale era la procedura corretta per ef-
fettuare tale operazione.
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Invece, --- ha affermato durante la sua deposizione di non essere mai stato istrui-
to circa le modalità di manutenzione della macchina --- e che, se si verifi cavano delle 
rotture, era abituato a telefonare alla ditta produttrice per sapere come procedere alla 
riparazione (cfr. pag. --- del verbale stenotipico del ---). Anche il teste --- ha dichiarato 
di ricordare che nessuno avesse loro spiegato come si doveva procedere al compimento 
delle operazioni di pulizia (cfr. pag. --- del verbale stenotipico del ---). Infi ne, il teste 
--- ha affermato di non aver mai ricevuto istruzioni in relazione alle operazioni di manu-
tenzione della macchina --- e di non aver mai seguito dei corsi di formazione (cfr. pagg. 
--- e --- del verbale stenotipico del ---). 

Né può ritenersi che l’imputato abbia assolto all’obbligo di cui alla norma citata 
semplicemente mettendo a disposizione dei lavoratori il libretto di istruzioni (di oltre --- 
pagine) fornito dalla ditta ---, in cui era specifi cato che la macchina doveva essere spenta 
prima di procedere alla pulizia della stessa: la circostanza che tale libretto si trovasse nelle 
vicinanze della postazione di lavoro appare provata (cfr. pagg. ---, ---, --- e --- del verbale 
stenotipico del --- e pag. --- del verbale stenotipico del ---), e tuttavia non può ritenersi 
che un operaio sia tenuto, di sua iniziativa e senza che nessuno glielo abbia specifi cata-
mente imposto, a leggere un così voluminoso manuale e ad apprenderne nel dettaglio il 
contenuto in assenza di una dettagliata spiegazione da parte di un soggetto qualifi cato;

violazione dell’art. 47 D.P.R. 547/55: è stato appurato che i lavoratori addetti alla 
macchina --- erano soliti smontare il carter posto a protezione dei rulli per procedere alla 
pulizia degli stessi, sicché l’imputato, sempre nella veste di responsabile dell’unità locale 
di ---, avrebbe dovuto adottare ogni misura atta ad impedire il compimento di tale peri-
colosa procedura da parte dei lavoratori o, quantomeno, avrebbe dovuto far sì che tale 
operazione fosse compiuta con il minor rischio possibile da parte dei dipendenti. 

A tal fi ne, era necessario innanzitutto installare la segnaletica di sicurezza per met-
tere in guardia quanti procedevano alla operazione di pulitura dei rulli circa le modalità 
con cui tale attività doveva essere correttamente eseguita, sottolineando in particolar 
modo che la macchina doveva essere spenta durante la pulizia; inoltre, spettava all’im-
putato mettere a disposizione dei dipendenti delle protezioni idonee a evitare il verifi -
carsi di incidenti analoghi a quello occorso a ---.

Invece, appare esaurientemente provato che nessun cartello era affi sso in prossimità 
della macchina all’epoca dei fatti, ma che esso fu apposto soltanto in un momento suc-
cessivo: in tal senso, si legga la deposizione della persona offesa (cfr. pag. --- del verbale 
stenotipico del ---), confermata dal teste --- (cfr. pag. --- del verbale stenotipico del ---).

Ancora, il teste --- ha specifi cato che dopo l’infortunio occorso a --- si procedeva 
alla pulizia della macchina non più a mani nude, ma utilizzando un qualche strumento 
(un cacciavite, un “ferro”) che fungesse da pinza per togliere i pezzi di cartone dai 
rulli: ammesso e non concesso che tale ultima procedura risponda ai canoni minimi 
di sicurezza, appare comunque evidente che sin dall’epoca dell’incidente i dipendenti 
avrebbero dovuto essere dotati di guanti e attrezzature idonee ad assicurare che duran-
te le operazioni di pulizia della macchina le mani non potessero essere trascinate dentro 
ai rulli in movimento.

4. Appare equa l’applicazione a --- della pena fi nale di mesi tre di reclusione, tenuto 
conto che si tratta di un’ipotesi di lesioni colpose gravi: infatti la malattia conseguita 
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all’infortunio ha avuto una durata superiore ai quaranta giorni (precisamente --- giorni 
dalla data dell’infortunio al ---, come risulta dal documento dell’INAIL in atti a pag. ---).

La lesione è stata non soltanto grave, ma ha comportato una malattia di durata ben 
superiore ai quaranta giorni, sicché non si ritiene possibile mantenere la pena al di sotto 
del limite indicato, ai sensi dell’art. 133 I co. N. 2 c.p.

Inoltre, non sono concedibili all’imputato le circostanze attenuanti generiche, tenu-
to conto sia dei due precedenti penali specifi ci risultanti dal casellario giudiziale sia del 
comportamento tenuto da --- dopo l’incidente (non è mai stato risarcito il danno alla 
persona offesa, nonostante siano passati ormai sei anni dall’accaduto).

La pena fi nale di tre mesi di reclusione non può essere poi sostituita ai sensi dell’art. 53 
e ss. L. 689/81, dal momento che la condanna alla corrispondente pena pecuniaria non 
appare assolvere adeguatamente alla funzione di reinserimento sociale del condannato: 
quest’ultimo ha compiuto un ulteriore delitto analogo ai due in precedenza commessi no-
nostante in entrambi i casi fosse stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria.

È invece concedibile la sospensione condizionale della pena, dal momento che pro-
prio la condanna ad una pena detentiva, avente una sicura effi cacia deterrente, fa pre-
sumere che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere nuovi reati. 

Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
6. Riconosciuta la responsabilità di --- in ordine al reato di lesioni colpose, l’impu-

tato va conseguentemente condannato al risarcimento dei danni in favore della parte 
civile ---, derivati dall’avere costui riportato, come detto, una “ferita escoriata con ferita 
l.c. 2° dito mano dx, amputazione polpastrello 3° dito mano dx, onicectomia traumatica 
4° dito mano dx”. 

Tali danni verranno liquidati in un separato giudizio ai sensi dell’art. 539 c.p.p., non 
ritenendo questo Giudice raggiunta la prova in ordine all’esatto ammontare degli stessi.

Va comunque riconosciuta sin d’ora a favore della parte civile una provvisionale 
pari a euro 8500,00, così calcolata: 

si ritiene che --- ebbe a subire a seguito dell’infortunio un danno biologico corri-
spondente quantomeno a tre punti di invalidità: secondo la tabella delle menomazioni 
alla integrità psicofi sica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al decreto 03.07.03 
del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 11.09.2003, nel caso di le-
sioni alle dita della mano corrispondenti a quelle riportate dalla odierna parte civile deve 
essere riconosciuta una invalidità pari almeno a 3 punti. Appare, invece, non suffi ciente-
mente provata la maggiore quantifi cazione del danno biologico, nella misura del 4-5%, 
indicata nella memoria depositata dalla difesa della parte civile all’udienza del ---.

Secondo la tabella per il Triveneto di risarcimento del danno biologico, ad un pun-
to di invalidità corrisponde la somma di euro 1360,31, tenuto conto che la parte civile 
all’epoca dei fatti aveva un’età compresa tra i --- e i --- anni, sicché il danno biologico 
riportato da --- viene quantifi cato nell’importo di euro 3786,66;

appare dimostrata una invalidità temporanea totale della parte civile che va dal ---, 
data dell’infortunio, al ---, come risulta dal certifi cato INAIL in atti, per un totale di 83 
giorni: sempre secondo la tabella per il Triveneto di risarcimento del danno biologico, 
ad ogni giorno di ITT corrispondono euro 30,99, sicché la odierna parte civile ha diritto 
sin d’ora al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2572,17 (euro 30,99 × 83);
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alla somma così calcolata a titolo di danno biologici sicuramente sin qui provato 
(euro 6358,83) va poi aggiunto il danno morale, equitativamente determinato sin qui in 
poco più del 30% del danno biologico alla luce della tabella in uso.

Ai sensi dell’art. 541 c.p.p., l’imputato --- va condannato infi ne al pagamento delle 
spese processuali sostenute dalla parte civile.

Tali spese sono determinate nella misura di euro 2900,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.): la 
nota spese depositata dal Difensore appare congrua, a eccezione degli onorari per 
l’udienza fi ltro del 19.9.2002 e per le tre udienze di rinvio del ---, --- e ---, che vanno 
ridotti a valori prossimi ai minimi tariffari. 

PER QUESTI MOTIVI

Pena sospesa.
Visti gli artt. 538 e ss. C.p.p.,

CONDANNA

--- al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile ---, da liquidarsi in separato 
giudizio.

Condanna l’imputato al pagamento a favore della parte civile di una provvisionale 
pari a euro 8500,00 e al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio della parte 
civile, liquidate in complessivi euro 2900,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p.,
indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Padova, 14.05.2004.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 08.10.2004

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

All’esito del giudizio immediato seguito alla opposizione al decreto penale di con-
danna osserva il Giudice, sulla base delle risultanze dibattimentali, che la dinamica 
dell’infortunio dal quale sono derivate le lesioni permanenti alla mano sinistra della 
parte offesa ---, per le quali si procede, è stata ricostruita, non senza diffi coltà per la 
assenza di testimoni oculari e per il notevole lasso temporale che separa il fatto dagli 
accertamenti della Polizia Giudiziaria (tre anni), nel modo che segue.

Va premesso che all’epoca del fatto (---/---/---) nello stabilimento di --- di ---, che 
produce tondini in ferro, venivano utilizzate due macchine trafi latrici a secco del tutto 
simili tra loro (deposizione ---) e seminuove (deposizione ---). Il materiale da lavorare 
(vergella con diametro di 55 mm.) veniva posizionato sullo svolgitore, successivamente 
passava per le fi liere componenti la trafi la e quindi veniva avvolto su bobine; il prodotto 
che così si otteneva era un semilavorato (fi lo per saldatura) di diametro variabile da 
4,10 a 1,25 mm., a seconda del diametro fi nale del fi lo ramato da ottenere attraverso la 
successiva fase della trafi latura a bagno.

L’operazione nel corso della quale si sarebbe verifi cato l’infortunio era diretta alla 
sostituzione di tutte le fi liere di un certo tipo con fi liere di un tipo diverso, per ottenere 
un diverso diametro del semilavorato; per eseguire questa sostituzione era necessario 
svitare, prima, il bullone di tenuta (c.d. “canotto”, lungo 10/12 cm., in ghisa o in ottone) 
di ogni fi liera componente la intera trafi la mediante una chiave a stella in dotazione alla 
macchina, corrispondente a quella disegnata dal teste --- e identifi cata in quel disegno 
dal teste ---; si trattava di una attività impossibile da svolgere se non a macchina ferma 
e routinaria nel corso della lavorazione (teste isp. ---, f. --- stenotipia udienza ---/---/---), 
tanto più se si considera che si rendeva necessaria anche quando dalla fi liera usurata 
usciva un fi lo fuori misura (sostituzione di un’unica fi liera). 

Non routinaria era, invece, la diffi coltà nella quale si imbatté ---, quando avvenne 
che non riuscisse a smontare il bullone di tenuta della fi liera n.° 5: in tal caso gli ope-
rai avevano ricevuto l’istruzione di rivolgersi al caporeparto --- o al titolare ---. A tale 
proposito --- ha tenuto a ricordare, al dibattimento, che aveva avvertito sia il datore di 
lavoro --- sia il responsabile del reparto --- della diffi coltà di svitare il bullone di tenuta 

2.casella impa 09-340.indd   292.casella impa 09-340.indd   29 15-10-2012   11:03:2015-10-2012   11:03:20



30

I. INFORTUNI SUL LAVORO

della fi liera (senza specifi care se l’oggetto delle sue comunicazioni fosse quello specifi co 
bullone ovvero tutti i bulloni di tenuta della trafi latrice), e ciò sia nei giorni precedenti 
sia la mattina dell’incidente; ha soggiunto, in particolare, che prima di tentare di svitare 
da solo il bullone, quel ---/---/---, era andato a chiedere aiuto – come da istruzioni rice-
vute per il caso di diffi coltà in quella operazione – sia a --- sia a ---, i quali erano impe-
gnati in altro, sì che --- aveva fi nito per dirgli di provare ad arrangiarsi perché lo avrebbe 
raggiunto appena possibile; ha riferito di avere, allora, così come facevan tutti, usato una 
chiave inglese e un pezzo di tubo infi lato ad una estremità della stessa per fare più forza 
sul pesante bullone, ma di aver “perso” la presa e di essersi così ferito alla mano sinistra, 
affrontando perciò sei mesi circa di malattia, e vedendosi infi ne riconoscere dall’INAIL 
14 punti di invalidità.

È indiscusso che poteva accadere che la fi liera fosse di diffi cile smontaggio perché 
la fi lettatura interna del corrispondente bullone di tenuta e/o del suo alloggio erano 
rovinati; è pacifi co inoltre che in tal caso il bullone doveva essere rimosso o da --- o dal 
manutentore, e sostituito con un pezzo nuovo. 

Non è stato, invece, chiarito in modo soddisfacente se ciò si verifi casse per un difet-
to di manutenzione o per un accidentale guasto provocato dall’operatore addetto alla 
trafi latrice.

Secondo la ricostruzione del teste di P.G. isp. --- si trattava di un danno da usura e 
costituiva una eventualità comune (e perciò, osserva il giudice, prevedibile) dovuta alla 
fi siologica ripetuta rotazione del bullone, avvitato e svitato e al contempo inevitabil-
mente esposto a particelle di polvere, di olio, di acqua di raffreddamento. 

Secondo il teste --- – tecnico manutentore dal --- presso la nuova sede di --- di --- – 
invece, il danno alla fi lettatura interna del bullone può essere provocato inconsapevol-
mente solo dall’operaio addetto alla trafi latrice durante l’avvitamento manuale (“avvi-
tare storto, inclinato”), e la conseguenza è che il bullone non riesce più a scorrere e si 
blocca dopo 1 o 2 cm., perché è venuta a mancare la corrispondenza tra la fi lettatura e il 
suo alloggio: “una volta che il fi letto si è rovinato... se io torno a rimetterlo questo torna 
a puntare storto... entrerà sempre per due centimetri, non di più...” (f. ---).

Non è utile per comprendere meglio le circostanze che hanno determinato la neces-
sità di esercitare una particolare forza sul bullone della fi liera n. --- il sapere che circa tre 
anni dopo l’infortunio l’ispettore ---, portatosi in azienda ed esaminata una trafi latrice a 
secco (delle tre, tipologicamente identiche, allora presenti in loco, una delle quali raffi -
gurata nella foto acquisita all’udienza del ---/---/--- perché fornita al teste dagli imputati, 
estrapolandola da un depliant illustrativo), che gli si riferiva – dagli imputati – essere 
stata quella sulla quale si era ferita la p.o. e della quale gli si documentava l’anno di co-
struzione (---, meno di tre anni prima dell’infortunio) e la marcatura CE, ha chiesto agli 
operai presenti (fra questi non v’era la p.o., che nel frattempo aveva cambiato lavoro) 
di provare davanti a lui a sostituire una delle fi liere, previo smontaggio del bullone di 
tenuta, e che l’operazione-prova si è svolta sotto gli occhi del teste senza diffi coltà. Cer-
to è, per quanto valer possa, che almeno in quella occasione gli operai “hanno inserito 
una chiave e un tubo con una leva...”, e che la chiave era una chiave inglese (ff. --- e 
--- stenotipia udienza ---/---/--- ). 
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Neppure possono desumersi dall’istruttoria dibattimentale elementi utili per com-
prendere se la prassi, riferita da --- e osservata anche dall’ispettore --- a tre anni di 
distanza dal fatto, di utilizzare una chiave inglese anziché una chiave a stella e di aumen-
tare il braccio di leva con un pezzo di tubo fosse realmente comune a tutti gli addetti 
alla trafi latrice (e quindi conosciuta e almeno tollerata dagli imputati) ovvero se sia stata 
una iniziativa estemporanea e volonterosa (ma non prevedibile) della p.o. ---. E infatti 
---, tutt’ora operaio alle dipendenze di ---, che ha lavorato alla stessa macchina nel turno 
successivo a quello in cui si era fatto male ---, non ha saputo o voluto fare chiarezza, e 
si è visto contestare al dibattimento le difformi dichiarazioni rese all’isp. --- il ---/---/--- , 
quando aveva anch’egli riferito di avere, con ---, avvertito gli imputati che la fi liera era di 
diffi cile smontaggio perché il fi letto di tenuta del bullone di tenuta era ogni tanto usura-
to; ha tenuto a precisare che quando è iniziato il suo turno di lavoro, quel ---/---/---, la 
fi liera non aveva (più) nessun problema, ed ha solo al dibattimento escluso di aver mai 
sostituito personalmente la fi liera. Dal canto suo ---, anch’egli trafi latore come --- ma 
solo fi no al ---, ha chiarito che gli operai come lui si arrangiavano a cambiare le fi liere, 
salvo che lo sblocco del bullone di tenuta fosse particolarmente diffi coltoso, nel qual 
caso era compito del capo reparto ---; ha ricordato che per allentare il bullone di tenuta 
faceva uso di una apposita chiave, in dotazione alla macchina, che non era né una chiave 
inglese né una chiave a stella e ne ha fatto un disegno in udienza (che ritrae una chiave 
a stella); ha escluso di aver mai usato un tubo per inserirlo all’estremità della chiave e 
così aiutarsi a far forza sul bullone.

Si sommano, quindi, alcune irrisolte incertezze sui punti cruciali del ragionamen-
to circa la colpa: se fosse ex ante prevedibile che un bullone di tenuta non oggetto 
di adeguata manutenzione (e non si comprende in cosa avrebbe, detta manutenzione, 
potuto consistere) si bloccasse per usura o se le diffi coltà di smontaggio potessero es-
sere provocate solo dal non corretto avvitamento del bullone da parte degli operatori; 
se, verifi catasi comunque la diffi coltà di smontaggio, vi fosse un divieto di impegnarsi 
personalmente o solo una indicazione in tal senso, derogabile ad esempio pur di non 
provocare soste troppo prolungate della trafi latrice; se la chiave in dotazione alla trafi -
latrice nel --- fosse una chiave inglese (notoriamente formata da due sole ganasce, lisce, 
con le quali si può stringere ma non si riesce a far presa intorno alla testa poligonale di 
un cilindro); se fosse davvero non prevista e/o addirittura proibita la modalità dell’al-
lungamento del braccio di leva con un tubo di ferro inserito all’estremità della chiave.

Ne deriva un irrisolvibile dubbio sull’elemento soggettivo del reato.
Va pur detto, peraltro, che la posizione soggettiva degli imputati (e i correlativi 

obblighi di garanzia) presenta radicali diversità.
Mentre è pacifi co che --- cumulava responsabilità giuridica ed esercizio fattuale 

delle funzioni di “capo” dell’azienda, --- è additato dai testi come “responsabile” della 
produzione, ma – per quanto consta – non aveva alcuna delega in questo senso dal pro-
prio datore di lavoro. Egli era, sicuramente, l’operaio più esperto al quale si ricorreva 
in caso di diffi coltà, ma non aveva la qualifi ca formale per dare ordini e direttive ed 
esigerne il rispetto, né poteri-doveri di proposta e di spesa in caso di rilevate carenze 
nelle misure di prevenzione degli infortuni.
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Per queste ragioni va riconosciuto che --- non ha commesso il delitto ascrittogli, 
e va assolto con questa formula all’evidenza a lui più favorevole di quella dubitativa 
sull’elemento soggettivo del reato che si impone, invece, per il titolare dell’azienda ---.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.
assolve --- dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;
assolve --- dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Cittadella, 8.10.2004.

 IL GIUDICE 
 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 17.12.2004

Dott. Vincenzo Sgubbi

MOTIVAZIONE

All’esito del dibattimento appare opportuno verifi care i risultati probatori acquisiti 
seguendo la traccia rappresentata dal capo d’imputazione.

Esso appare diviso sostanzialmente in due parti: nella prima si descrive il fatto e 
nella seconda si ipotizzano precisi addebiti di colpa in capo agli imputati.

Quanto al primo aspetto, la complessa istruttoria consistita nell’acquisizione di do-
cumenti e nell’audizione di numerosi testimoni ha permesso di ricostruire con precisio-
ne il fatto da giudicare, nei termini che seguono.

Nel pomeriggio del --- e ---, dipendenti dell’impresa edile di ---, stavano lavorando 
all’esterno del muro di un capannone sito in via ---, capannone oggetto di lavori di ri-
strutturazione nei quali erano impegnate l’impresa --- (per la parte relativa ai lavori di 
muratura) e la società --- s.n.c., il cui legale rappresentante era l’odierno imputato ---.

Più precisamente, i due operai dell’impresa --- si trovavano intenti a lavorare lungo 
la parete esterna del capannone, su ordine di --- che quella mattina aveva incaricato i 
due dipendenti di ricavare nel muro una nicchia per i contatori elettrici (v. deposizione 
---, verb. ud. ---). Ciò induce sin d’ora a eliminare ogni dubbio circa la qualifi cabilità 
della zona ove --- e --- lavoravano come “cantiere”. 

La circostanza non appare di decisiva rilevanza, come si dirà in seguito, ma cer-
tamente, alla luce della normativa in vigore, il luogo ove --- e --- lavoravano il --- è 
defi nibile come “cantiere”: l’art. 2 co. I lett. A) d. lgs. 494/1996 defi nisce infatti come 
“cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di in-
gegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I e in tale allegato, tra i lavori edili, si 
indicano i lavori di “costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
risanamento, ristrutturazione... il rinnovamento di opere fi sse, permanenti o temporanee, 
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee 
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici...”.

Contemporaneamente, all’interno del capannone erano in corso di svolgimento alcu-
ne operazioni condotte dagli operai della società ---, --- e ---. ---, in particolare, si trovava 
alla guida di un’autogru con la quale prelevava da terra e innalzava in quota delle travi 
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(il c.t. del P.M. ha provveduto a pesarle: si trattava di travi di alcune centinaia di chilogram-
mi di peso: v. relazione del prof. (a)), che poi venivano appositamente “imbullonate”. 

Nel corso delle operazioni capitava che all’esterno del muro cadessero dei calcinacci 
(pag. --- verb. cit.).

Durante una manovra che si avrà modo di esaminare meglio in seguito, l’autogru col-
pì una prima volta il muro, che iniziò a vibrare. L’imputato ---, che seguiva direttamente 
i lavori dal tetto di un capannone vicino, dal quale poteva vedere sia all’interno che 
all’esterno del capannone (pag. --- verb. cit.), richiamò il conducente --- ad una maggiore 
attenzione, ma nuovamente la gru colpì il muro (v. deposizione ---, pagg. --- verb. ud. ---), 
che crollò verso l’esterno, travolgendo ---. Questi subì un ampio sfacelo traumatico con 
decapitazione del capo, un ampio sfacelo traumatico del tronco con fuoriuscita dei vi-
sceri, l’amputazione dell’arto superiore destro a livello della spalla e una ferita lacera al 
terzo medio della coscia destra, lesioni che comportarono la morte immediata (v. c.t. 
medico-legale disposta dal P.M. e acquisita sull’accordo delle parti).

Anche l’altro operaio della ditta ---, ---, subì a causa del crollo alcune lesioni (pag. --- 
verb. ud. ---, teste F, pag. --- verb. ---).

Per quanto riguarda le caratteristiche del muro crollato, va detto che subito dopo 
l’infortunio il cantiere fu sottoposto a sequestro e affi dato in custodia al direttore dei 
lavori --- (coimputato che ha defi nito la propria posizione processuale con un rito alter-
nativo al dibattimento: v. sentenza non irrevocabile acquisita ex art. 234 c.p.p. all’udien-
za del ---).

Il Pubblico Ministero nominò un proprio consulente tecnico nella persona del 
prof. (---), che eseguì gli accertamenti irripetibili a lui demandati in contraddittorio con 
i consulenti delle altre parti, ing. (---), ing. (---) e ing. (---).

I quattro consulenti poterono dunque, anzitutto, procedere ad un sopralluogo nel 
corso del quale esaminarono la struttura del muro e attestarono (v. fotografi e acquisite) 
che nel pavimento del capannone erano presenti in gran numero aperture quadrate che 
servivano per l’inghisaggio delle colonne: tutte le buche erano aperte al momento del 
sopralluogo (circostanza confermata anche da ---).

Il muro era lungo 17 metri e aveva solo funzione di “tamponamento” (pag. --- c.t. 
del PM): si trattava, come ha chiarito l’ing. (---) nel corso dell’udienza del ---, di un 
muro che, fi no all’altezza di circa due metri e mezzo, era addossato ai muri interni del 
capannone (ma senza che vi fosse alcun elemento di collegamento tra i due muri, tale 
da dare alla struttura una maggiore rigidezza: v. deposizione del c.t. della Difesa di ---, 
ing. (---), pag. --- verb. ud. ---), dopodiché si innalzava ulteriormente per altri 2,80 metri 
circa, dato che l’altezza complessiva era pari a 5,3 metri.

Tale struttura, dunque, non era in grado di resistere se non a modeste sollecitazioni 
orizzontali, proprio perché “l’unico effetto che si contrappone alle forze orizzontali è il 
peso proprio del muro, il suo peso” (ing. (---), pag. --- verb. cit. Identica è stata la conclu-
sione dei c.t. (---), del quale è stato acquisito l’elaborato scritto, e (---) sentito all’udienza 
del ---). Secondo il c.t. della parte civile anche una folata di vento forte avrebbe potuto 
creare pericolo alla stabilità del muro, in assenza di un’idonea stabilizzazione. 

Il consulente della Difesa ---, ing. (---) (pag. --- verb. ud. ---), si è soffermato sul fatto 
che i materiali usati per la costruzione del muro fossero del tutto idonei e che il muro 
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medesimo era destinato ad una funzione provvisoria di tamponamento, sicché non ha 
ritenuto possibile avventurarsi in calcoli statici che consentissero di ipotizzare quale 
forza orizzontale fosse in grado di abbattere il muro, ma ha concordato sia sul fatto che 
a far crollare la struttura sia stato con certezza il colpo assestato dalla macchina ope-
ratrice guidata da --- sia sulla circostanza che se il muro fosse stato ancorato a sostegni 
laterali avrebbe avuto una ben maggiore stabilità. 

Ancora in ordine alle caratteristiche del muro, è stato sentito il teste ---, persona che 
passava tutti i giorni nei pressi del cantiere di cui si discute e che ha affermato:
• che, fi no al giorno precedente l’infortunio, a ridosso del muro esterno era sistemata 

un’impalcatura, tolta proprio il giorno dell’infortunio;
• che le caratteristiche costruttive del muro l’avevano allarmato, giacché si trattava 

di un muro assai alto semplicemente appoggiato a quello preesistente e non inve-
ce legato allo stesso (pagg. --- verb. ud. ---), sicché il teste, qualche giorno prima 
del fatto, aveva pure ritenuto di scattare alcune fotografi e raffi guranti il manufatto 
(pag. --- verb. cit.; le fotografi e si trovano a foglio --- del fascicolo dibattimentale, 
tra i documenti prodotti dall’Avv. ---);

• che poco prima dell’infortunio mortale il “capomastro” aveva gridato: “Non così, 
non così” (pag. ---), dopodiché il muro era crollato travolgendo ---. 
Passando all’esame dei lavori che dovevano essere svolti da ---, il compagno di 

lavoro di --- (quest’ultimo, in origine sottoposto ad indagini, è stato destinatario di 
un decreto di archiviazione e si è avvalso della facoltà di non rispondere: v. verbale 
dell’udienza ---), ---, è stato sentito nell’udienza del --- (pagg. --- e ss.).

Egli ha raccontato innanzitutto le modalità di lavoro seguite: ---, che guidava la gru, 
prelevava da terra la trave da issare, la innalzava e la poneva in sito; --- si trovava all’al-
tezza della trave, in piedi su di un ponteggio mobile, e doveva “imbullonare” la singola 
trave e poi scendere dal ponteggio e spostarlo per ripetere l’operazione con riguardo 
a ciascuna ulteriore trave. Le travi dovevano essere riposte orizzontalmente, infi late in 
alcuni buchi ricavati nel muro e fi ssate sulle colonne verticali. Queste colonne verticali 
erano fi ssate proprio nelle “buche” sulle quali si è discusso molto nel corso del processo 
e che sono state notate, tutte aperte, dai consulenti tecnici all’atto del sopralluogo.

Secondo il ricordo del teste le buche dovevano essere aperte mano a mano che si 
dovevano fi ssare in esse le colonne e non dovevano, al contrario, essere aperte tutte 
contemporaneamente.

Infatti, si trattava di buche quadrate di notevoli dimensioni (70 cm per lato con 
una profondità di 20 cm, come è stato spiegato dall’ispettore dello Spisal --- che misurò 
le buche: v. pag. --- verb. ---), più larghe delle ruote della macchina operatrice (la gru 
“Merlo” guidata da ---), che non superavano i 50 cm di larghezza, come ha riferito il 
consulente (---) (v. documenti prodotti dalla Difesa all’esito del suo esame).

All’interno di ciascuna buca, come si può apprezzare dalle fotografi e, erano siste-
mati quattro “tirafondi”, vale a dire quattro paletti di ferro del diametro di 2,5-3 cm.

Nella guida del mezzo si doveva porre particolare attenzione a non entrare con le 
ruote nelle buche (accortezza quasi impossibile da usare se tutte le buche erano aperte, 
come si può constatare agevolmente dalle fotografi e): infatti, per un verso i tirafondi 
potevano rovinare le ruote (teste ---, pagg. --- verb. ud. ---; v. anche testimonianza ---, 
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pag. --- verb. ---) e per altro verso la macchina, che era autolivellante, subiva comunque 
un’oscillazione nel momento in cui entrava nella buca (l’operatore doveva poi stabiliz-
zarla con un apposito comando: vedi esame ---, pag. --- verb. ud. ---). 

Il teste ha infatti riferito che in un’occasione nella quale una delle ruote del mezzo, 
che portava in quel momento una trave, aveva semplicemente “preso l’angolo” (pag. ---) 
della buca, senza entrare completamente in essa, la macchina aveva subito una piccola 
oscillazione, e oscillazioni di maggior rilievo sono state viste dal teste --- in alcune oc-
casioni nelle quali l’autogru, in retromarcia, era entrata nelle buche (pagg. --- e pag. --- 
verb. ud. ---).

Perciò il conducente della gru, in ciò istruito anche dal datore di lavoro --- (pag. --- 
verb. ud. ---), zigzagava tra le buche cercando di evitarle.

Che il conducente del mezzo dovesse fare attenzione a evitare le buche mentre si 
muoveva nel cantiere è un dato che può ritenersi del tutto pacifi co.

Non soltanto esso è stato affermato, come si è visto, dal collega di lavoro del gruista, 
il teste (---), ma è stato chiarito:
• dall’ispettore dello Spisal ---;
• dal consulente ing. (---), che si è espresso signifi cativamente come segue: “pensare 

che una macchina operatrice con quei pesi e con quella anche diffi coltà di movimento 
che può avere deve cercare di evitarle, a mio avviso sicuramente sono state un elemen-
to..., cioè erano un elemento non trascurabile di impegno anche dal punto di vista pro-
prio direi quasi emotivo da chi guidava perché non poteva prescindere dalla presenza 
a mio avviso di queste buche” (pag. --- verb. ud. ---);

• dal consulente ing. (---): “l’operatore doveva stare attento a dove praticamente anda-
va a mettere le ruote, perché se si infi lava su una di queste buche la macchina chiara-
mente si piegava e si fermava” (pag. --- verb. ud. ---).
Il consulente della Difesa di ---, ing. (---), ha messo in evidenza come le caratteri-

stiche di robustezza delle ruote del mezzo e la presenza dei tirafondi nelle buche, che 
potevano costituire una base d’appoggio per le ruote medesime, scongiurasse il peri-
colo che le gomme si bucassero entrando nelle buche. Tuttavia, non è questo il punto 
essenziale del problema: ciò che conta è comprendere se il conducente della gru, magari 
mentre trasportava una trave di alcune centinaia di chilogrammi di peso, potesse tran-
quillamente passare sulle buche come se nulla fosse.

Prima e a prescindere dalle autorevoli e tranquillizzanti parole dei consulenti citati, 
appare del tutto evidente che così non possa essere, quantomeno perché l’inclinazione 
del carico (o del mezzo stesso, dotato di un pericoloso lungo braccio) dovuta all’ingres-
so della gru nelle buche poteva essere fonte di rischio.

La macchina era in grado di operare anche da ferma, grazie alla presenza di alcuni 
“piedi” sui quali poteva poggiare senza muovere le ruote e grazie ad un meccanismo 
capace di farla ruotare (ancora teste ---, pag. --- verb. ud. ---). Tuttavia, nel corso delle 
operazioni la macchina doveva muoversi perché, una volta sistemata la singola trave, 
poteva accadere che il mezzo non disponesse dello spazio necessario per abbassare la 
forcola e prendere una nuova trave senza investire il muro o un’altra trave e dovesse 
perciò allontanarsi di qualche metro in retromarcia.
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Il crollo del muro avvenne proprio allorché, sistemata una trave in sito, il condu-
cente della gru non poté procedere alla successiva operazione (consistente nel prendere 
da terra una nuova trave) senza spostare il mezzo all’indietro.

Nell’effettuare la manovra di retromarcia, sempre attento a non entrare nelle buche 
aperte, --- urtò “di striscio” (pag. --- verb. cit.) il muro con il braccio mobile della gru e 
il muro crollò.

--- era arrivato nel cantiere quella mattina e aveva dato disposizione affi nché i pro-
pri dipendenti facessero attenzione alle buche e affi nché non fosse presente nel can-
tiere alcun’altra persona all’infuori dei propri dipendenti, dopodiché se n’era andato 
(pag. --- verb. cit.), senza verifi care che i dipendenti della ditta ---, ancora presenti, si 
allontanassero effettivamente (pag. --- verb. cit.).

Durante le operazioni, all’interno del capannone lavorarono solo --- e ---, ma con-
temporaneamente --- e ---, su incarico di ---, operavano lungo il muro esterno, dal quale, 
come si è visto, era stata appositamente tolta l’impalcatura fi no a quel giorno presente. 
Durante il proprio lavoro, quando si trovava sopra il ponteggio mobile, --- poteva vede-
re i due operai della ditta --- (pag. ---), diretti dal loro datore di lavoro.

L’imputato --- si è sottoposto all’esame nel corso dell’udienza del --- ed ha affermato 
di essere arrivato nel cantiere verso le ore --- e di esservi rimasto solo mezz’ora, per poi 
allontanarsi dal momento che doveva seguire anche altre squadre di operai. Nel corso 
di questa mezz’ora avrebbe dato disposizioni ai propri dipendenti e fatto allontanare i 
dipendenti della ditta ---; se ne sarebbe andato solo dopo aver materialmente verifi cato 
l’uscita dal capannone delle persone diverse da --- e --- (pag. ---). In ciò, come si è visto, 
è stato smentito dal teste --- (pag. --- del medesimo verbale).

L’imputato ha anche detto che le buche erano tutte scoperte (pag. ---) e che comun-
que l’apertura delle buche non rappresentava per lui un problema, dal momento che la 
macchina operatrice si poteva agevolmente muovere passando sopra alle aperture. Egli 
non sapeva di doverle coprire, giacché nessuno glielo aveva mai detto e non sapeva cosa 
prevedesse sul punto il piano di sicurezza (pagg. ---).

Chiariti i ruoli di --- e ---, si tratta di esaminare il ruolo dell’imputato ---.
Come risulta dai documenti acquisiti, l’imputato, geometra libero professionista, 

era stato nominato coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e aveva 
in tale veste predisposto un corposo piano di sicurezza e coordinamento, consegnato 
al responsabile dei lavori --- in data --- (v. documenti depositati dall’Avv. ---) con la 
precisazione scritta che tale piano dovesse essere messo a disposizione dell’impresa, dei 
lavoratori dipendenti e degli organi di controllo.

Compito affi dato al coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori era, 
secondo l’art. 5 co. I lett. A) d. lgs. 494/1996 allora in vigore (prima delle modifi che 
introdotte con il d. lgs. 528/1999 in vigore dal ---), quello di predisporre il piano e di 
“assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nei piani di sicurezza” e di adeguare gli stessi in relazione all’evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifi che intervenute.

Quanto alle previsioni del piano redatto da --- in ordine agli elementi che interessa-
no nel presente processo, era stabilito che:
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• “vista la natura dell’intervento è molto alta la probabilità che durante le lavorazioni 
si possano verifi care cadute di materiali all’esterno del cantiere verso le proprietà li-
mitrofe. Si avrà cura di evitare questa possibilità installando tutte quelle protezioni 
fi siche tipo mantovane o barriere verticali idonee a contenere eventuali cadute di ma-
teriali” (punto ---, pag. --- fascicolo dib.);

• “durante l’uso dell’autogru saranno adottate misure idonee per garantire la stabilità del-
la stessa e dei carichi (cesti, imbracature idonee etc.)” (scheda ---, foglio --- fasc. dib.);

• “le aperture lasciate nei solai saranno coperte da tavolato solidamente fi ssato e di re-
sistenza non inferiore a quello dei piani di calpestio dei ponti di lavoro” (scheda ---, 
foglio --- fasc. dib.).
Quanto al rispetto delle previsioni del piano, si è già detto:

• che le buche erano coperte fi no al giorno precedente l’infortunio. In tal senso ha 
deposto --- (pagg. --- verb. ud. ---), precisando di aver provveduto personalmente a 
coprire le buche e asserendo che il giorno dell’infortunio esse erano state scoperte. 
Nello stesso senso ha deposto --- (pagg. --- verb. ud. ---), il quale ha precisato che ad 
impartire l’ordine di chiudere le buche era stato proprio ---, qualche giorno prima 
dell’incidente, durante uno dei suoi sopralluoghi nel cantiere;

• che il muro esterno era sostenuto da un’impalcatura, idonea allo scopo di cui al 
citato punto --- del piano di sicurezza (v. c.t., pag. --- verb. ud. ---), che era stata tolta 
proprio il giorno dell’infortunio per consentire lo svolgimento dei lavori che --- aveva 
demandato a --- e ---. Sul punto va richiamata la testimonianza di --- (pag. --- verb. ---) 
oltre a quella di --- (pag. --- verb. ud. ---) e a quella di --- (pagg. --- verb. ud. ---).
È stato poi sentito l’architetto ---, collega di studio dell’imputato (pagg. ---. verb. 

ud. ---), il quale ha affermato di aver spesso accompagnato --- al cantiere e di essersi lì 
incontrato con --- il giorno prima dell’incidente. In tale occasione le buche erano coper-
te e l’impalcatura esterna al muro, come tutte le altre volte in cui in precedenza il teste 
si era recato al cantiere, era presente.

Il teste ha pure riferito (pag. --- verb. cit.) di incontri avvenuti presso lo studio pro-
fessionale tra ---, il direttore dei lavori, --- e il responsabile della --- per prendere accordi 
in ordine ai lavori da eseguire. Ancora, in un incontro avvenuto nel cantiere il --- precisò 
che durante i lavori della --- il cantiere doveva essere lasciato sgombro (ibidem).

Passando all’esame dei profi li di colpa ascritti agli imputati nella seconda parte del 
capo d’imputazione, essi sono così indicati:
• mancata predisposizione/esibizione di documenti comprovanti il coordinamento 

tra le imprese;
• mancata copertura delle buche;
• consenso al passaggio di operai della ditta --- nel raggio operativo dell’autogru;
• mancata stabilizzazione del muro;
• mancato adeguamento del piano di sicurezza ai nuovi rischi riscontrati;
• mancato rispetto di quanto previsto dalla scheda --- del piano.

I profi li indicati al punto --- sono addebitati ai soli --- e ---, il punto --- al solo ---, 
le altre condotte a tutti gli imputati.

Quanto al primo profi lo indicato nel capo d’imputazione, esso fa riferimento ad 
un’attività che spettava essenzialmente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, vale 
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a dire ---. A tale fi gura, infatti, si riferisce l’art. 5 d. lgs. 494/1996 richiamato in proposito 
nel capo d’imputazione.

La norma testé citata non prevede, invero, un obbligo di predisposizione di docu-
menti quali quelli indicati nel capo d’accusa, ma soltanto l’obbligo in capo al coordina-
tore di organizzare (non necessariamente attraverso la predisposizione di documenti) la 
cooperazione e il coordinamento delle attività. 

L’istruttoria ha dimostrato che l’imputato aveva espressamente previsto e detto agli 
interessati che non vi dovesse essere contestualità di operazioni tra gli interventi della 
ditta --- e della ---.

Ciò basta a escludere la sussistenza del profi lo di colpa di cui si discute e in ogni 
caso, rispetto all’evento fi nale, non è questo l’aspetto decisivo.

Come emerge chiaramente dai dati istruttori fi nora riassunti, le condotte colpo-
se legate da nesso di causa rispetto all’evento fi nale sono quelle relative alla mancata 
copertura delle buche, alla mancata transennatura del muro e all’aver consentito agli 
operai della ditta --- di lavorare nel raggio operativo dell’autogru. Sono queste infatti le 
condotte la cui omissione avrebbe, con altissimo grado di probabilità logico-razionale, 
evitato l’evento.

Con riguardo poi alla condotta sopra indicata con la lettera ---, addebitata al solo ---, 
si deve osservare che l’imputato aveva riscontrato, il giorno precedente l’accaduto, 
la presenza delle piastre a copertura delle buche nel pavimento e l’esistenza della tran-
sennatura lungo il muro esterno.

Non essendo suo compito quello di assicurare una presenza fi ssa nel cantiere, non 
è possibile addebitargli alcunché per non aver adeguato il piano di sicurezza alle scia-
gurate manovre attuate, contrariamente a quanto da lui previsto, il ---.

Per la stessa ragione --- deve essere mandato assolto anche con riferimento alle altre 
condotte ascritte (punti ---), condotte che sono state tenute nel cantiere da chi vi ha 
operato, nella legittima assenza di ---, il ---.

Con riguardo agli aspetti da ultimo citati (indicati sopra con i punti ---), si tratta di 
condotte poste in essere da --- e --- il giorno dell’incidente.

Quanto alla posizione di ---, in particolare, è pacifi co che egli:
• fosse responsabile dei lavori di muratura nel cantiere;
• abbia deciso di togliere l’impalcatura all’esterno del muro proprio mentre, all’inter-

no, si svolgevano le operazioni pericolose poste in essere dagli operai della ---, con 
le buche scoperte;

• abbia fatto lavorare --- e --- in prossimità del muro proprio mentre la gru sollevava 
travi di alcune centinaia di chilogrammi e nonostante dal muro, per effetto delle 
manovre della gru, cadessero dei calcinacci;

• abbia diretto materialmente le operazioni svolte da --- e ---, come è emerso dalle 
testimonianze di ---;

• abbia assistito al primo colpo assestato dalla gru al muro e abbia reagito semplice-
mente invitando il gruista ad una maggiore attenzione.
Rispetto a quanto emerge chiaramente dalle testimonianze di --- non è suffi ciente 

ad insinuare alcun dubbio la testimonianza resa a favore dell’imputato dal fi glio ---. 
Costui ha cercato di sminuire il ruolo del padre nell’accaduto sostenendo che l’impu-
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tato si trovava a cinquanta metri dal muro al momento del crollo, ma il tentativo non 
è appagante sia perché contrasta con quanto osservato dai tre testi appena indicati sia 
perché in ogni caso anche la testimonianza del fi glio ha ricostruito nel medesimo modo 
le altre coordinate del fatto (e poco importa se --- abbia gridato al gruista da tre o da 
cinquanta metri di distanza).

Quanto alla condotta di ---, l’istruttoria ha dimostrato che egli:
• si era recato al cantiere e aveva dato disposizioni affi nché all’interno del capannone 

non operassero altre persone se non i propri dipendenti;
• se ne era andato prima di aver verifi cato il rispetto di quanto da lui preteso;
• aveva visto che le buche nel terreno erano scoperte e ciononostante aveva dato l’or-

dine di iniziare i lavori con l’utilizzo dell’autogru;
• non conosceva le previsioni del piano di sicurezza sul punto;
• sapeva che, all’atto dell’ingresso di una ruota dell’autogru in una buca, il mezzo su-

biva un’oscillazione che necessitava dell’intervento stabilizzatore del conducente.
Nelle condotte tenute dagli imputati --- e --- sono evidenti profi li di colpa specifi ca, 

peraltro compiutamente indicati nel capo d’imputazione, che per ragioni di chiarezza 
espositiva possono essere ora esaminati congiuntamente attraverso la rassegna delle di-
sposizioni violate.

Già si è visto che il piano di sicurezza prevedeva espressamente la copertura delle 
buche e la protezione del muro allo scopo di evitare cadute di materiali dall’alto. Inol-
tre la scheda --- stabiliva la necessità (della quale --- non si è curato) che durante l’uso 
dell’autogru fossero adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei ca-
richi: nel caso di specie non soltanto non furono usati dispositivi di sorta, ma si consentì 
il movimento della gru con le buche aperte, il che di per sé creava pericolo e per defi -
nizione provocava una situazione di instabilità del mezzo e dei carichi (instabilità che 
non vi sarebbe stata se le buche, conformemente a quanto stabilito da ---, fossero state 
coperte; perciò non si ritiene di poter addebitare a --- di non aver controllato che la gru 
utilizzasse imbracature o altri dispositivi, essendo suffi ciente a garantirne la stabilità il 
semplice rispetto dell’obbligo di copertura delle buche).

Sul piano di sicurezza, dunque, basta osservare che l’obbligo dello scrupoloso ri-
spetto delle previsioni in esso contenute grava per legge (e gravava anche all’epoca) 
sui datori di lavoro delle imprese costruttrici e sui lavoratori autonomi impegnati nella 
lavorazione (art. 12 co. III d. lgs. 494/1996).

Ciò signifi ca non soltanto 
• che --- è direttamente responsabile per aver fatto funzionare l’autogru sopra le buche 
scoperte e in assenza di dispositivi idonei a garantire la stabilità del carico e del mezzo;
• che --- è responsabile di aver tolto la transennatura dal muro esterno proprio men-
tre gli operai di --- lavoravano a ridosso della parte interna del muro compiendo opera-
zioni che provocavano la caduta di materiali dall’alto, nonché di aver consentito (e anzi 
disposto) che i propri operai lavorassero in tale zona;
ma anche:
• che --- non poteva disinteressarsi del mancato rispetto delle previsioni del piano 
di sicurezza in ordine al movimento della gru (al contrario egli seguì i lavori dei propri 
operai mentre la gru si muoveva nel modo che si è visto);
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• che --- non poteva disinteressarsi del fatto che il capannone era delimitato da un 
muro, le cui precarie caratteristiche costruttive sono state esaminate nel corso dell’istrut-
toria, non adeguatamente protetto contro eventuali cadute di materiali dall’alto (mentre 
l’imputato se ne andò dal cantiere accontentandosi di aver detto che all’interno del 
capannone non ci doveva essere nessuno, senza verifi care che il muro fosse protetto e 
che all’esterno dello stesso non lavorasse nessuno).
Le condotte tenute dagli imputati non hanno violato solo le disposizioni del piano di 
sicurezza, ma anche precise norme di legge, indicate nel capo d’imputazione.
In particolare:
• l’art. 8 co. VII e l’art. 11 co. I d. lgs. 494/1996 prevedono chiaramente l’obbligo di 
proteggere i lavoratori contro la caduta di materiali;
• l’art. 8 IX co. d. lgs. cit. stabilisce che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
destinati al passaggio non devono presentare buche pericolose e devono essere in condi-
zioni tali da rendere sicuro il movimento sia delle persone che dei mezzi di trasporto;
• l’art. 169 D.P.R. 547/1955 prevede che nell’esercizio dei mezzi di sollevamento e tra-
sporto devono essere adottate le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo 
e del suo carico.

Tutto ciò premesso, appare evidente a questo giudice la responsabilità di (---) e (---) 
in ordine al reato loro ascritto.

Entrambi erano vincolati al rispetto di norme di legge e di disposizioni previste dal 
piano di sicurezza che, se fossero state adottate, avrebbero:
• consentito il transito dell’autogru in condizioni di stabilità;
• fatto in modo che il --- potesse concentrarsi esclusivamente sulle manovre da com-
piere e non fosse anche particolarmente attento a evitare le buche, con la conseguenza 
di rischiare in alcuni momenti la perdita di equilibrio del mezzo con i carichi sospesi 
o semplicemente, come è accaduto, con la possibilità di colpire oggetti o persone con 
il braccio della gru. Sotto questo profi lo è da escludere che la manovra del --- si possa 
confi gurare in termini tali da escludere o spezzare, a causa della sua imprevedibilità, il 
nesso causale tra le condotte degli imputati e l’evento. Che la gru, a causa della necessità 
per il suo conducente di fare attenzione anche alle buche, potesse colpire qualcuno o 
qualcosa (in particolare il muro così fragile e privo di sostegno) direttamente o a mezzo 
del carico eventualmente trasportato era evenienza largamente prevedibile nelle perico-
lose condizioni date;
• evitato o quantomeno ridotto i rischi a carico di --- e --- già si è visto come lo --- (con il 
concorso di --- che non controllò) abbia fatto lavorare a ridosso del muro i propri ope-
rai sostanzialmente mandandoli incontro al pericolo per non perdere tempo (aspettare 
che --- terminasse i propri compiti signifi cava perdere tempo). A questo si aggiunga che 
la caduta di materiali dall’alto avveniva senza alcuna protezione e che, se tale protezione 
vi fosse stata, ragionevolmente le conseguenze del crollo del muro non sarebbero state 
così drammatiche. 

Nella commisurazione della pena devono essere presi in considerazione i criteri di 
cui all’art. 133 c.p. 

In particolare, l’esame dei criteri indicati nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma della 
disposizione appena richiamata porta a considerare equa per --- la pena base di mesi 
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nove di reclusione, una volta riconosciute, in virtù dell’incensuratezza, le circostanze 
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante (sicché la pena 
testé indicata può essere ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.).

Non si ritiene di irrogare una pena più bassa in relazione alle caratteristiche del 
fatto e della condotta colposa dell’imputato il quale, in una situazione di evidente ed 
estremo pericolo, mandò i propri dipendenti a lavorare al di sotto di un muro alto oltre 
5 metri mentre una gru si muoveva all’interno del capannone con il rischio, poi verifi ca-
tosi, di colpire il muro e di farlo crollare.

Come si diceva, la pena per il reato di omicidio colposo può essere ridotta di un 
terzo per effetto delle circostanze attenuanti generiche e deve poi essere aumentata di 
un mese, alla luce delle complessive circostanze di fatto, ai sensi dell’art. 589.3 c.p. per 
le connesse lesioni.

Quanto a ---, richiamati i medesimi criteri già adottati con riguardo a ---, si ritiene 
che la pena base debba essere inferiore a quella irrogata al coimputato giacché inferiore 
è il grado della colpa in capo a lui ravvisabile (colpa consistita nelle gravi negligenze che 
sono state esaminate, ma non nel comportamento di chi ordina ai propri operai di lavo-
rare nelle condizioni di pericolo che --- aveva direttamente davanti ai propri occhi).

Si ritiene dunque equa per l’omicidio colposo la pena di mesi sette di reclusione, 
da ridurre per effetto delle circostanze attenuanti generiche a mesi sei: la riduzione non 
può essere più consistente, giacché --- è gravato da un precedente specifi co (pur mode-
sto, il che giustifi ca il riconoscimento delle attenuanti).

Segue anche per il --- il medesimo aumento già operato nei confronti di --- ai sensi 
dell’art. 589.3 c.p.

A entrambi gli imputati può essere concesso il benefi cio della sospensione condi-
zionale della pena, nella ragionevole prognosi di futura astensione da nuovi delitti.

Appare peraltro opportuno subordinare tale benefi cio al pagamento delle somme 
liquidate, come da motivazione che segue, a titolo di provvisionale.

Va tenuto presente, infatti, che nel lungo periodo intercorso tra l’infortunio e la 
pronuncia della presente sentenza e nonostante la responsabilità colposa sulla quale si è 
sin qui motivato, gli imputati non hanno risarcito né (---) né gli eredi del defunto (---).

Si ritiene che la prognosi circa il futuro rispetto delle regole da parte degli imputati, 
dunque, sia maggiormente plausibile se accompagnata da un obbligo concreto quale 
quello testé indicato, rispetto al quale si pronuncia ex art. 165 I co. c.p. (non si ritiene 
sussistere, con riguardo a ---, un obbligo in tal senso ex art. 165 II co. c.p., giacché è vero 
che in passato l’imputato ha già benefi ciato una volta della sospensione condizionale, ma 
per reati oggi depenalizzati, sicché di tale circostanza deve tenersi conto pur in assenza di 
una pronuncia ex art. 673 c.p.p.: cfr. Cass. Sez. I 11.2.2004 n. 7652, CED 227192).

Si ritiene equo fi ssare per l’adempimento il termine di un anno dalla data di irrevo-
cabilità della sentenza.

All’incensurato --- può essere concesso anche il benefi cio della non menzione della 
condanna nel certifi cato del casellario, ai sensi dell’art. 175 c.p.

Alla condanna penale segue l’obbligo del pagamento delle spese processuali non-
ché l’obbligo di risarcire danni e spese patiti dalle parti civili.
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Naturalmente, la condanna civilistica deve essere pronunciata a carico degli impu-
tati in solido tra loro, alla luce dei chiari principi enunciati dagli artt. 187 c.p. e 2055 c.c., 
che impediscono:
• di considerare come parziaria anziché solidale l’obbligazione risarcitoria quando 

più coimputati siano ritenuti responsabili del medesimo reato (ancorché eventual-
mente siano diverse le condotte poste in essere da ciascuno di loro);

• di quantifi care in questa sede, ai fi ni della responsabilità civile, “i rispettivi coeffi -
cienti del rapporto di concorsualità nella produzione dell’evento”;

• di tenere conto ai fi ni della condanna al risarcimento dei danni dell’azione del terzo 
estraneo (in questo caso ---) eventualmente riconducibile causalmente all’evento.
Quanto ai danni patiti da ---, non si può che pronunciare, come da richiesta del 

patrono, condanna generica, non essendo stata fornita alcuna prova circa l’effettivo 
ammontare del danno. Congrua è la nota spese depositata dall’Avv., che dovrà essere 
rimborsata dagli imputati ex art. 541 c.p.p.

Quanto ai danni subiti dagli eredi del defunto ---, pure va pronunciata condanna 
generica, ma sin d’ora è stata raggiunta la prova di una parte del danno, e in tali limiti 
deve essere concessa la richiesta provvisionale.

L’ammontare del danno che si ritiene provato è pari a poco meno del valore stan-
dard del danno morale liquidabile ai congiunti alla luce delle tabelle attualmente adotta-
te dal Tribunale di --- (sicché l’importo deve già intendersi comprensivo di rivalutazione 
monetaria) con riferimento alla moglie di ---, (---), e alla fi glia convivente (---) (si veda 
sul rapporto di convivenza la testimonianza della giovane a pagg. 32 e ss. verb. ud. ---).

Con riguardo ai fi gli non conviventi, si ritiene di ridurre equitativamente l’importo 
da liquidare a titolo di provvisionale al di sotto di detto valore standard, come del resto 
richiesto dallo stesso Difensore delle parti civili (si vedano le conclusioni scritte).

Elementi ulteriori che consentano di ritenere sussistente un danno morale tale da 
superare i valori standard della tabella fi no ad arrivare a valori più elevati o addirittura 
agli importi massimi dovranno essere esposti nella competente sede civile, come pure 
gli eventuali elementi in ordine al dedotto danno biologico, allo stato non provato stan-
te la morte immediata della persona offesa a seguito dell’infortunio.

Tanto premesso, si liquidano dunque a titolo di provvisionale i seguenti importi:
• euro 100.000 a favore di (---);
• euro 70.000 a favore di (---);
• euro 50.000 a favore di ciascuno degli altri tre fi gli, come da dispositivo.

I Difensori degli imputati hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 1304 cpv. c.c., di volersi 
avvalere di una transazione asseritamente intervenuta tra l’originario coimputato --- 
e le parti civili.

In realtà, l’esistenza di tale transazione non è stata in alcun modo provata.
Le Difese si sono richiamate, sul punto, ad un’affermazione contenuta nella sen-

tenza non irrevocabile di condanna a carico di ---, acquisita quale documento. In essa 
si afferma (pag. --- della sentenza n. 592/04 pronunciata dal Giudice per l’udienza pre-
liminare presso il Tribunale di --- in data ---, foglio --- del fascicolo dibattimentale): 
“In mancanza della prova circa l’ammontare delle somme corrisposte e dell’effettivo in-
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tegrale risarcimento del danno, non ricorre la specifi ca attenuante. Il comportamento 
dell’imputato, che ha versato un importo che le parti civili hanno ritenuto di accettare, 
anche solo a titolo transattivo, revocando la costituzione, rileva però, come si è detto, ai 
fi ni della determinazione della pena”.

Orbene, a parte la singolare considerazione secondo la quale il sottoscritto dovreb-
be ritenere provata l’esistenza di una transazione tra le parti sulla base di una sentenza 
della quale i Difensori respingono però il residuo contenuto affermando con chiarezza, 
condivisibilmente, che esso non costituisce prova del fatto (si tratta di una sentenza di 
condanna nella quale si motiva sulla base delle affermazioni del G.u.p. magari rinvian-
do a esse e omettendo di motivare), va osservato:
• che l’affermazione del G.U.P. (sia pure a titolo transattivo) sembra fare riferimento 

non già ad una transazione (che produce gli effetti di cui all’art. 1965 c.c.), ma piut-
tosto ad una somma che le parti civili hanno accettato, salva ogni ulteriore pretesa, 
al solo fi ne di revocare la costituzione nel processo contro ---; 

• che l’esistenza di una vera e propria transazione non è stata provata, giacché nessu-
no ha prodotto il relativo documento;

• che le somme liquidate a titolo di provvisionale si collocano quasi al livello minimo 
della tabella relativa al danno morale (e anzi al di sotto del minimo con riguardo ai 
fi gli non conviventi di ---), non considerano il danno biologico e patrimoniale, non 
considerano alcuna delle componenti di danno patite da ---, sicché si ritiene che esse 
siano state determinate in maniera “prudente” e non tale da costituire una mera 
duplicazione di importi già versati (nel qual caso soccorrerebbe comunque la ripeti-
zione dell’indebito).
Segue l’obbligo di rimborso delle spese legali sostenute dalle predette parti civili e 

in proposito va osservato che la nota spese del patrono, il quale ha chiesto la liquidazio-
ne dei valori massimi previsti dalla tariffa professionale per i giudizi innanzi al giudice 
monocratico (nei casi in cui detti valori sono stati indicati in misura superiore a tale 
limite, si ritiene di rideterminarli affi nché rientrino nella tariffa), appare congrua tenuto 
conto dell’impegno profuso dall’Avv. e della mole del processo.

Si deve soltanto osservare:
• che l’aumento del 20% va calcolato quattro volte (cinque essendo le parti assistite) 

e riguarda gli onorari e non le spese;
• che non spetta la voce “partecipazione e assistenza”, mero doppione giacché ven-

gono liquidati gli onorari previsti per la partecipazione e lo svolgimento delle at-
tività difensive in ciascuna udienza nonché la voce “esame e studio” per ciascuna 
udienza;

• che il rimborso delle spese generali non si calcola sulle indennità, ma solo sugli 
onorari.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
dichiara --- e --- responsabili del reato loro ascritto e – riconosciute a entrambi le 

circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante – li condanna 
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alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno oltre al pagamento in solido delle spese 
processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

i predetti imputati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in 
separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali sostenute dalle predette parti 
civili, così determinate: euro 14.046,26 (di cui euro 1594,56 per spese) oltre accessori di 
legge per le parti civili rappresentate dall’Avv. ---, euro 2087,00 oltre accessori di legge 
per la parte civile rappresentata dall’Avv. ---.

Visto l’art. 539.2 c.p.p.
assegna alle parti civili richiedenti le seguenti somme a titolo di provvisionale:
euro 100.000 a favore di (---);
euro   70.000 a favore di (---);
euro   50.000 a favore di (---);
euro   50.000 a favore di (---);
euro   50.000 a favore di (---).
Visti gli artt. 165 e 175 c.p.
concede a --- e --- il benefi cio della sospensione condizionale della pena subordina-

tamente al pagamento delle somme determinate a titolo di provvisionale entro un anno 
dalla data di irrevocabilità della sentenza.

Concede a --- il benefi cio della non menzione della condanna nel certifi cato del 
casellario giudiziale.

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

--- dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Visto l’art. 544 III co. c.p.p.
indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Padova, 17.12.2004.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 28.01.2005

Dott. Vincenzo Sgubbi

MOTIVAZIONE

È stato provato sia attraverso l’acquisizione di documenti che attraverso la depo-
sizione della persona offesa che il ---, mentre era addetta alla pulizia dei locali dello 
stabilimento della --- in ---, --- subì alcune ustioni al petto, a causa di un getto d’acqua 
calda dal quale fu investita.

Risulta dai certifi cati medici che la durata della malattia fu di --- giorni, dal --- al ---, 
mentre dalla documentazione prodotta dalla Difesa e dalla testimonianza della stessa --- 
risulta che la donna fu integralmente risarcita mediante la corresponsione della somma 
di lire --- con assegno datato ---.

All’epoca dei fatti, ed è pure questo un dato pacifi co, l’odierno imputato rivestiva 
da circa tre anni la qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
all’interno dello stabilimento.

Chiara è pure la dinamica degli eventi, ricostruita sia da --- che dal teste ---, dipen-
dente dell’ULSS incaricato dei primi accertamenti: la donna, nello svolgimento della 
propria attività, aveva bisogno di attingere acqua da un rubinetto (v. fotografi e deposi-
tate dal P.M. nonché le fotografi e depositate dalla Difesa, queste ultime però riferentisi 
allo stato dei luoghi nel ---), che aveva due tubi, uno verticale e uno orizzontale. Ciascu-
no dei due tubi era azionabile attraverso un interruttore a leva di colore rosso, mentre 
al di sopra di tali interruttori ve n’era uno generale, di colore nero, capace di bloccare 
del tutto la fuoriuscita dell’acqua da entrambi i tubi.

Il tubo verticale confl uiva in una lunga gomma, mentre quello orizzontale era al 
momento dell’infortunio scoperto (non protetto cioè da una gomma).

Ciò che è accaduto è appunto che ---, intenzionata ad aprire il rubinetto collegato alla 
gomma, agì invece inavvertitamente sull’interruttore sbagliato e fu investita dall’acqua.

Come ha osservato il Pubblico Ministero, la situazione poteva anche consentire un 
altro genere di infortunio: l’ultimo operatore poteva chiudere solo l’interruttore genera-
le lasciando aperto quello del singolo rubinetto e così chi gli succedeva poteva trovarsi 
investito dall’acqua al momento della riapertura del rubinetto.

All’imputato sono addebitati due specifi ci profi li di colpa, precisati nel capo B 
e consistenti nel non aver adottato e previsto le misure di protezione e prevenzione 
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(cfr. art. 4 co. II lett. B d. lgs. 494/1996, citato nel capo d’imputazione sub B richiamato 
nel capo A) e nel non aver adottato i dispositivi di protezione individuali idonei nel caso 
(art. 385 D.P.R. 547/1955 e art. 4 cit.): detti profi li di colpa, come si è visto, sono stati 
indicati nel capo ---, che però non prevede autonome ipotesi di reato (per la violazione 
dell’art. 385 D.P.R. 547/1955 è prevista la contravvenzione stabilita dall’art. 389 D.P.R. cit. 
e per la violazione dell’art. 4 d. lgs. 626/1994 è stabilita una sanzione penale nell’art. 89 
d. lgs. cit., ma si tratta in entrambi i casi di norme, che non sono state contestate, rife-
rite ai soli datori di lavoro e dai dirigenti e non invece dal responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione).

Il delitto ipotizzato è dunque solo quello di cui al capo A e il capo B costituisce la 
necessaria specifi cazione del capo d’imputazione, giacché contiene i profi li di colpa 
ipotizzati.

Per quanto riguarda il secondo profi lo, esso deve essere escluso: il dipendente --- ha 
riferito che tutti i dipendenti venivano forniti di un impermeabile composto da giacca e 
pantaloni, e proprio a tale indumento (in concreto non utilizzato --- e, in seguito all’in-
fortunio, sostituito da un più comodo grembiule) fanno riferimento le “norme compor-
tamentali di sicurezza sul lavoro” adottate dall’impresa (q.v.: il documento è stato de-
positato dalla Difesa), norme che prevedono proprio l’opportunità di utilizzare quegli 
specifi ci indumenti ogni volta che si abbia a che fare con l’acqua calda (pag. ---).

Quanto al primo profi lo, è evidente la pericolosità della situazione nella quale si è 
venuta a trovare ---, ben evidenziata dalle domande del Pubblico Ministero al teste ---, 
allorché ha fatto riferimento alla possibilità che un ignaro dipendente o addetto potesse 
ustionarsi semplicemente aprendo l’interruttore generale, essendo inconsapevole che 
chi l’aveva preceduto non aveva in ipotesi chiuso l’interruttore del rubinetto privo di 
protezione.

Quanto alle misure di prevenzione e protezione in concreto attuabili per evitare i 
rischi collegati a tale situazione, l’istruttoria non ha fornito spunti esaustivi, soprattutto 
perché dal teste --- è stata evidenziata la necessità di far uso abitualmente anche del se-
condo rubinetto (quello dal quale uscì l’acqua bollente). Tuttavia, sicuramente esisteva 
la possibilità di qualche misura idonea quantomeno a ridurre in astratto i rischi. 

Sul punto il teste --- ha riferito che poteva rappresentare una comodità il tubo privo 
di protezione, perché consentiva agli addetti di prelevare, per esempio, acqua con un 
secchio senza dover attingere scomodamente alla lunga gomma collegata al tubo verti-
cale. Sarebbe stato però suffi ciente un tubo di gomma corto per consentire l’operazione 
di cui si dice e contemporaneamente evitare che il getto d’acqua fosse diretto proprio 
di fronte a chi accedeva al rubinetto e in ogni caso era possibile segnalare la situazione 
di pericolo con un apposito cartello.

Non risulta che nel documento di cui all’art. 4 d. lgs. 626/1994 sia stata adottata 
una previsione in tal senso, ma ciò può rilevare semplicemente ai sensi dell’art. 4 co. VI 
d. lgs. 626/1994 che prevede la necessaria collaborazione tra datore di lavoro e responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione nella redazione del documento di cui al co. 
II (senza che però sia sanzionato il comportamento del responsabile del servizio, posto 
che per la violazione dell’art. 4 è prevista la responsabilità del solo datore di lavoro: 
cfr. art. --- cit.).
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In defi nitiva, la qualifi ca soggettiva contestata da --- non sembra idonea ad integra-
re una sua responsabilità per il fatto contestatogli: come è stato affermato in dottrina, 
nel sistema delineato dal d. lgs. 626/1994 il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione “non è tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute” con la 
conseguenza che la collaborazione da lui prestata al datore di lavoro “non è fonte au-
tonoma di responsabilità. Dal che consegue che il profi lo di penale responsabilità fa capo 
esclusivamente al datore di lavoro: il quale, pur tenuto obbligatoriamente ad avvalersi 
della collaborazione del RSPP, è sempre libero di non condividerne, in tutto o in parte, il 
risultato, qualora non lo soddisfi ”.

Quanto ad un’autonoma fonte di responsabilità in capo al ---, è mancata la prova di 
una delega di funzioni da parte del datore di lavoro.

Esclusa la responsabilità di ---, non è comunque possibile nemmeno trasmettere 
gli atti al Pubblico Ministero per l’individuazione della responsabilità penale di altri 
soggetti (in particolare, del datore di lavoro) perché, al di là della distanza cronologica 
tra l’evento e la presente sentenza (il reato eventualmente commesso da soggetti diversi 
da ---, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sarebbe ad oggi prescritto), è 
mancata la prova della sussistenza di un fatto penalmente rilevante.

Già si è visto come non sia ipotizzabile un addebito di colpa in capo a chicchessia per 
la mancata predisposizione dei dispositivi di protezione individuale, che erano previsti.

Quanto alle misure di prevenzione e protezione per il rubinetto, si deve osservare 
che il rubinetto serviva ed era dunque necessario che esso fosse aperto.

Ciò premesso, le modalità dell’infortunio descritte dalla persona offesa (pag. --- 
verb. ud. ---) impediscono di ritenere provato il necessario nesso di causalità tra la 
condotta omissiva contestata e l’evento.

La donna si infortunò mentre era piegata per raccogliere la gomma collegata al 
primo rubinetto e azionò, senza guardare, la leva sbagliata.

Nella posizione in cui si trovava (piegata e senza guardare le leve), non è possibile 
affermare con alto grado di probabilità logico-razionale che l’apposizione di un cartello 
di allarme ovvero la predisposizione di un tubo di gomma (corto, come si è visto, data 
la funzionalità specifi ca di quel rubinetto, utile per attingere acqua con un secchio) 
potessero evitare l’evento.

È possibile se non probabile che nella posizione fi sica e psicologica (di disattenzio-
ne) della persona offesa un cartello non sarebbe stato oggetto di attenzione e un tubo 
corto non fosse idoneo a evitare che la donna, piegata in avanti, si ustionasse ugualmen-
te con l’acqua che sarebbe fuoriuscita dal tubo di gomma corto.

In ogni caso, è mancata la prova di tale nesso di causalità.
Misure di prevenzione diverse da quelle appena descritte e capaci di consentire 

comunque il funzionamento del rubinetto non sono state nemmeno ipotizzate nel corso 
dell’istruttoria.

La formula assolutoria dunque è quella “perché il fatto non sussiste” non essendo 
ravvisabile la materialità dell’omissione consistente nella mancata predisposizione dei 
dispositivi di protezione individuali e non essendovi prova del nesso di causa (aspetto 
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che pur sempre attiene alla tipicità del fatto) tra l’omissione (non addebitabile comun-
que a ---) dei dispositivi di protezione del rubinetto e l’evento.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Dal reato di cui al capo A, in esso assorbito anche il capo B, perché il fatto non 
sussiste.

Padova, 28.01.2005.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 02.04.2005

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premessa.

Nel capannone costituente la sede operativa della ditta ---, in ---, via ---, erano in 
corso lavori di manutenzione sulla copertura quando, verso le ore --- del ---/---/---, 
l’operaio ---, di --- anni, per la rottura di una lastra di copertura del tetto precipitava 
all’interno del capannone, e, dopo un volo di circa 8 metri, si abbatteva al suolo ripor-
tando gravissime lesioni craniche: i soccorritori lo trasportavano con urgenza all’ospe-
dale di --- e da lì a quello di ---, dove, dopo dodici giorni di coma profondo, il ---/---/--- i 
sanitari dichiaravano il suo decesso. 

2) L’incarico; i rapporti fra le ditte coinvolte; l’organizzazione del lavoro sul tetto; 
la posizione soggettiva della vittima.

Le prove testimoniali e documentali acquisite al dibattimento consentono di rico-
struire l’antefatto nel modo che segue. 

--- (giudicato separatamente), socio e fratello dell’odierno imputato ---, svolgendo 
il proprio ruolo di amministratore aziendale aveva constatato già nel corso del --- che 
il manto di copertura del capannone (posato nel --- dalla --- utilizzando elementi pre-
formati in fi brocemento prodotti dalla ---, successivamente fallita) era completamente 
deteriorato per vizi produttivi del materiale messo in opera, che avevano causato fessu-
razioni in più punti; aveva perciò contattato ---, un cliente della ---, al quale forniva mar-
mi e altro materiale da costruzione, e della cui opera si avvaleva per posare il materiale 
che vendeva a terzi, per chiedergli un preventivo per la sostituzione dell’intero manto 
di copertura, ad uso produzione nel contenzioso in atto nei confronti della ditta --- di 
--- (al quale aveva, giusta fattura di data --- a fg. --- del fascicolo, prodotto gli elementi 
preformati risultati difettosi). 

---, pur non avendo una specifi ca competenza in materia, perché con la propria 
impresa artigiana (denominata ---) non si era mai dedicato a lavori edilizi di copertura 
o sulle coperture, aveva nondimeno accettato di “fare una cortesia”a --- – essendo a lui 
legato dai rapporti professionali anzidetti – e si era attivato chiedendo la collaborazione 
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di un proprio cliente con una indiscussa competenza specifi ca in materia (tale ingegner 
---, dirigente della ---, per il quale stava costruendo la casa di abitazione a --- in via ---; 
con l’aiuto di questi --- aveva potuto trasmettere, in data ---/---/--- , a --- il modulo con le 
voci dei lavori da eseguire prestampate, fornitogli dal predetto, compilato con l’aggiun-
ta dei prezzi suggeritigli da ---, oltre che della propria fi rma e del proprio timbro. 

Successivamente, poiché da qualche mese in caso di pioggia si verifi cavano infi ltra-
zioni dal tetto, era accaduto che la mattina del ---/---/---, --- contattasse ulteriormente 
--- chiedendogli di verifi care e di rimediare temporaneamente alle infi ltrazioni, che ri-
schiavano di danneggiare i macchinari. 

Di risposta --- aveva telefonato a ---, allora fi danzato della propria fi glia --- e anche 
dipendente della ditta di quest’ultima (denominata ---), chiedendogli di recarsi alla --- 
per “fare questo piacere a ---” (cfr stenotipia udienza ---/---/--- fg. ---) . Lì giunto --- era 
salito sul tetto, utilizzando un ponteggio prefabbricato già presente sul lato est del ca-
pannone, che terminava a m. 1,80 al di sotto della linea di gronda, e da lì arrampicando-
si; aveva preso visione delle fessure dalle quali fi ltrava l’acqua e ne aveva, senza neppure 
scendere dal tetto, riferito telefonicamente a ---, che lavorava nell’uffi cio sottostante; 
questi gli aveva chiesto di eseguire subito “questo piccolo intervento con il silicone, 
questo piccolissimo intervento” (dich.ni. --- a ff. ---, --- stenotipia udienza ---/---/---). 

I materiali necessari per l’esecuzione di quel lavoro erano il silicone da iniettare con 
la pistola e le cartucce di rifornimento; per avventura detto materiale era nel bagagliaio 
dell’auto di ---, che lo portava – a suo dire – sempre con sé fra la propria attrezzatura 
professionale. --- aveva iniziato a siliconare le fessure dei cupolini del tetto ma, giunto 
al termine della mattina, rendendosi conto che il lavoro andava per le lunghe “perché 
erano tante” (dich.ni sig. --- stenotipia udienza ---, fg. ---), aveva telefonato a --- chieden-
dogli l’invio di una persona che lo aiutasse a fi nire. Di risposta --- gli aveva promesso 
di trovare qualcuno; aveva subito telefonato a --- – dipendente di --- – chiedendogli di 
andare ad aiutare --- – dipendente di --- – e, ricevuta risposta affermativa, aveva richia-
mato --- indicandogli di recarsi, dopo pranzo, ad --- nel vicino cantiere del committente 
--- di --- (nel quale la impresa --- stava eseguendo lavori edili per --- del ---, titolare 
dell’appalto), di “caricare” --- e portarlo con sé a terminare il lavoro. 

In effetti --- era salito sull’autovettura di --- senza discussioni e senza attrezzi, e in-
sieme a lui si era recato nella sede di --- (a circa 15 km di distanza) per dargli una mano a 
siliconare i cupolini crepati. Entrambi, saliti sul tetto per lo stesso percorso del mattino, 
avevano iniziato a lavorare disponendosi uno davanti all’altro alle estremità delle la-
stre in fi brocemento, se necessario passandosi l’unica pistola del silicone, facente parte 
dell’attrezzatura personale di ---: mentre uno di loro spargeva il silicone sulle fessure, 
l’altro con le dita lo faceva aderire ai bordi. Dopo 20 o 30 minuti, però, --- precipitava 
all’interno del capannone sfondando, con il proprio peso, sia la lastra di copertura alla 
quale stava verosimilmente lavorando sia il sottostante controsoffi tto in lastre piane in 
fi brocemento, e terminando il proprio volo mortale sul pavimento interno del capanno-
ne. Ciò accadeva mentre --- era andato a prendere la ricarica del silicone e gli voltava, 
perciò, le spalle (f. --- ud. ---).

Può sin d’ora riconoscersi come pacifi co il fatto che l’incarico di trovare una soluzio-
ne immediata, pur se temporanea, al problema delle infi ltrazioni fu conferito verbalmen-
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te (telefonicamente!) da --- a ---, il quale inviò subito --- (fi danzato, oltre che operaio di-
pendente, di sua fi glia) a tamponare le fessure della copertura; che, dopo mezza giornata 
di lavoro di ---, --- gli ordinò di portare anche --- (suo amico d’infanzia ma dipendente 
di ---) per fi nire quella che al dibattimento ha defi nito una mera cortesia a ---; che l’incarico 
di --- a --- e a ---, nessuno dei quali era suo dipendente diretto, fu conferito all’insaputa 
sia di --- sia di ---, loro datori di lavoro (rimasti in silenzio al dibattimento).

Ciò premesso, è necessario individuare e descrivere le ditte comunque coinvolte nel 
lavoro nel quale ha trovato la morte ---. 

Il committente era ---; circa l’identità della persona che ha conferito l’incarico per ---, 
tutte le testimonianze raccolte (e particolarmente quelle della moglie dell’odierno impu-
tato ---, del dipendente ---, di un cliente, tale ---, e infi ne dello stesso ---, assunto con le 
garanzie dell’art. 197 bis c.p.p. avendo riportato, per il medesimo fatto, sentenza irrevo-
cabile di applicazione della pena in data ---) suggeriscono univocamente e credibilmente 
che, al di là e oltre la generica attribuzione indifferenziata dei poteri desumibile dalla 
visura camerale, in fatto --- era organizzata in modo chiaro e riconoscibile sia da chi lavo-
rava all’interno dell’azienda sia dai clienti della stessa: --- si occupava della produzione, 
seguendola personalmente, mentre --- si occupava del settore amministrativo e commer-
ciale. In concreto, il primo lavorava in cantiere o si recava presso terzi a caricare le lastre 
di marmo da lavorare; il secondo lavorava ordinariamente nel proprio uffi cio. Le scel-
te organizzative e la individuazione di possibili contraenti spettavano quindi a ---.

Va rilevato, a tale proposito, che all’epoca del fatto --- contava cinque dipendenti e 
una segretaria, di talché la descritta suddivisione dei compiti ben poteva non richiedere 
deleghe formali, essendo attuata e condivisa dai titolari e dai loro pochi dipendenti, e 
riconosciuta senza dubbio alcuno da tutti coloro – clienti, fornitori ecc. – che avevano 
contatti con l’azienda. 

Fu solo --- perciò, a commissionare il lavoro a ---.
---, il cliente e anche posatore di fi ducia di ---, al quale ---, non sapendo a chi ri-

volgersi o più probabilmente non volendo affrontare il costo di uno specialista, in un 
primo momento aveva chiesto un preventivo per la integrale sostituzione del manto di 
copertura difettato per trasmetterlo al proprio avvocato (cfr. lettera di accompagna-
mento di data ---/---/--- e preventivo intestato a --- di ---, privo di data, asseritamente 
allegato alla lettera di accompagnamento in oggetto) e, in un secondo momento, la 
mattina del ---/---/--- (quindici giorni dopo) aveva chiesto di ovviare comunque, nelle 
more della causa civile, al problema delle infi ltrazioni d’acqua dal tetto all’interno del 
capannone, era titolare di ---. 

Detta impresa artigiana, operativa sin dal ---, aveva inizialmente due dipendenti; alla 
stregua delle annotazioni sul libro matricola, dal ---/---/--- era priva di dipendenti. Nondi-
meno --- assumeva l’appalto di opere edilizie per eseguire le quali si avvaleva, fra altri, del-
le prestazioni d’opera che gli forniva la ditta di ---, per i lavori di carpenteria e muratura.

---, titolare della omonima ditta individuale iscritta dal ---/---/--- , aveva, per quanto 
desumibile dal libro matricola formato in data ---/---/--- , tre dipendenti: --- (cognato di ---), 
assunto formalmente il ---/---/---, ---, assunto formalmente dal ---/---/---, e --- (amico 
d’infanzia di ---), assunto formalmente dal ---/---/--- , giusta comunicazione inviata al 
servizio all’impiego di --- il ---/---/---, all’indomani dell’infortunio mortale.

2.casella impa 09-340.indd   522.casella impa 09-340.indd   52 15-10-2012   11:03:2315-10-2012   11:03:23



53

I. INFORTUNI SUL LAVORO

È indiscusso che --- poteva impartire ordini direttamente a ---, benché dipendente di ---, 
e a ---, benché dipendente della ditta di ---, senza bisogno nemmeno di una preventiva 
comunicazione ai rispettivi datori di lavoro, i quali, per quanto è emerso, mai hanno 
contestato siffatto modus operandi, impiegato in altre occasioni in passato, e non lo con-
testano nemmeno con riferimento allo specifi co episodio oggetto del presente processo.

Così lo stesso ---, nel corso del proprio esame, con riferimento alle persone di --- e 
di ---, ha affermato: “li conoscevo e li associavo entrambi” (fg. --- stenotipia udienza 
---/---/--- ), e ancora, con riferimento a ---: “so che lavorava con ---” (fg. --- del medesi-
mo verbale). 

Se, dunque, dal punto di vista formale è documentalmente provato che ---, titolare 
della omonima ditta individuale, era un artigiano che prestava la manodopera propria 
e dei propri dipendenti, compreso fra questi il defunto ---, sia alla società --- del sig. --- 
(per le demolizioni) sia a --- della sig. --- (per le ricostruzioni), nei confronti delle quali 
ditte emetteva fattura, è provato pure che nei fatti era praticato un accordo (fors’anche 
tacito) che consentiva a --- – imprenditore senza dipendenti – di utilizzare il personale 
delle due ditte anche direttamente, con il consapevole assenso dei rispettivi titolari --- e ---, 
quasi --- ne fosse il diretto datore di lavoro.

Peraltro, per i rapporti di amicizia e di assidua collaborazione che pacifi camente 
legavano ---, --- e ---, --- doveva conoscere bene le competenze professionali specifi che 
di --- (che comprendevano anche quelle che gli venivano subdelegate), e quindi il fatto 
che --- non aveva mai lavorato oltre il secondo piano di un edifi cio (cfr. dichiarazioni ---, 
fg. --- stenotipia udienza ---/---/--- ): perciò --- non poteva nutrire fi ducia incondizionata 
nelle competenze dirigenziali di quel sig. --- al quale consentiva di utilizzare direttamen-
te la manodopera della propria ditta. 

Si consideri, ancora, che il povero --- è precipitato a capofi tto all’interno del capan-
none ---, per un cupolino squarciatosi sotto il proprio peso, prima ancora che il Servizio 
all’Impiego di --- ricevesse la comunicazione della sua assunzione in ---; che dei tre di-
pendenti di --- quello con la maggiore anzianità di servizio aveva, alla data del fatto per 
cui si procede, tre mesi di esperienza di lavoro; che ---, fi danzato della propria datrice 
di lavoro ---, lavorava alle dipendenze della predetta da dieci giorni, quando si verifi cò 
l’infortunio in esame sul tetto sul quale stava lavorando. 

Delle due l’una: o le scritture di compilazione dei libri matricola non corrispondo-
no al vero, ma le risultanze dibattimentali non confermano oggettivamente ed esplici-
tamente il dubbio di una formalizzazione tardiva di rapporti di lavoro comunque già 
in essere, di fatto, con ---; oppure è accaduto ciò che dai documenti appare, ossia che 
sul tetto di --- saliti un operaio con 10 giorni di anzianità e un operaio con 2 giorni di 
anzianità, entrambi comandati a svolgervi lavori di manutenzione da persona che non 
era il loro datore di lavoro. 

In entrambi i casi, il loro datore di lavoro almeno nello specifi co episodio era ---, 
il quale, stabilito con gli operai da lui convocati per quel lavoro un rapporto diretto ed 
esclusivo, ha ritenuto di assolvere i propri doveri di organizzazione, coordinamento e 
prevenzione con la generica raccomandazione di stare attenti.

2.casella impa 09-340.indd   532.casella impa 09-340.indd   53 15-10-2012   11:03:2415-10-2012   11:03:24



54

I. INFORTUNI SUL LAVORO

3) L’infortunio.

Già si è detto che intorno alle --- del ---/---/--- i lavori di manutenzione, mediante 
sigillatura con silicone, delle fessurazioni del manto di copertura del fabbricato di --- 
erano eseguiti da --- e ---. 

All’esterno dello stabile non si trovava nessuna attrezzatura particolare per l’alle-
stimento del cantiere, benché non dovessero mancare idonei punti di accesso al tetto, e 
attrezzature tese a prevenire i rischi di caduta, sopra e/o sotto la copertura. 

Lo stato del luogo presentava, puntualmente, tutte le criticità tipiche dei lavori 
in quota su base d’appoggio non affi dabile: sul tetto non c’era alcun camminamento 
tra trave e trave (cfr. f. ---); le lastre in fi brocemento appoggiate da trave a trave erano 
lunghe non meno di m 1,70-1,80, sicché non sarebbe stato possibile scavalcarle senza 
appoggiare, anzi caricare, il peso del corpo a metà delle stesse per oltrepassarle; ciò ben-
ché sia pacifi co, ora, e fosse notorio anche allora, che quel tipo di lastra non poteva so-
stenere il peso di un uomo (e sarebbe bastata una ispezione del tetto prima di mandarci 
gli operai perché --- constatasse direttamente allora il pericolo, che poteva comunque 
facilmente presumere, per il lavoro che faceva). Ancora, l’unico punto di camminamen-
to perimetrale “sicuro” era la grondaia, larga 30 cm (foto ---), camminando sulla quale 
però ci si sporgeva sul vuoto da una altezza compresa tra i sette e gli otto metri. 

Infi ne l’unico modo possibile di passare da una trave alla successiva senza caricare 
il proprio peso sulla lastra di collegamento è quello descritto da --- al dibattimento: egli 
avrebbe camminato lungo i travi portanti, spostandosi ogni volta sino all’estremità di 
quello su cui poggiava i piedi per passare al trave successivo, camminando sul cordolo 
della grondaia.

Per la comune esperienza, l’allungare il percorso sul tetto, descrivendo delle lun-
ghissime “U” per passare da una lastra all’altra, anche se per eseguire una serie di veloci 
interventi “a pioggia”, è precauzione tanto necessaria quanto trascurata nella pratica 
per l’aumento di fatica e di tempo che richiede. D’altro canto è ben possibile che --- sia 
stato così accorto, e il fatto che egli abbia lavorato tutta la mattina senza incorrere in 
incidenti è un riscontro crudo ma obiettivo del suo dire. 

Peraltro il dubbio se anche --- si sia mosso sul tetto allo stesso modo quando era fuori 
dalla visuale di --- non ha rilevanza nel processo, perché anche la precauzione indicata da 
--- era del tutto insuffi ciente per garantire la sicurezza sua e, a fortiori, di ---, un collega 
che non era tenuto ad uniformarsi alle sue disposizioni, ove pure ne avesse impartite.

Nel rispetto della “direttiva cantieri” (DPR 494/96), sarebbe stato, infatti, necessario 
predisporre un piano di sicurezza e coordinamento che prevedesse quanto meno, trat-
tandosi di lavoro con rischio di caduta dall’alto, che ove non fosse possibile disporre di 
sottoponti o reti di sicurezza fi ssi i lavoratori usassero una idonea cintura di sicurezza, 
se proprio i rischi non potevano essere evitati o suffi cientemente ridotti da misure, me-
todi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Nulla di tutto ciò esisteva.

Eppure il divario clamoroso fra le descritte previsioni obbligatorie di minima e la 
assoluta mancanza di piani e di concrete misure di sicurezza non sarebbe stato affatto 
impossibile da colmare, viste le condizioni del tetto documentate dalle fotografi e acqui-
site: risolto il problema della salita in quota, per evitare cadute sia verso l’esterno sia 
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all’interno della copertura sarebbe stato suffi ciente munire gli addetti di cinture di si-
curezza agganciate ad un paracadute, a sua volta agganciato ad una corda d’acciaio tesa 
a dei punti stabili del tetto. Ciò avrebbe consentito agli addetti di camminare sempre 
parallelamente alle travi (e ortogonalmente alle basi delle lastre) nella certezza che una 
loro caduta non sarebbe andata, comunque, oltre un metro e mezzo (pari alla lunghezza 
della fune di trattenuta) dal punto di sfondamento della lastra. 

Naturalmente il modo più rischioso possibile per siliconare le fessure sui cupolini 
era quello di spostarsi in senso normale alle travi, caricando inevitabilmente un piede 
sulle lastre posate fra trave e trave (non oltrepassabili con un unico passo a motivo delle 
loro dimensioni), non esistendo in loco apposite passerelle da spostare secondo le ne-
cessità in ogni punto del tetto.

E il sig. ---?
Salito avventurosamente sul tetto, prima utilizzando la impalcatura stabile ritratta 

nella foto n. ---, con piano d’arrivo a 1,80 metri al disotto del livello della copertura, e 
poi arrampicandosi lungo le strutture di protezione della medesima impalcatura, non 
ha trovato e non è stato richiesto di adottare misura di sicurezza alcuna contro le ca-
dute attraverso le lastre. Non aveva nessuna dotazione di nessun tipo, perché nulla gli 
era stato chiesto di portare. L’unica raccomandazione ricevuta – forse – da --- era stata 
quella di stare bene attenti a dove si mettevano le mani e i piedi (cfr. dichiarazioni ---, 
fg. --- stenotipia udienza ---/---/--- .

È giunto al punto di caduta – che si trovava al lato sud del manto di copertura, 
mentre il punto di salita era a metà del lato est –, probabilmente “scavalcando trasver-
salmente le lastre e le travi” (deposizione tecnico Spisal ---, stenotipia udienza ---/---/---, 
fg. ---). Avrebbe, però, potuto giungervi anche seguendo il macchinoso percorso a “U” 
parallelo alle travi portanti e ortogonale alle basi delle lastre, per caricare poi il proprio 
peso su una lastra o per un giramento di testa, o per una perdita momentanea di equili-
brio, o per un malore. Non v’è prova, perciò, che anch’egli sia stato causa colposa della 
propria caduta.

Certamente una lastra ha ceduto sotto il suo peso, e nulla lo ha trattenuto nella caduta.
Se il cantiere fosse stato a norma, la sua possibile imperizia o imprudenza, o il 

possibile caso fortuito di un malore in quota, non gli sarebbero costati la vita, perché 
sarebbe caduto su un impalcato o una rete sottostante il tetto, o almeno sarebbe rimasto 
sospeso alla fune di sicurezza.

Si è cercato, nel corso del dibattimento, in più momenti di minimizzare l’entità del 
lavoro di manutenzione richiesto da ---, quasi a signifi care che quello in cui è morto --- 
non era un “cantiere” e non era, perciò, soggetto alla normativa di settore.

--- ha, dapprima, parlato di un “piccolissimo intervento” (fg. --- stenotipia udienza 
---/---/--- ), salvo poco dopo contraddirsi quando ha raccontato di aver telefonato a --- 
per avvertirlo che il lavoro sarebbe andato per le lunghe perché c’erano tante fessure da 
siliconare, al punto di aver bisogno di un “piccolo” aiuto.

---, dipendente e cognato di ---, ha riferito che durante la pausa pranzo del ---/---/---, 
dopo la telefonata di ---, --- gli aveva riferito della sua richiesta di “andare a fare un so-
pralluogo, a vedere un cantiere” (fg. --- stenotipia udienza ---/---/--- , quasi --- non lo 
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avesse informato fedelmente del reale motivo della necessità della sua presenza presso 
la ditta ---.

Ancora, il committente --- ha riferito che “non c’era nessuna intenzione quel giorno 
[di] aprire un cantiere sul quel tetto del capannone, era solo, come si può dire, un di-
scorso di provvisorio ..”, “si trattava di siliconare cinque o sei fessure” (fg. --- stenotipia 
udienza ---/---/---). 

Eppure, se non bastassero le contraddizioni interne alle deposizioni testimoniali 
delle quali si è detto; se non bastasse, inoltre, la considerazione della quantità di tempo 
impiegata da --- nel siliconare quelle che --- giura essere state cinque o sei fessure, quan-
do invece il lavoro aveva richiesto tutta la mattina di --- e giustifi cato una sua richiesta di 
rinforzi a ---, basterebbe esaminare le fotografi e in atti (a f. --- e la n. ---) per constatare 
che anche al momento della caduta di --- la siliconatura interessava solo alcune delle 
numerose fi le di lastre di copertura del tetto, pur essendo evidente che i lamentati vizi 
costruttivi che causavano le fessurazioni non potevano essere concentrati solo in poche 
e determinate fi le, vicine tra loro: il lavoro, cioè, era pressoché all’inizio. 

In ogni caso, il tenore letterale dell’art. 2 c. 1 lett. a) D.L.vo 494/96 non lascia spazio 
a dubbi: l’evento è accaduto in un cantiere temporaneo.

4) Le responsabilità.

Premesso che, per quanto si è detto, fu solo --- a commissionare il lavoro a ---, deve 
riconoscersi che il socio --- non ha commesso il fatto ascrittogli. Invero si trattava di 
un’opera di manutenzione non particolarmente impegnativa che non richiedeva certo 
decisioni strategiche per l’azienda o impegni di spesa straordinaria. Non v’era motivo, 
perciò, che giustifi casse un dovere di vigilanza sull’operato di ---, ed eventualmente di 
surroga, in capo a ---.

È indiscusso che --- conferì a ---, verbalmente, l’incarico di risolvere urgentemente 
e in via provvisoria (nelle more della controversia con il produttore) il problema del-
le infi ltrazioni provenienti dalla copertura del capannone; che --- fu scelto non per la 
sua professionalità specifi ca (“io non faccio coperture”: esame ---, stenotipia udienza 
---/---/--- , f. ---) ma perché “era l’unica persona disponibile” (dichiarazione ---, f. --- 
stenotipia udienza ---/---/--- ); che ---, senza essere mai salito (nemmeno per il preventi-
vo!) ad osservare da vicino quello specifi co ambiente di lavoro, e perciò senza valutare 
il rischio di caduta dall’alto e la necessità e attuabilità delle ineludibili prescrizioni di 
sicurezza, mandò a eseguire i lavori due persone (il futuro genero --- e l’amico d’infanzia 
---) di cui si fi dava e che non gli potevano dire di no, costituendosi quale loro datore di 
lavoro di fatto; che --- ritenne di assolvere ad ogni proprio dovere di garanzia nei loro 
confronti con la generica raccomandazione (a ---) di stare attenti, ritenendo inutile ogni 
ulteriore istruzione perché erano operai esperti. 

Tutto ciò --- fece senza neppure recarsi sul posto quel ---/---/---, senza aver mai visto 
il tetto se non dal basso, con alcune telefonate ricevute e fatte dal cantiere di ---, via 
---, in cui lui era impegnato a rimuovere le attrezzature da demolizione di ---, mentre il 
sig. --- eseguiva i lavori di fi nitura (opere murarie e carpenteria) commissionatigli dalla 
società ---.
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--- poteva anche essere all’oscuro dell’incarico conferito da --- direttamente a ---, 
fresco di assunzione (così riferisce generosamente ---, non smentito dal silenzio di ---), 
e la verosimiglianza dell’assunto è incrinata, ma non contraddetta, dalla circostanza 
che quel ---/---/--- lavoravano entrambi (--- quale titolare ---, appaltatrice di parte delle 
opere, --- quale prestatore d’opera per l’appaltatore --- di ---) nel medesimo cantiere di 
--- via ---, che non doveva avere dimensioni particolari, poiché si trattava della casa di 
civile abitazione di ---.

In ogni caso, ammesso pure che --- fosse all’oscuro della “distrazione” del proprio 
dipendente --- dai lavori che gli aveva affi dato in quella specifi ca occasione, è ancora 
--- a chiarire che, pur non essendo formalmente datore di lavoro di ---, era il legale re-
sponsabile di una ditta (---) che si avvaleva sistematicamente e direttamente dell’opera 
dei dipendenti di una ditta controllata (---) per la realizzazione dei lavori di un certo 
tipo: “gli unici accordi che c’erano sono questi, non accordi, lavori di prestazione di 
manodopera, --- mi forniva sia sul cantiere di --- e sul cantiere di --- via ---, poi lui am-
ministrava i suoi operai” (f. --- stenotipia udienza ---/---/---, esame ---). Dunque, quel 
---/---/--- tutti i dipendenti di --- lavoravano a --- perché ciò era funzionale alle esigenze 
di ---, l’appaltatore di entrambe le opere; se le esigenze di --- fossero mutate, i dipenden-
ti di --- sarebbero stati distribuiti diversamente; ma la diversa distribuzione personale 
avrebbe potuto essere decisa non solo da --- (nei famosi incontri di gruppo a bere il caffè 
alle 6.30 del mattino, prima di iniziare i lavori), ma anche da ---: e infatti --- non chiese 
a --- di inviare “qualcuno” dei suoi dal cantiere --- di a ---, ma “scelse” direttamente ---, 
perché “era il più esperto” (esame ---, f. --- udienza ---/---/---).

Ad ulteriore riprova della circostanza che la collaborazione fra le due ditte (--- e ---) si 
risolveva nella disponibilità sia indiretta sia – eventualmente – diretta da parte di --- delle 
maestranze di ---, va ricordato il fatto che i dipendenti di --- non temevano di incorre-
re – per il fatto di non attenersi strettamente alle sue consegne eseguendo invece quelle 
di --- – in pericolosi inadempimenti nei confronti del proprio datore di lavoro (dep. ---, 
f. --- stenotipia udienza ---/---/---), perché il fatto si era già verifi cato senza inconvenienti.

Se ne deduce anzitutto che --- poteva utilizzare la manodopera dipendente di --- 
come se fosse alle proprie dipendenze, e inoltre che egli era ben consapevole della 
diffi coltà tecnica del “lavoretto” affi dato a ---, perché scelse, fra i dipendenti di --- la 
persona per lui più fi data ed esperta (e la mandò su un tetto a sette metri da terra senza 
protezione alcuna).

Se ne deduce, ancora, che --- era realmente “solo un artigiano che prestava manodo-
pera” (f. --- esame --- cit.) secondo un modus operandi non improvvisato ma, al contrario, 
già sperimentato. Gli è che la sua scelta (o la sua colpevole tolleranza) di un alter ego 
(in persona di ---) che di fatto non era in grado di garantire il rispetto delle procedure di 
sicurezza minime per i lavoratori e che non esitava a delegar loro per un lavoro estraneo 
alla sua stessa esperienza professionale, non esclude l’imputato dalla responsabilità pe-
nale in materia di sicurezza e salute dei suoi dipendenti e di --- in particolare. 

Ciò in quanto l’obbligato “primario” in materia di sicurezza e igiene del lavoro re-
stava pur sempre l’imprenditore ---, cui spettavano sia il potere – dovere di organizzare 
l’impresa nel modo più adeguato alla salvaguardia degli interessi dei terzi (potere, que-
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sto, del tutto non delegabile; non esercitato adeguatamente, e il cui effettivo esercizio 
– ad esempio, pretendendo di essere prima informato e di vedersi riconosciuta la deci-
sione ultima sulle richieste di ---, dopo aver valutato le condizioni di sicurezza garantite 
ai suoi dipendenti – avrebbe potuto scongiurare l’evento) sia la responsabilità da omesso 
impedimento di eventi dannosi verifi catisi ma evitabili, laddove fossero stati effettuati, 
(come nella fattispecie non è avvenuto) i doverosi controlli sulle altrui iniziative.

In conclusione, --- e ---, nelle loro diversissime posizioni soggettive di garanzia, 
hanno assunto (il primo) e tollerato (il secondo) la assunzione di un lavoro scarsamente 
impegnativo dal punto di vista commerciale (avuto riguardo alla serialità della presta-
zione, alla brevità del cantiere, al valore commerciale dell’opera), ma che presentava 
numerosi ed eterogenei fattori di rischio: il lavoro in quota su una base di appoggio non 
sicura; lo stato dei luoghi con diffi coltà di accesso in quota; la compresenza sul tetto 
di due operai dipendenti di due ditte diverse e agli ordini di una terza; l’assenza del 
titolare di quest’ultima; l’accertato scostamento tra i tempi previsti e lo stato attuale 
dei lavori, per comune esperienza capace di incoraggiare – se così si può dire – a non 
prestare la necessaria attenzione al rispetto delle procedure comportamentali eventual-
mente raccomandate.

Tutti questi fattori di rischio dovevano essere valutati unitariamente, essendo co-
noscibili, perché il livello di pericolosità aumentava in modo esponenziale per la loro 
combinazione. 

Viceversa --- non ha neppure pensato di intervenire positivamente per ridurre od 
eliminare anche uno solo dei citati fattori di rischio, la cui compresenza rendeva estre-
mamente prevedibile l’evento verifi catosi, e --- non ha neppure tentato di sapere come --- 
utilizzava un suo dipendente, distraendolo dall’incarico impartitogli.

Non sono, invece, addebitabili a --- le contravvenzioni alla disciplina antinfortu-
nistica (rilevate col verbale di ispezione di data ---/---/--- dello SPISAL ULS --- e oggetto 
del procedimento penale --- R.G., unito al presente procedimento) riconducibili alla 
consapevole leggerezza di ---. Certamente i fatti sussistono, ma non è ---, che ignorava 
– benché colpevolmente – perfi no la esistenza di quell’incarico, ad averli commessi. 
Quale datore di lavoro egli era teoricamente destinatario delle norme antinfortunistiche 
ma, non conoscendo – sia pure colpevolmente – prima i rischi ai quali si sarebbe espo-
sto (per ordine di un terzo) il proprio dipendente, non era in grado di tenere il compor-
tamento lecito dovuto in caso di esposizione al rischio specifi co di lavoro in quota.

Non resta che determinare la pena congrua per gli imputati. 
Quanto a ---, ritenute concedibili le attenuanti generiche per il franco comporta-

mento processuale, va riconosciuto che la gravità della colpa sopra descritta giustifi ca 
un giudizio di mera equivalenza alla aggravante contestata e una pena non contenuta 
nel minimo edittale: pena fi nale adeguata al fatto complessivamente valutato è quella di 
mesi otto di reclusione.

Quanto ad ---, ritenute concedibili le attenuanti generiche per la incensuratezza, 
va riconosciuto che la sua colpa è meno grave di quella di ---: l’imputato si è trovato, 
nella ingrata posizione di prestatore d’opera bisognoso delle commesse delle società 
--- e di --- – di ---, insomma –, pressato da responsabilità più grandi delle sue risorse, e 
non ha avuto la forza o la lucidità di fermarsi e opporsi alla gestione di fatto di --- prima 
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che fosse troppo tardi. Tenuto conto di ciò, le attenuanti generiche vengono giudicate 
prevalenti sulla contestata aggravante e la pena adeguata al fatto è, perciò, quella – pros-
sima al minimo – di cinque mesi di reclusione.

Entrambi gli imputati sono tenuti a pagare, in solido fra loro, le spese processuali; 
solo ---, per l’incensuratezza, può godere dei doppi benefi ci di legge.

Dalla condanna consegue l’obbligazione solidale degli imputati --- e --- di risarcire 
i danni cagionati dal delitto alle parti civili costituite, danni la cui integrale liquidazione 
va rimessa al giudice civile.

In ordine alla determinazione dell’ammontare della provvisionale, ritiene questo 
giudice che sia raggiunta la prova di un pregiudizio ristorabile quanto meno nei limiti di 
euro 200.000,00 per la coniuge superstite --- e di euro --- per la fi glia superstite ---.

La determinazione del danno morale va operata con riferimento ai parametri enun-
ciati dalle Tabelle per il Triveneto che consentono di ristorare in modo omogeneo posi-
zioni similari in aree socio-economiche similari, e al contempo di adeguare gli importi 
alle specifi che caratteristiche del singolo caso, poiché prevedono una liquidazione entro 
un minimo e un massimo (nel rispetto, così, dell’art. 3 Cost.). 

In relazione alla posizione della moglie, va rilevato che le Tabelle per il Triveneto 
prevedono un massimo di euro 157.793,48, che nel caso di specie può essere arrotondato 
prudentemente e per difetto in euro 130.000.

Non è giustifi cata una riduzione maggiore rispetto al massimo, dovendosi valoriz-
zare sia il fatto che il rapporto di coniugio era consolidato nel tempo (i coniugi condivi-
devano il vincolo familiare da oltre venti anni) sia, il fatto che, per la età ancora giovane 
della vittima (--- anni), il vincolo coniugale poteva verosimilmente esplicarsi ancora per 
un lungo periodo, sicché la signora --- si è vista privata della assistenza morale (art. 143 
c.c.) del marito per un numero presumibilmente considerevole di anni (calcolato con 
riferimento alle aspettative di vita media attuali).

Ancora, il fatto che la vittima non sia deceduta istantaneamente e la sua sofferenza 
si sia prolungata per dodici giorni di coma ha certamente acuito il dolore e lo strazio 
della moglie. Per questi motivi il danno morale anticipato sulla liquidazione defi nitiva 
va determinato nella percentuale prossima al massimo.

A ciò si deve aggiungere il danno materiale, nella forma della privazione della as-
sistenza materiale poiché la signora ---, casalinga, godeva certamente del contributo e 
dell’apporto economico del marito: anche a voler limitare questo apporto sino al ses-
santesimo anno della coniuge superstite (potendosi ipotizzare che a tale età la vedova 
di --- inizi a godere di pensione di vecchiaia in proprio) e stimandolo, in ipotesi volu-
tamente prudentemente riduttiva, in euro 400 mensili (euro 4.800 annui), è prevedibile 
– allo stato – che il decremento patrimoniale prospettabile sia pari ad almeno euro 
70.000, da sommare al danno morale di cui sopra.

Infi ne, va considerato che, proprio perché la vittima non è deceduta istantaneamen-
te, è maturato un diritto al ristoro della lesione alla integrità psico-fi sica, e quindi alla 
vita, in capo al de cuius: questo danno, va calcolato, sempre secondo le Tabelle, consi-
derando l’età della vittima moltiplicato per una invalidità del 100%, e quindi rapportato 
al periodo di vita – di agonia – ulteriore rispetto alla caduta: questo diritto si trasmette 
alle eredi in parti uguali (non risultando altri fi gli).
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Quanto alla fi glia ---, il danno morale va pure collocato – sia pure prudentemente 
per difetto – nella percentuale prossima al massimo (pari a euro 115.000,00) previsto 
nelle Tabelle per il Triveneto, dovendo considerarsi il fatto che il rapporto fi liale era 
certamente stretto e pure esso consolidato nel tempo: --- aveva vent’anni al momento 
del decesso del padre, e ha vissuto la lacerazione del tessuto familiare in un momento 
fondamentale per la sua crescita personale, poiché la famiglia si era appena trasferita in 
questa zona, con distacco apprezzabile dalla realtà di provenienza, recidendo preceden-
ti contatti e legami sociali (non mantenibili a distanze così consistenti).

Si aggiungano ancora il fatto che --- era fi glia unica, sicché godeva certamente di un 
rapporto privilegiato con il genitore, e che il dolore per la lenta ma inesorabile agonia 
del padre deve averla straziata.

Anche per la fi glia può essere riproposta la considerazione relativa al pregiudizio 
patrimoniale, tenendo conto che ella si era appena iscritta alla università, sicché la pro-
gnosi di autosuffi cienza economica, nella migliore delle ipotesi, va collocata in sei anni 
circa: l’apporto annuo del padre, unico genitore lavoratore, non sarebbe stato inferiore 
a euro 6.000 annui (vanno considerate anche le spese di iscrizione universitaria, di ac-
quisto testi, di sostentamento fuori casa, ecc.).

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.
assolve --- dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto.
assolve --- dalle contravvenzioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara --- e --- colpevoli del delitto di omicidio colposo loro ascritto e, concesse 

a entrambi le attenuanti generiche – ritenute prevalenti per --- ed equivalenti per --- – 
condanna --- alla pena di mesi cinque di reclusione e --- alla pena di mesi otto di reclu-
sione, oltre al pagamento, in solido fra loro, delle spese processuali;

concede a --- i benefi ci della sospensione condizionale della pena e della non men-
zione della condanna;

visti gli artt. 538, 539, 540, 541 c.p.p.,
condanna --- e --- al risarcimento dei danni cagionati dal delitto alle parti civili co-

stituite, danni la cui integrale liquidazione rimette al giudice civile; condanna sin d’ora 
entrambi gli imputati predetti, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme, a 
titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva:

euro 200.000,00 a ---;
euro --- a ---;
condanna --- e --- alla rifusione delle spese sino ad ora sostenute dalle parti civili 

costituite, liquidate in euro 2.680 per onorari, euro 111,64 per rimborso spese, oltre al 
12.5% degli onorari per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Indica in trenta giorni il termine di deposito della motivazione.

Cittadella, 2.04.2005.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN

2.casella impa 09-340.indd   602.casella impa 09-340.indd   60 15-10-2012   11:03:2615-10-2012   11:03:26



61

I. INFORTUNI SUL LAVORO

TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA 

Sentenza del 20.04.2005

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

--- è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo di cui al 
capo d’imputazione.

---, fi glio di --- (deceduto in conseguenza dell’infortunio), si è costituito parte civile.
Il dibattimento è stato istruito mediante escussione di testi, esame dell’imputato e 

dei consulenti tecnici e acquisizioni documentali; all’esito, la penale responsabilità del 
prevenuto è risultata accertata.

I tratti fattuali della vicenda sono stati ricostruiti nei termini che seguono.
Intorno alle ore --- del --- nella proprietà di ---, in --- via ---, si verifi cava un infor-

tunio mortale in danno di ---. Per le gravissime lesioni riportate --- spirava alle ore ---, 
poco dopo il ricovero all’Ospedale di ---. 

La proprietà è costituita da una ampia bifamiliare, allora appena ultimata e abitata 
dai due fi gli di ---, --- e ---, quest’ultimo in procinto di sposarsi, circondata da una vasta 
superfi cie scoperta, allora incolta perché dovevano terminare i lavori di costruzione 
dell’impianto di irrigazione.

Sul retro della villa v’è un ampio cortile pavimentato in calcestruzzo delimitato, sul 
lato opposto al fabbricato, da un muro verticale alto circa 2 metri, che dal lato ovest 
termina – digradando – 2,50 metri prima della estremità della platea in cemento (foto 
--- dello Spisal; foto ---, ---, --- allegate alla consulenza ---). Si tratta del muro di conte-
nimento di una collinetta realizzata con terreno di riporto, che all’epoca del fatto era 
ancora in fase di consolidamento.

A ridosso della collinetta artifi ciale, immediatamente ad ovest della parte fi nale 
del tratto digradante del muro di contenimento, l’imputato aveva realizzato uno scavo 
a pianta longitudinale, benché irregolare, che si sviluppava dalla platea di cemento in 
direzione nord, ai bordi del quale era accumulato il materiale estratto (foto --- dello 
Spisal, a foglio ---).

Nello scavo, profondo m 0,50 circa, terminava una lunga traccia (larga non più di 20 
cm: foto --- dello Spisal) sul fondo della quale era posata una tubazione in gomma desti-
nata all’impianto di irrigazione del vasto giardino (foto --- e --- dello Spisal, a foglio ---).
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Lo scavo doveva accogliere un pozzetto di contenimento del raccordo e delle valvo-
le di uno dei sette irrigatori previsti, per quella zona del giardino, dal progetto dell’im-
pianto di irrigazione predisposto dalla ditta --- di --- (a f. --- del fascicolo). 

Su uno dei lati lunghi dello scavo, trasversalmente a esso, un escavatore cingolato 
marca ---si era ribaltato sul fi anco destro (foto ---, ---, --- dello Spisal a fogli --- e ---).

La benna dell’escavatore ribaltato era adagiata con il proprio lato destro su un 
pozzetto in cemento lungo cm. 91, largo cm. 61 e alto cm. 38,5, pesante 140 kg., privo di 
fondo, posato sul fondo dello scavo.

Intorno alle pareti del pozzetto erano fi ssate le cinghie con le quali era stato imbra-
gato e agganciato ai denti della benna dell’escavatore.

Sotto il tettuccio dell’escavatore ribaltato, e perpendicolare a esso, era inserita una 
tavola di legno (lunga m. 2,20, larga cm. 20, spessa cm. 5), servita a ---, proprietario del 
mezzo e utilizzatore dello stesso al momento del suo ribaltamento, per fare leva e (con 
l’aiuto del fi glio ---, accorso dopo una telefonata della fi danzata) sollevare la cabina, così 
da estrarre il corpo di ---, che aveva il torace schiacciato dal tettuccio.

L’incidente non ha avuto testimoni: unici protagonisti sono stati l’odierno imputato 
e il defunto ---.

***

All’esame esterno del cadavere il CT del PM dott. --- (sentito all’udienza del --- e la 
cui relazione è agli atti) rilevava praetermotilità e scroscio osseo in corrispondenza di 
tutte le coste dell’emitorace di sx lungo le linee ascellari anteriore e media; in regione 
mammaria sx un complesso ecchimotico – escoriativo ed, in particolare, una escoria-
zione nastriforme larga circa 1 cm, a forma di lettera “L”, con braccio lungo di 7 cm in 
posizione orizzontale e braccio corto di 2 cm in posizione caudale; in regione brachiale 
sinistra un altro complesso escoriativo-ecchimotico nel quale si iscriveva un’escoriazio-
ne nastriforme, anch’essa larga 1 cm, in posizione trasversale rispetto all’asse lungo del 
braccio. Accostando il braccio sinistro al tronco, il dott. --- osservava che il complesso 
lesivo osservato in corrispondenza della regione mammaria sinistra continuava in re-
gione brachiale sinistra nel complesso escoriativo-ecchimotico prima descritto. Con-
cludeva, quindi, il CT che --- era deceduto per lo schiacciamento del torace, derivato da 
plurime fratture costali all’emitorace di sinistra, e che non avevano idoneità letifera le 
fratture della spalla sinistra e del gomito destro, pure rilevate.

Sollecitato dalle parti, in udienza, a porre in relazione le tracce rilevate sul cadavere 
con le possibili dinamiche del sinistro, il dott. --- ha osservato che le citate fratture del 
gomito destro e della spalla sinistra non sono compatibili con un tentativo di difesa posto 
in essere dalla vittima mediante afferramento del tettuccio del mezzo, per la mancanza 
di altre lesioni agli arti superiori e particolarmente alle mani (osserva il Giudice, a tale 
proposito, che le escoriazioni alle mani sarebbero state inevitabili in caso di afferramento 
e/o trattenimento del bordo del tettuccio ovvero dei due montanti che lo sorreggono, 
viste le condizioni di manutenzione del mezzo, ben documentate nella foto n. --- dello 
Spisal); ha rilevato che la considerazione complessiva delle lesioni cutanee e delle frattu-
re delle costole depone per un rovesciamento rapido dell’escavatore addosso alla persona 
deceduta, piuttosto che per un appoggio e una pressione più lenta da peso; infi ne (dopo 
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aver esaminato le tav. --- e ---, e le foto --- e ---, allegate alla consulenza ---) il CT si è 
detto convinto che il corpo di --- doveva giacere supino, lungo la scarpata, con le braccia 
allineate lungo il tronco (ff. --- e --- stenotipia udienza ---), osservando che lo spigolo del 
tettuccio è coerente con la lesione a “L” sull’emicostato sinistro che prosegue nel braccio 
sinistro, e che verosimilmente prima di cadere a terra --- doveva aver ricevuto una com-
pressione della spalla sinistra da altre parti meccaniche del mezzo. 

***

La ricostruzione della dinamica del sinistro ha visto impegnati i consulenti tecnici 
del PM (---), della difesa (---) e della parte civile (---) all’udienza del ---.

Va premesso che il mezzo non presentava né rotture né anomalie di funzionamento; 
che era posizionato su un tratto di terreno di riporto leggermente in pendenza (17%) 
verso l’interno dello scavo su cui si è rovesciato; che il mezzo era posizionato con l’asse 
longitudinale pressoché ortogonale alla linea di pendenza; che il cingolo di destra era a 
breve distanza dal bordo dello scavo (50 cm.). 

La causa del rovesciamento dell’escavatore è pacifi ca ed è la seguente.
Il pozzetto venne agganciato ai denti della benna con la parte superiore della im-

bragatura prima descritta (foto --- Spisal); l’escavatore era certamente in grado di sol-
levare i 140 kg. di peso del pozzetto; nella fase di traslazione del pozzetto il momento 
rovesciante ha superato il momento resistente: in sostanza, il pozzetto agganciato alla 
benna è stato sollevato e traslato, ma il baricentro dell’escavatore [rectius, la verticale 
passante per detto baricentro] – già spostato verso il bordo esterno per effetto dell’in-
clinazione del mezzo: non è stata contestata l’affermazione del CT --- circa la imperizia 
e la imprudenza nella scelta di posizionare l’escavatore con la direzione dei cingoli per-
pendicolare alla linea di pendenza, anziché in direzione della pendenza, e ciò benché non 
mancasse affatto lo spazio di manovra – a causa dell’ulteriore progressivo spostamento 
sul lato destro “usciva” dalla base di appoggio del cingolo di destra, cosicché il mezzo si 
coricava sul fi anco destro in un tempo di 1-2 secondi (secondo il CT ---) ovvero di 1,5-3 
secondi (secondo il CT ---). 

Certo è che l’infortunato --- si è trovato nel raggio d’azione dell’escavatore, a meno 
di due metri di distanza dallo stesso, proprio nel momento in cui il mezzo si rovesciava 
sul lato destro. Ciò nonostante il vistoso cartello giallo apposto sul fronte della macchi-
na “è vietato sostare o passare nel raggio di lavoro della macchina” (foto dello Spisal 
acquisite all’udienza del ---, particolarmente foglio ---).

***

Circa le ragioni della presenza del sig. --- in quel punto in quel momento le tesi 
accusatoria e difensiva divergono.

Secondo l’accusa il sig. --- era all’interno dello scavo nel quale andava posizionato 
il pozzetto in cemento fotografato dallo Spisal intervenuto nell’immediatezza (foto --- e 
--- a fogli --- e ---), intento ad agevolare la traslazione del pozzetto in rotazione oraria 
per “centrarlo” all’interno della buca, così che fosse angolato di 90° rispetto al tubo di 
irrigazione del quale si è detto. 
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Secondo la difesa e secondo l’assunto dell’imputato egli era intento a estrarre dalla 
buca il pozzetto per sostituirlo con un altro di tipo diverso, e una manovra di quel 
tipo rendeva inutile la presenza in loco ovvero qualsiasi tipo di manovra di ---, il quale 
sarebbe stato schiacciato dal tettuccio dell’escavatore per aver spontaneamente quanto 
ineffi cacemente tentato di trattenerlo, mentre lentamente si coricava sul fi anco destro, 
con le braccia alzate.

Osserva il giudice che può dirsi provato oltre ogni ragionevole dubbio il fatto che 
--- si trovava nel raggio d’azione dell’escavatore non per una propria sconsiderata ini-
ziativa e non a caso, ma perché c’era bisogno del suo aiuto per centrare il pozzetto nella 
buca. Per fare ciò egli doveva trovarsi necessariamente all’interno di essa, di fi anco al 
pezzo da posizionare.

È pur vero che tutti i consulenti sono concordi nell’affermare che, per le leggi della 
fi sica, il rovesciamento dell’escavatore è compatibile sia con una manovra di traslazione 
in senso orario in fase di collocamento nello scavo sia con la manovra opposta di estra-
zione del pozzetto dallo scavo, poiché anche in questo caso sarebbe stato posto in essere 
un sollevamento eccentrico rispetto all’appoggio. 

Le risultanze processuali, tuttavia, offrono indizi gravi, precisi e concordanti sia del-
la infondatezza dell’assunto difensivo sia della positiva fondatezza dell’assunto accusa-
torio. Con riferimento al primo profi lo, va ricordato anzitutto che, in conformità alle 
motivate considerazioni del medico legale, la ipotizzata manovra difensiva di --- non tro-
va i necessari riscontri medico-legali ed è incompatibile anche con i tempi assai ristretti 
entro i quali il mezzo si è rovesciato, accettati dai CT (da un minimo di un secondo, pari 
all’intervallo psicotecnico di reazione, ad un massimo di tre secondi). Inoltre la asserita 
necessità di sostituzione del pozzetto in cemento non è ragionevolmente giustifi cata né 
giustifi cabile: risulta, infatti, dall’esame del progetto dell’impianto di irrigazione che era-
no previsti complessivamente 43 pozzetti: non si vede perché l’imputato avrebbe dovuto 
sostituire solo quello che ha originato il presente processo e non tutti gli altri, né si com-
prende perché egli, pur presente al momento del sopralluogo dello Spisal, un’ora dopo 
il fatto, non abbia indicato dove si trovavano tutti gli altri pozzetti da collocare in sosti-
tuzione di quelli in cemento, ovvero almeno quell’unico che avrebbe dovuto prendere il 
posto del pozzetto in cemento agganciato al momento dell’infortunio. 

In punto di fatto, inoltre, il pozzetto che doveva, secondo l’imputato, prendere il 
posto di quello in cemento non era presente in loco. E infatti nelle fotografi e di data 
--- del personale dello Spisal – comprese quelle acquisite all’udienza del --- – non c’è 
traccia della sagoma compatibile con un pozzetto metallico presente invece nelle foto 
scattate il --- dal CT ---. Basta confrontare la foto n. --- dello Spisal (a foglio ---) con la 
foto n. --- del consulente --- (a foglio ---), foto che ritraggono entrambe l’escavatore 
ribaltato visto da tergo e il muro di contenimento della “collinetta” artifi ciale, per con-
statare senza possibilità di errore: che le dimensioni della sagoma metallica sono netta-
mente superiori a quelle del pozzetto e incompatibili con le misure dello scavo (si veda 
anche la foto --- della consulenza ---, a foglio ---); che la sagoma metallica è posizionata 
sopra il telo verde in materiale plastico che ricopriva la collinetta un mese dopo il fatto, 
ma non il ---; che la citata sagoma metallica in data --- si trovava in corrispondenza del 
6° angolare – a partire dalla base – del margine superiore del muretto di contenimento, 
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laddove nella medesima posizione, all’estremità sinistra della foto scattata il --- dal per-
sonale dello Spisal, si vedono solo sterpaglie. Ad ulteriore conferma di ciò la teste ---, 
all’epoca fi danzata di ---, ha riferito al dibattimento (udienza del ---) che nella zona del 
sinistro – da lei ben esaminata perché abitando in quella casa nuova da una ventina di 
giorni fu la prima ad accorrere alle grida del suocero e lo aiutò nel tentativo di liberare 
il ferito dalla oppressione del tettuccio – c’era un unico pozzetto, grigio.

Con riferimento al secondo profi lo, ossia alla fondatezza dell’assunto per cui --- sta-
va aiutando l’imputato a centrare il pozzetto nella buca, e per fare ciò doveva trovarsi 
all’interno di essa, va rilevato anzitutto che la superfi cie dello scavo, benché irregolare, 
era di 1,40 mq. (f. --- stenotipia udienza ---), sicché v’era certamente lo spazio per una 
persona. 

Inoltre, alla luce dei dati circostanziali sulla posizione di quiete di ---, egli dove-
va trovarsi all’interno dello scavo profondo solo mezzo metro, a destra dell’escavatore, 
presumibilmente vicino alla zona di traslazione del pozzetto, prima del ribaltamento 
dell’escavatore: basti ricordare la posizione fi nale del suo corpo, adagiato sul lato del-
lo scavo opposto a quello dell’escavatore, sul terreno di riporto, con il tettuccio che 
schiacciava la parte superiore del torace e del braccio sinistro (è irrilevante, poi, cono-
scere se le braccia fossero allineate lungo il corpo interamente, come ipotizzato dal dr. 
---, ovvero solo nella parte superiore, compatibilmente, quindi, con la posizione degli 
avambracci in direzione del capo riferita dalla teste ---) e con le gambe lungo la linea 
di pendenza del terreno fi no al ciglio dello scavo e almeno in parte all’interno di esso 
(come del resto aveva riferito per ben due volte il sig. ---, prima di rettifi care – poco 
credibilmente – all’udienza del --- ciò che aveva riferito alla precedente udienza del --- e 
ancor prima, nell’immediatezza, allo Spisal).

L’infortunato doveva guidare il pozzetto nella buca: nessun’altra plausibile ragione 
di stare nello scavo nonostante il divieto imperativo di avvicinarsi al mezzo utilizzato 
dall’imputato poteva avere ---, per il resto del tempo intento alla pulizia del giardino dai 
sassi che impedivano la semina dell’erba. 

***

Osserva, a questo punto, il giudice che la collaborazione di --- con l’imputato nella 
specifi ca operazione che ha causato la morte del primo si inseriva in un rapporto di 
lavoro subordinato c.d. “di fatto” di lunga data, avente ad oggetto le prestazioni più 
eterogenee e, da ultimo, la collaborazione ---, con le consuete mansioni di factotum, nel-
la urgente ultimazione dei lavori edilizi e di giardinaggio nella proprietà dell’imputato, 
essendo imminenti le nozze di suo fi glio ---, il cui ricevimento avrebbe dovuto svolgersi 
nel giardino della villa. 

Sull’accordo tra l’imputato e --- per questi lavori hanno riferito, all’udienza del ---, 
---, la sua attuale moglie --- e suo fratello ---, che ha precisato che --- caricava i sassi 
raccolti dal terreno nella benna di un trattore parcheggiato a circa venti metri dalla 
buca a fi anco della villa, che impediva la visuale in quella direzione; lo stesso imputato 
alla medesima udienza ha ammesso che, essendoci una gran fretta di seminare l’erba 
nel vasto giardino, egli si era dedicato all’impianto di irrigazione, mentre ---, al quale 
era legato da un profondo rapporto di amicizia, raccoglieva la gran quantità di sassi 
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che ingombravano il terreno. Anche i congiunti del defunto (il fi glio --- e la vedova ---) 
hanno riferito che quell’anno il sig. ---, in ferie dal ---, aveva passato tutto il proprio 
tempo nella proprietà dell’imputato per aiutarlo a fi nire i lavori in tempo utile per il 
matrimonio del fi glio; che, per quanto riferito dal loro congiunto, l’ultima settimana 
prima dell’incidente, avendo fi nito di aiutare i muratori nei lavori di fi nitura degli inter-
ni, aveva iniziato a lavorare nel giardino. ---, titolare della impresa alla quale l’imputato 
aveva commissionato l’impianto di irrigazione del giardino, ha riferito (f. --- stenotipia 
udienza ---) che, secondo gli accordi presi con l’imputato, la sua ditta aveva eseguito le 
tracce e posato i tubi, mentre per la esecuzione degli scavi si era arrangiato l’imputato; 
che aveva visto per l’ultima volta il --- il giorno prima dell’infortunio, intento a racco-
gliere in una carriola i sassi che ingombravano il terreno da seminare.

In realtà la collaborazione di --- con l’imputato risaliva a ben --- anni prima, e le 
risultanze processuali dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio il fatto che tale rappor-
to aveva tutte le caratteristiche fattuali di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato ex art. 2094 c.c.

“Imprenditore”, nell’accezione di cui alla norma citata, era l’imputato. Dalle prove 
assunte è, infatti, emerso che ---, titolare della omonima ditta avente ad oggetto inizial-
mente sia la lavorazione sia la commercializzazione di prodotti siderurgici, aveva intorno 
al 1997 scorporato dalla ditta a sé intestata una nuova società (---), rappresentata dal fi -
glio ---: a partire da tale separazione in --- era rimasta la divisione lavorazione, mentre --- 
costituiva la divisione commercio di un unicum imprenditoriale che operava in due 
stabilimenti distanti solo duecento metri l’uno dall’altro e strettamente interdipendenti, 
tanto da avere un comune uffi cio amministrativo presso ---: al di là della formale qualità 
di socio accomandatario di ---, non era venuto meno il ruolo dominante – pur se non 
esclusivo – del padre ---. 

Concretamente il rapporto di lavoro si è svolto attraverso una ultraventennale e 
continuativa (salvo la breve interruzione durante il rapporto di lavoro con ---) presta-
zione di un signifi cativo numero di ore lavoro manuale di vario tipo e in sedi diverse, 
secondo le richieste di volta in volta avanzate dal datore di lavoro, prestazione effettuata 
utilizzando i semplici attrezzi necessari allo svolgimento dei vari incombenti messi a 
disposizione dal datore di lavoro, e pagata in contanti a fi ne mese in ragione del numero 
di ore effettivamente prestate.

Dei tratti essenziali del rapporto di lavoro così riassunti danno prova convincente, 
perché soggettivamente credibile e reciprocamente riscontrata, oltre che anche docu-
mentalmente in parte riscontrata, le deposizioni dei testi ---, --- vedova di ---, ---, ---, ---, 
---, ---, --- e infi ne ---. 

Con riferimento ai primi due, parti offese in quanto fi glio e vedova di ---, richiama-
ta l’ovvia premessa della necessità di un attento vaglio soggettivo e oggettivo del loro 
dire, “avendo sicuramente il dichiarante interesse verso l’esito del giudizio, in posizione 
antagonista rispetto all’imputato, ed essendo dunque psicologicamente disponibile ad 
alterare in malam partem la percezione e la rappresentazione del fatto”1 è giusto sottoli-
nearne la credibilità soggettiva (entrambi i testi, pur non celando il turbamento e il sen-

1 Cass. sez. V, 6.11.1996, ---.
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timento di ingiustizia subìta determinato dalla vicenda, non hanno dato segno alcuno 
di astio o di intenti calunniatori), la precisione e la coerenza dei loro ricordi, la quantità 
impressionante di riscontri esterni rinvenuti nelle dichiarazioni degli altri testimoni pri-
ma citati, molti dei quali probabilmente neppure da loro conosciuti.

La rilevanza del tema, e non solo per gli aspetti penalistici, suggerisce di dar conto 
compiutamente dei tratti fattuali del rapporto di lavoro ricostruito attraverso le prove 
dichiarative in esame. 

--- ha ricordato, all’udienza del ---, che suo padre considerava --- e --- come un’uni-
ca ditta, poiché “poteva essere impiegato in una o nell’altra”, oltre che nel giardino e 
relativa piscina dell’imputato e da ultimo nella nuova abitazione destinata ai fi gli --- 
e --- “a seconda delle esigenze dell’imputato”2 ha soggiunto che, per quanto riferitogli 
dal suo papà, egli percepiva da ultimo --- lire all’ora e lavorava dalle --- alle --- ore al 
mese, ore che annotava su un cartellino marcatempo timbrandolo se andava in ditta o 
compilandolo manualmente se lavorava alla casa nuova; che il rapporto di lavoro fra suo 
padre e l’imputato durava, per quanto dal primo riferitogli, da --- anni ed era rimasto 
sospeso solo per alcuni mesi, non molto prima dell’infortunio, quando suo padre aveva 
iniziato un secondo lavoro alternativo a --- da tale ---, lasciandolo dopo poco perché 
voleva poter di lavorare per più ore; che il padre aveva la consuetudine di annotare, al 
rientro dal secondo lavoro, su un calendario che conservava a casa il numero di ore svol-
te. La circostanza ha trovato puntuale riscontro documentale: all’udienza del ---, dopo 
l’esame dell’originale esibito dalla parte civile su impulso del giudice, è stata acquisita 
la copia del menzionato calendario, del ---, dalla quale risulta che quell’anno in corri-
spondenza di ogni giorno, fi no al giorno prima dell’infortunio mortale, era annotato un 
numero verosimilmente allusivo ad ore di lavoro, tanto che in calce è riportato il totale 
– che varia da un massimo di --- ore ad un minimo di --- –; in corrispondenza del giorno 
del sinistro, ---/---/---, una mano all’evidenza diversa da quella che aveva compilato in 
tutti i giorni precedenti il calendario ha annotato --- [ore] e il totale di --- [ore].

--- vedova di --- ha dichiarato nella stessa udienza del --- che il proprio marito, 
dipendente di un’altra ditta – --- – presso la quale lavorava, a settimane alterne, nel 
turno della mattina o in quello pomeridiano, avendo libera l’altra mezza giornata, da 
--- anni lavorava pressoché quotidianamente, sabato compreso, per l’imputato, svolgen-
do mansioni di operaio sia nell’una o nell’altra delle ditte, sia al suo domicilio; che era 
sempre l’imputato che telefonava a casa loro per indicargli i lavori di cui aveva bisogno, 
particolarmente di sabato; che il pagamento delle competenze di suo marito avveniva 
in contanti all’interno di in una busta, in almeno una occasione portata a casa loro 
personalmente dall’imputato, e senza distinzione tra le ore lavorate presso --- e quelle 
lavorate presso ---; che infi ne suo marito riceveva dall’imputato scarpe, tute e magliette 
con il logo aziendale. La circostanza ha trovato conferma nella esibizione in udienza 
degli indumenti ancora custoditi dalla vedova (f. --- stenotipia udienza ---): si tratta di 
nove magliette, tre salopette e una tuta con il logo ---, e di due felpe con il logo ---3.

2 F. --- stenotipia.
3 A proposito di tali indumenti, l’imputato ha dichiarato che “erano a disposizione, con l’amicizia che 

aveva [---] se le prendeva” (f. --- stenotipia della medesima udienza), apertamente alludendo ad un abuso 
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---, già dipendente dell’imputato nel periodo --- - ---, all’udienza del --- ha ricordato 
di avere visto regolarmente in offi cina, o di mattina o di pomeriggio, ---, a fare un po’ di 
tutto, secondo il bisogno, anche insieme a lui; ha precisato che ad impartire gli ordini, 
anche a --- era l’imputato, e in sua assenza, i suoi fi gli. 

---, già dipendente dell’imputato dal --- al ---, all’udienza del --- ha riferito che --- 
lavorava regolarmente, o di mattina o di pomeriggio, a settimane alterne, in azienda; 
che quando arrivava gli diceva “ti dò una mano”, presumibilmente per ordine dell’im-
putato; che --- era una sorta di factotum e utilizzava le macchine meno complesse, quali 
troncatrice e saldatori. 

---, già dipendente dell’imputato dal ---, ha riferito alla stessa udienza del --- che --- 
veniva regolarmente a lavorare o di mattina o di pomeriggio, agli ordini dell’imputato, 
svolgendo mansioni di carpentiere o saldatore. 

---, già capo offi cina dell’imputato all’incirca dal --- al ---, ha ricordato, all’udienza 
del ---, che --- veniva in offi cina abbastanza regolarmente, chiedeva all’imputato cosa 
c’era da fare e lo eseguiva. 

---, autista di una ditta cliente dell’imputato, sempre all’udienza del --- ha dichiarato 
di aver visto negli anni --- e --- lavorare sia in --- sia in ---, indossando una tuta blu. 

---, dipendente di ---, sentito alle udienze del --- e del ---, ha dichiarato di aver visto 
--- “girovagare” nelle due ditte “nelle ore più svariate della giornata”, mediamente due 
o tre volte al mese nel --- – ma allo Spisal aveva parlato di due o tre volte la settimana –, 
e di avergli visto fare i lavori più diversi, quali tagliare l’erba, spostare e sistemare banca-
li, fare pulizia; ha ricordato di essere stato in alcune occasioni incaricato dall’imputato 
o dal fi glio --- di consegnare a --- una busta chiusa contenente del denaro – fra le --- e 
le --- lire –, che prelevava dalla cassa di --- giustifi candolo come “prelevamento titolare”; 
ha soggiunto che --- aveva con sé dei foglietti sui quali erano annotate le ore lavorative 
prestate [i “cartellini marcatempo aggiornati sia a macchina sia a mano di cui hanno 
parlato i congiunti]. 

Infi ne --- all’udienza del --- ha ricordato di aver conosciuto, alcuni anni prima 
dell’infortunio, --- alla ---, dove stava tagliando l’erba, e di aver appreso dall’imputato 
che si trattava di un suo amico che gli faceva dei “lavoretti”.

Non va ignorato che hanno invece riferito di una presenza saltuaria del sig. ---, con 
orario incerto e comunque breve, con mansioni umili quali principalmente lo sfalcio 
dell’erba, o al più l’utilizzo di utensileria minuta, i testi ---, ---, ---, e ---, sentiti all’udienza 
del --- [tutti dipendenti ancora in servizio]; ---, sentito all’udienza del --- [assiduo cliente 
dell’imputato da --- anni]; --- [fi glio dell’imputato e socio accomandatario di ---] il quale, 
conoscendo --- fi n dall’infanzia perché gli vedeva – già allora – fare lavori da giardiniere 
in casa sua, ha insistito che la sua presenza nella propria azienda, così come in quella 
del padre, era “occasionale” [termine più consono al linguaggio giuridico che a quello 
di un giovane imprenditore] e dettata dalla esigenza di arrotondare il proprio stipendio 

della sua fi ducia da parte dell’amico infortunato francamente poco credibile, alla luce delle testimonianze dei 
dipendenti circa la disponibilità di quei capi sia come gadgets sia come indumenti da usare effettivamente 
– come erano usati anche da --- – per lavorare.
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di operaio alla ---, ed ha tenuto a precisare che lui stesso e suo padre riponevano una 
tale fi ducia in --- che il pagamento delle sue competenze (--- lire l’ora, qualunque fosse, 
dunque, il lavoro svolto) avveniva a semplice richiesta, senza controlli di sorta sul numero 
di ore effettivamente prestato [omettendo di soggiungere che gli stessi lavori eseguiti da 
uno dei suoi operai “in regola” sarebbero costati il doppio e sarebbero stati contestati 
se estranei alle mansioni contrattualmente pattuite]; ha precisato che comunque --- era 
l’unico che faceva “lavoretti” da circa --- anni [come riferito dalle pp.oo.] per loro.

Già si sono anticipati, di volta in volta, i motivi per cui la credibilità soggettiva 
di questi testi non convince. Con ciò non si vuol dire che qualunque testimone, sol 
perché, ad esempio, dipendente dell’imputato, non possa essere creduto, e la comune 
esperienza processuale è ricca di esempi di genuinità; gli è che la prudenza e il modo 
articolato e visibilmente poco spontaneo con il quale i testi hanno risposto a domande 
puntuali e semplici gettano un’ombra di scarsa terzietà sulle dichiarazioni raccolte, che 
ha l’aspetto di una mancanza di lealtà verso la persona deceduta, prima ancora che 
verso l’Amministrazione della Giustizia.

***

Per tutte le considerazioni che precedono ritiene il Giudice che sia stata pienamen-
te raggiunta la prova del reato ascritto all’imputato, giustamente aggravato perché reato 
proprio di un datore di lavoro, seppure di fatto, commesso con violazione delle regole 
cautelari specifi che di settore (gli artt. 168 e 169 D.P.R. 547/55: il mezzo di sollevamento 
è stato utilizzato in modo inappropriato sia perché posizionato in linea con la pendenza 
del terreno di riporto, cosicché si verifi cò un primo spostamento del baricentro verso 
l’esterno; sia perché, nonostante la già precaria posizione, si tentò lo spostamento del 
carico con un sollevamento eccentrico rispetto alla base di appoggio; sia perché, in 
spregio del divieto di consentire la presenza di persone nel raggio d’azione del mezzo 
in azione, ben visibile sul cartello apposto sulla parte frontale dell’escavatore, non solo 
non si impedì a --- di avvicinarsi, ma addirittura ci si avvalse della sua opera nel contesto 
di grave pericolo creato nel modo anzidetto).

***

Affrontando infi ne l’aspetto sanzionatorio, si svolgono le seguenti considerazioni. 
Per l’assenza di precedenti penali specifi ci, sono concedibili le attenuanti generiche 

equivalenti all’aggravante contestata. Non è pensabile un giudizio di prevalenza delle 
attenuanti sull’aggravante in ragione della particolare intensità della colpa e della man-
canza di condotte riparatorie o risarcitorie.

Ciò posto, considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., e in particolare tenuto conto 
della gravità del reato desunta dalla consistenza del danno arrecato e dal grado della col-
pa, si stima congruo condannare l’imputato alla pena fi nale di otto mesi di reclusione.

Sussistendo i presupposti di diritto e di fatto, valutata in particolare l’assenza di 
precedenti specifi ci e il carattere colposo del reato attribuito all’imputato, si concede la 
sospensione condizionale della pena.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché la condan-
na al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, liquidate come in dispositivo. 
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Dalla accertata responsabilità dell’imputato per il fatto ascrittogli conseguono le ul-
teriori implicazioni di carattere civilistico e risarcitorio. L’imputato è stato infatti condan-
nato al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta all’unica parte civile costituita.

All’epoca del fatto per cui ---, fi glio maggiore del deceduto, aveva solo --- anni: ha 
perso un genitore giovane (--- anni) e dinamico, pieno di salute e di voglia di fare, con il 
quale ancora conviveva, e che contribuiva in modo essenziale alle spese di gestione fami-
liare, essendo la madre casalinga ed essendovi un altro fratello appena --- da crescere. 

Per l’irreparabile danno morale subìto da --- si reputa congruo liquidare, in via equi-
tativa e provvisionale, in conformità con le tabelle vigenti nel distretto, una somma pari 
a 50.000 euro. L’importo poco superiore al minimo tiene conto, da un lato, della natura 
anticipatoria e non defi nitiva della presente pronuncia sul punto e, dall’altro, della con-
statata maturità psicologica del danneggiato – verosimilmente sviluppatasi anche grazie 
alla raggiunta indipendenza economica –, maturità che dovrebbe averlo sorretto contri-
buendo a elaborare una separazione certamente violenta e prematura (per l’età del fi glio 
e per l’età del padre, e per le ben diverse aspettative di vita insieme di entrambi). 

Tale liquidazione non esaurisce né la presente né le altre voci di danno; tra le al-
tre, quella relativa al contributo economico essenziale che --- apportava alla propria 
famiglia, verosimilmente esonerando da ogni relativa preoccupazione il giovane fi glio 
appena affacciatosi nel mondo del lavoro e che si trova, ora, nel diffi cile ruolo di capo-
famiglia, senza poter contare ora sulle prestazioni previdenziali e sull’indennizzo per 
l’infortunio mortale occorso al padre in costanza di rapporto di lavoro subordinato ma 
irregolare. Peraltro, unico legittimato a eccepire il doppio rapporto di lavoro sarebbe il 
primo datore di lavoro, naturalmente estraneo a questo processo.

La liquidazione di cui sopra ha quindi carattere di provvisionale, e le parti sono 
rimesse al giudice civile per la liquidazione defi nitiva dei danni.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 
dichiara --- responsabile del reato ascrittogli e, con le generiche equivalenti alla 

contestata aggravante., lo condanna alla pena di otto mesi di reclusione oltre le spese; 
pena sospesa;

visti gli artt. 538 ss. cpp., 
condanna l’imputato al risarcimento del danno subito dalla p.c. costituita --- e ri-

mette le parti al giudice civile per la sua liquidazione;
condanna l’imputato al pagamento di una provvisionale esecutiva di euro 50.000,00, 

e al pagamento delle spese di costituzione di p.c., liquidate in euro 3.302,00 per inden-
nità e onorari ed euro 380 per anticipazioni, oltre 12,50% sull’imponibile per rimborso 
spese generali, IVA e CPA come per legge;

indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Cittadella, 20.04.2005.

 IL GIUDICE 
 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA 

Sentenza del 24.06.2005

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Il ---, intorno alle ore ---, in un cantiere edile sito in ---, via ---, dove era in corso la 
costruzione al grezzo di due edifi ci residenziali per complessivi 12 alloggi, si verifi cava 
un infortunio sul lavoro mortale. La vittima era ---, precipitato al suolo dall’ultimo pia-
no del ponteggio affi ancato all’edifi cio più a sud, da un’altezza di 6 metri, per la rottura 
di una tavola di legno utilizzata come piano di calpestio.

Altri operai al lavoro in quel cantiere nonostante il giorno festivo, che non aveva-
no assistito all’infortunio, tentavano inutilmente di prestare i primi soccorsi e davano 
l’allarme.

Poco dopo intervenivano con l’ambulanza i sanitari del SUEM, che potevano solo 
constatare il decesso del sig. ---, e i Carabinieri di ---, che sequestravano il cantiere ed 
eseguivano accertamenti e rilievi dello stato dei luoghi. Un’ora dopo l’allarme giunge-
vano in cantiere anche gli UPG dello SPISAL ULS ---.

***

1. ORGANIGRAMMA 

Dagli accertamenti documentali e sul posto dei Carabinieri1 e dei tecnici dello Spi-
sal2 emerge con chiarezza l’organigramma dei lavori nel cantiere teatro dell’incidente, 
nella fase esecutiva.

In data --- la società --- (amministratore unico ---, giudicato separatamente), com-
mittente, aveva appaltato alla ditta individuale --- (giudicato separatamente) la costru-
zione al grezzo di due fabbricati residenziali in --- 3.

Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione 
dei lavori, per il committente, era il geometra --- (giudicato separatamente). 

1 Teste ---, ud. ---.
2 Teste ---, ud. ---.
3 Contratto in copia a ff. --- e ss.
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Il sig. ---, obbligatosi con il committente a predisporre tutte “le opere provvisio-
nali comunemente occorrenti per la costruzione quali ponteggi...” ecc. e ad adottare 
“nell’esecuzione di tutti i lavori... i procedimenti e... le cautele necessarie per garantire 
la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi”4, aveva 
subappaltato alcuni dei lavori: all’inizio del cantiere, gli scavi5; giunto al coperto dei due 
edifi ci, la fornitura e posa in opera dei travi di copertura, nonché la fornitura e la posa 
dell’isolamento termico e delle tegole. 

Per quest’ultima parte dei lavori, necessari a portare al grezzo le due palazzine, --- 
concluse un contratto di “appalto” [rectius, subappalto] con la società --- di ---6: per la 
--- fi rmò l’odierno imputato ---, responsabile dell’uffi cio commerciale, a ciò autorizzato 
dall’amministratore unico ---, pure odierno imputato. Il contratto del --- prevedeva, fra 
l’altro, che i ponteggi e le protezioni a norma fossero a carico della ditta --- 7, e che la so-
cietà --- si avvalesse, per la posa in opera del materiale fornito, della manodopera di ---.

La società ---, infatti, ancor prima di formulare l’offerta contrattuale alla ditta di ---, 
aveva, nel ---, rinnovato il contratto di prestazione d’opera in essere da alcuni anni con 
la ditta individuale ---, concordando con lui un prezzo unitario per il lavoro di posa 
valido per un anno8.

Nei due anni precedenti l’infortunio il sig. --- aveva lavorato anche in altri cantieri 
di ---9, sempre inviato da --- e --- che utilizzavano la sua prestazione d’opera a preferenza 
di quella di altri artigiani a motivo del livello qualitativo elevato delle sue prestazioni10, 
in quanto specializzato in lavori di impermeabilizzazione, coibentazione e manutenzio-
ne in genere, che eseguiva con impiego di manodopera propria11.

***

2. CIRCOSTANZE DEL FATTO 

Quel giorno, benché festivo, --- era andato in cantiere con il proprio dipendente 
---12; il cantiere era stato aperto dai dipendenti di ---, gli unici che ne detenevano le 
chiavi13; non volendo far rumore in un giorno festivo (---) --- aveva deciso di non atte-
nersi alla richiesta rivoltagli il giorno prima da --- di fi nire la posa delle tegole sul tetto 
dell’edifi cio a nord, che era in uno stadio più avanzato14, e di lavorare al tetto dell’edifi -

4 Cfr. contratto di appalto.
5 Fattura a f. ---.
6 In copia a f. --- e ss, e --- del fascicolo.
7 F. ---.
8 F. ---; dep.ne --- all’udienza del ---, f. --- stenotipia.
9 F. ---.
10 Dep.ne --- all’udienza del ---.
11 Teste ---, udienza del ---; in termini il teste ---, ex dipendente di ---, udienza del---.
12 Cfr. dep.ne del medesimo, udienza ---.
13 Sul punto, i testi ---, e --- , all’epoca entrambi dipendenti di ---.
14 Dep. ---, allora dipendente di ---, testimone diretto del colloquio avvenuto la sera prima dell’infortu-

nio e presente anch’egli in cantiere il ---, ud ---.
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cio a sud, dove non era necessario fare rumore con il fl essibile, perché v’erano da posare 
i listelli di legno per le tegole15.

Nello stesso edifi cio lavoravano dunque --- e ---, allora dipendenti di ---, intenti 
a costruire muri divisori, e --- con il sig. ---, saliti sul tetto a proseguire nella posa dei 
listelli di legno sui quali andavano appoggiate le tegole16, percorrendo prima la scala 
interna dell’edifi cio e poi, --- da solo, tramite una scala di ferro17, arrampicandosi attra-
verso l’abbaino18. 

Non sarebbe stato possibile a --- raggiungere il tetto sul quale doveva lavorare at-
traverso un percorso diverso, perché il ponteggio, costruito dai dipendenti dell’impresa 
---, era provvisto di piano di calpestio solo in corrispondenza dell’ultimo piano di lavo-
ro, collocato m. 1,20 più in basso dell’estremità del tetto19. 

Il piano di calpestio, inoltre, era stato realizzato con materiali di fortuna: nel punto 
in cui si è spezzato era costituito da tavole da cassero, ossia pannelli comunemente 
utilizzati per armare le gettate di cemento, assolutamente inidonei a sostenere il peso 
delle persone. 

Le caratteristiche dei ponteggi erano immutate dal tempo del montaggio20, avvenu-
to tre-quattro mesi prima del sinistro21 o almeno da due settimane22; i dipendenti di --- li 
avevano montati a servizio di entrambe le palazzine in costruzione, ma nell’allestimento 
del secondo (palazzina sud), avendo esaurito in cantiere le assi regolamentari, avevano 
utilizzato ciò che c’era, ossia tavole da cassero, nell’attesa che arrivassero assi metalli-
che23; era evidente a tutti in cantiere – e quindi anche a ---, che dirigeva quotidianamen-
te i lavori – che --- con i suoi dipendenti lavoravano, secondo il bisogno, a entrambi i 
tetti [e quindi potevano utilizzare entrambi i ponteggi], benché il secondo, ossia quello 
sul quale è avvenuto l’infortunio, non fosse pronto, e anzi vi fosse affi sso il cartello 
“ponteggio in allestimento”24, in effetti era stato montato solo un lato dell’impalcatura, 
quello dell’infortunio, per consentire di portare su il materiale25; peraltro nessuno ha 
riferito di un eventuale divieto di utilizzo del ponteggio in questione da parte di ---, 
titolare dell’obbligo di fornire ponteggi e protezioni a norma, proprietario dei materiali 
utilizzati e datore di lavoro degli operai che avevano installato entrambi i ponteggi.

***

15 Foto n. ---.
16 Foto ---.
17 ---.
18 Foto ---.
19 Dep.ne ---, udienza ---.
20 Dep. --- ud. --- foto ---.
21 Dep. --- ud. ---.
22 Dep. --- ud. ---.
23 Dep. --- ud. ---.
24 Dep. --- ud. ---.
25 Dep.ne ---, allora dipendente di ---, ud. ---.
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3. DINAMICA DELLA CADUTA 

L’osservazione diretta dei luoghi nell’immediatezza dell’infortunio, alla ricerca del-
le sue possibili cause, ha consentito alla Polizia Giudiziaria di individuare e fotografare, 
in corrispondenza della chiazza ematica formatasi a terra nel punto di caduta del ---, le 
due parti del pannello in legno del tipo “cassero” spezzatosi sotto il peso del ---, l’una a 
terra26, e l’altra in precario equilibrio sul primo piano del ponteggio27, e ancora, sull’ul-
timo – e unico – piano di calpestio, lo spazio rimasto vuoto dopo la caduta del cassero 
spezzatosi28 e, in corrispondenza dello stesso, l’angolo della grondaia deformato e quasi 
spezzato29.

In assenza di testi oculari della dinamica dell’accaduto, sia i CC sia il personale Spisal 
intervenuto, analizzando le tracce, hanno concordemente ipotizzato che ---, venuto a tro-
varsi in quel tratto di ponteggio metallico all’ultimo piano dello stabile a sud, sia caduto 
nel vuoto per la rottura sotto i suoi piedi del pannello di legno che fungeva da piano di 
calpestio benché privo delle caratteristiche di dimensioni e resistenza prescritte dalla 
normativa (che vuole sezioni minime di 40 × 300 o 50 × 200 mm), essendo spesso solo 25 
mm.; che infatti il cassero si è rotto in due pezzi, dei quali l’uno rimasto in equilibrio sul 
ponteggio30 e l’altro fi nito a terra vicino al corpo dell’infortunato31; che per trattenersi dal 
cadere il --- dev’essersi inutilmente aggrappato all’angolo della grondaia più alta di 1,20 
m. rispetto al piano di calpestio, così deformandolo verso l’esterno32; che nella caduta33 

deve aver urtato con il corpo il tirante metallico del primo piano del ponteggio34. 
È da escludere, per quanto detto, che --- sia precipitato al suolo per un malore e 

la dinamica della caduta è ricostruita fedelmente attraverso le sue tracce, senza che sia 
possibile immaginarne una diversa.

Risulta infi ne che, nell’urto con il suolo, --- ha riportato la frattura della volta crani-
ca35, che ha provocato il suo decesso quasi immediato.

***

4. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI IMPUTATI 

Si contesta a --- e ---, rispettivamente amm.re unico e responsabile dell’uffi cio com-
merciale della società ---, di non aver impedito il decesso di ---, al quale la società --- era 
legata da un contratto di prestazione di manodopera di contenuto generico rinnovato 
di anno in anno (f. ---), omettendo di porre in essere azioni di coordinamento, coope-
razione e informazione reciproca con la ditta ---, presente in cantiere in quanto subap-

26 Foto --- a f. ---, foto --- a f. --- e foto --- a f. ---.
27 Foto --- a f. ---, foto --- a f. --- e foto --- a f. ---.
28 Foto ---, --- e --- a ff. --- e ---, foto --- a f. ---.
29 Foto --- a f. ---.
30 Foto --- e --- dello Spisal.
31 Foto --- e ---.
32 Foto --- dello Spisal.
33 Il suo dipendente e cognato --- l’ha visto, da una fi nestra, precipitare dritto in piedi: udienza ---.
34 Foto --- e --- del fascicolo dei CC.
35 CT del PM dott. ---, f. ---.
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paltante alla società --- della fornitura e posa in opera dell’isolamento termico e della 
copertura (ff. ---).

Va premesso che non v’è dubbio sul fatto che l’infortunio mortale si è verifi cato in 
dipendenza della inidoneità dell’opera provvisionale (il ponteggio) fornita dal dirigente 
dell’impresa committente alla ---, ossia da ---.

Tanto precisato, occorre a questo punto premettere che ove vi sia responsabilità 
in relazione all’infortunio patito dal dipendente che esegue i lavori in appalto, questa 
fa capo normalmente e per regola generale al datore di lavoro del medesimo, quin-
di all’appaltatore (o a chi per esso). Si tratta di regola generale facilmente rinvenibile 
in svariate massime, sia di merito che di legittimità. Soluzioni analoghe si registrano 
quanto ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore, tenuto conto del fatto che – in 
tale prospettiva – l’appaltatore è, in sostanza, un committente rispetto al soggetto cui 
i lavori vengono subappaltati. Quindi, come di regola in virtù di un effettivo contratto 
d’appalto il rischio (anche in relazione a eventuali infortuni sul lavoro) si trasferisce 
dal committente all’appaltatore, così anche l’appaltatore può “ritrasferire” il rischio in 
oggetto, mediante il sub-appalto, al suo sub-appaltatore.

Si osserva, pertanto, che il “principio del trasferimento del rischio dell’appaltatore 
al subappaltatore vale soltanto nell’ipotesi di attività produttiva di un certo manufatto 
interamente devoluta al subappaltatore o in quella in cui il sinistro sia connesso a rischi 
specifi ci della di lui attività, mentre va escluso qualora, considerata l’interdipendenza 
dei lavori per la costruzione del manufatto, non possa essere negata l’ingerenza del 
primo sull’attività del secondo, non diversamente, del resto, da quanto accade nel set-
tore delle costruzioni edilizie, in cui è principio comunemente seguito quello secondo 
cui l’imprenditore che si avvalga di altra impresa per l’esecuzione di opere accessorie 
specialistiche nell’ambito dell’attività del cantiere non è estromesso dai poteri direzio-
nali generali inerenti alla sua qualità, ed è quindi tenuto all’osservanza delle norme di 
prevenzione antinfortunistica, in concorso col subappaltatore”36.

Nel caso di specie il subappaltatore --- aveva affi dato la posa del materiale fornito 
a --- con contratto d’opera, e aveva posto a carico dell’appaltante --- “i ponteggi e le 
protezioni a norma”.

Sotto un primo profi lo, quindi, il disposto dell’art. 7 comma 2 D.lgs. 626/1994 po-
neva a carico sia dell’appaltatore --- sia del subappaltatore --- l’obbligo di cooperazione, 
coordinamento, informazione reciproca; e tale cooperazione doverosa doveva riguar-
dare la eliminazione dei pericoli che per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate 
avrebbero inciso sia sui dipendenti dell’appaltatore sia su quelli del subappaltatore, os-
sia la fascia dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti (quale è certamente il rischio 
di precipitazione dall’alto per inidoneità del ponteggio.

È necessario, allora, verifi care se l’appaltatore --- potesse trasferire e abbia in fat-
to trasferito il rischio al sub-appaltatore --- nonché, in caso affermativo, se all’interno 
dell’ente sub-appaltatore fossero state conferite deleghe alla sicurezza a persona idonea. 
A tale proposito deve rilevarsi che v’è in atti la prova del contrario, ossia che era vero e 

36 Cfr. Cass. Sez. IV, 5.7.1990, ---.
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noto a tutti che la --- non disponeva di un’organizzazione sua propria per la esecuzione 
diretta dei lavori, essendo il suo oggetto sociale principalmente la vendita dei materiali 
da posare in opera e la fornitura della manodopera necessaria una mera eventualità.

Sotto altro profi lo, però, il disposto dell’art. 7, 1° comma, lettera b) D.lgs. 626/94 
prescriveva al datore di lavoro-committente (nel caso di specie, l’appaltatore ---) di for-
nire “dettagliate informazioni” all’appaltatore (nel caso di specie il subappaltatore ---) 
circa i rischi specifi ci esistenti nell’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione adot-
tate. Non v’è traccia, nel presente processo, di comunicazioni siffatte da --- a ---/---; v’è 
invece una traccia di segno inverso, ossia la devoluzione formale da costoro a --- delle 
misure preventive generali, quali i ponteggi.

Mentre è provato, dunque, che l’appaltatore --- si era obbligato ad inserire il presta-
tore d’opera (---) del subappaltatore (--- & ---) in un ambiente di lavoro sicuro, è invece 
almeno dubbio che il subappaltatore fosse rimasto, comunque, titolare di un obbligo 
di controllo/verifi ca dell’adempimento dell’obbligo assunto. A tale proposito, ritiene il 
Giudice che la responsabilità di --- e --- debba restare confi nata entro i limiti della colpa 
in eligendo o in vigilando, per non diventare responsabilità oggettiva. Perciò, una volta 
accertato che il delegato (---) era un soggetto idoneo ad assolvere il compito e che i de-
leganti non si erano in nessun modo ingeriti nella realizzazione dei lavori (oltre che delle 
contravvenzioni antinfortunistiche) deve riconoscersi che nessun addebito di colpa, né 
specifi ca né generica, può essere mosso nei loro confronti.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530/2 cpp assolve --- e --- dal reato di cui al capo di imputazione perché 
il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 544/3 cpp determina che la motivazione sia riservata a giorni 90 (novanta).

Cittadella, 24.06.2005.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 03.01.2006

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Il fatto.

La mattina del --- si verifi cava un gravissimo infortunio all’Ospedale di ---: verso le 
ore ---, ---, un dipendente con mansioni di ausiliario, usciva dal magazzino spingendo 
un carrello carico di vassoi, che consegnava al 5° e al 6° piano dell’edifi cio; dopo le 
consegne, --- ritornava al magazzino, scendendo al piano seminterrato, con il carrello; 
verso le ore --- – secondo le concordi testimonianze dei colleghi --- e --- – laggiù si udiva 
il forte rumore prodotto dalla caduta di un carrello: ---, un’operatrice che si trovava 
in un corridoio di quel seminterrato, sentito il rumore intravedeva, oltre l’angolo del 
corridoio che stava percorrendo, un carrello rovesciato a terra davanti al montalettighe 
n. ---; accorsa per prima, trovava --- intrappolato con le gambe all’interno della cabina 
dell’ascensore (che --- vedeva risalire con moto lento e costante, “senza scatti”), mentre 
il busto era proteso all’esterno. Il piano dell’ascensore si trovava a circa m. 1,20 da terra; 
il bacino di --- era schiacciato tra il piano inferiore della cabina e l’architrave della porta 
di accesso all’ascensore: l’anta scorrevole di sinistra era mantenuta aperta dal corpo 
di ---, mentre quella di destra tentava di chiudersi.

La signora --- spostava il carrello di --- e cercava invano di liberare il collega dalla 
stretta della cabina; nel frattempo giungevano altre persone, richiamate dalle grida di 
aiuto: ---, prima, --- insieme a ---, immediatamente dopo.

--- – tecnico dipendente della C S.p.A., che pochi minuti prima aveva effettuato 
un intervento di manutenzione proprio sull’elevatore n. --- – e ---, tecnico elettricista 
dell’USL, si recavano immediatamente nella sala macchine all’ultimo piano dell’edifi cio, 
dove, manovrando a mano l’ascensore, con fatica riuscivano a farlo scendere, così da 
poter estrarre ---.

L’infortunato era immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione con dia-
gnosi di “trauma da schiacciamento bacino-addome”; il successivo ---, a distanza di 
pochi giorni dall’incidente, --- moriva.

Secondo il c.t. medico legale del PM dott. --- non v’è dubbio che l’evento letale 
occorso a --- è da ricondursi alle gravissime lesioni riportate dal medesimo nel corso 
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dell’incidente del ---: --- è deceduto per insuffi cienza multi organo conseguente a grave 
trauma al tronco, polifratturativo.

È pacifi co, dunque, che il decesso di --- è in diretto ed esclusivo rapporto causale 
con le lesioni subite nell’infortunio del ---.

Lo stesso giorno dell’incidente interveniva sul luogo del fatto personale dello SPI-

SAL, che sequestrava l’elevatore per i necessari accertamenti tecnici e assumeva a som-
marie informazioni i testimoni del fatto.

Dalle dichiarazioni rese da ---, tecnico elettricista dell’USL, si apprende che la mat-
tina del --- aveva ricevuto, verso le ore ---, una segnalazione dalla portineria, per pro-
blemi di funzionamento degli ascensori montalettighe nn. --- e --- (trattasi di ascensori 
vicini, che funzionano in “duplex”). --- accertava che l’impianto n. --- non funzionava, 
rimanendo fermo all’ottavo piano, dove la cabina era ferma con le porte mantenute 
aperte da un nastro adesivo applicato in prossimità della fotocellula di apertura-chiu-
sura: erano stati degli imbianchini ad applicare il nastro, perché infastiditi dal rumore 
dell’ascensore, le cui porte tentavano continuamente di chiudersi. --- lasciava la situa-
zione invariata, limitandosi ad interrompere la alimentazione elettrica e segnalando alla 
ditta di manutenzione, ---, l’avaria.

Verso le ore --- giungeva all’ospedale di --- il tecnico manutentore della ---, ---.
Questi si recava all’ottavo piano, dove costatava che la cabina n. --- si trovava in po-

sizione “extracorsa”, ovvero il piano inferiore della cabina superava di alcuni centimetri 
il piano. Si portava, allora, nel locale macchine, al nono piano, e – sul quadro elettrico 
di manovra riferito all’impianto n. --- – dapprima azionava il teleruttore che alimenta il 
motore di chiusura porte (morsetti 7T e 27T), cortocircuitando il contatto extracorsa, e poi 
azionava il pulsante di discesa della cabina; dopo aver verifi cato l’allineamento del piano 
con i segni posti sulle funi dell’argano, eliminava il ponte provvisorio e abilitava l’interrut-
tore di stop e quello di manovra. Dopo l’intervento l’ascensore riprendeva a funzionare.

A quel punto --- scendeva dal nono piano al piano terra con il montalettighe n. ---; 
mentre si dirigeva all’esterno dell’edifi cio, verso le ore ---, incontrava ---, iniziando a 
conversare con lui sull’intervento appena effettuato: proprio allora i due sentivano dei 
rumori anomali e delle grida di aiuto provenienti dal piano seminterrato.

---, accorso sul luogo dell’incidente insieme a ---, spegneva l’interruttore dell’ascen-
sore n. --- e si recava con --- all’ultimo piano in sala argano: “abbiamo aperto immedia-
tamente la serranda di accesso alle scale – afferma --- – e poi la porta di accesso al locale 
macchine. Io ho preso la leva dello sblocco freno mentre --- agiva sul volantino; ricordo 
che abbiamo fatto molta fatica per abbassare di dodici centimetri il montalettighe”.

Accertamenti sull’ascensore n. ---.

L’ascensore, risalente al ---, era stato collaudato e sottoposto regolarmente alle veri-
fi che periodiche biennali prescritte dal DPR N. 162/99.

L’ultima verifi ca, effettuata da personale del Dipartimento ARPAV in data ---, aveva 
dato esito positivo; solo era stata data l’indicazione di installare un secondo teleruttore, 
senza ulteriori precisazioni relative al circuito elettrico ove inserire detto componente.

La manutenzione dell’elevatore era affi data alla ditta ---; secondo il contratto d’ap-
palto stipulato il 21.6.2001 tra l’USL n. --- e la ---, quest’ultima doveva provvedere alle 
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verifi che semestrali (prescritte dal DPR 1497/63) nonché a verifi che mensili, oltre a ga-
rantire tutti gli interventi su chiamata.

Risulta dalla documentazione acquisita dallo SPISAL che il contratto di appalto ave-
va regolare esecuzione: effettivamente prima dell’incidente la ditta manutentrice aveva 
provveduto a effettuare le verifi che stabilite dalla legge e dal contratto, annotando i 
rilievi sul libretto matricolare dell’ascensore.

Dai documenti si rileva un numero consistente di interventi su chiamata proprio in 
relazione al montalettighe n. ---; dalla natura degli interventi di manutenzione, quali 
annotati sui rapportini dai tecnici manutentori di volta in volta intervenuti, emergono 
problemi di natura elettrica, in particolare relativi al circuito di manovra, nonché pro-
blemi legati al regolare funzionamento dei dispositivi di apertura e chiusura porte.

Dall’organigramma della società ---, acquisito dallo SPISAL, --- risultava il procurato-
re speciale per l’area ---; --- appariva come capo tecnico con funzioni di coordinamento 
dei supervisori dell’area ---; --- risultava supervisore del gruppo di tecnici manutentori 
operanti nella zona di ---; tra questi v’era ---.

Emergeva successivamente che, in realtà, --- alla data dell’incidente non era capo 
tecnico, ma responsabile delle squadre di tecnici addetti alle riparazioni, e non alle 
manutenzioni, degli ascensori.

Cause dell’incidente.

Una consulenza tecnica in ordine alle cause dell’incidente affi data dal PM – con le 
forme di cui all’art. 360 c.p.p. – all’ing. --- ricostruiva la dinamica dell’infortunio nel 
modo che segue.

---, che si trovava al sesto o al quinto piano del nosocomio, è entrato con il carrello 
nel montalettighe n. --- ed è sceso fi no al seminterrato; giunto al piano probabilmente si 
è attardato nell’uscire. E infatti il tempo a disposizione prima della chiusura delle porte è 
di circa 4 secondi, trascorsi i quali le porte si chiudono, se nessun ostacolo è intercettato 
dai dispositivi sensori. Se a quel punto il carrello si fosse trovato proprio in mezzo alle 
ante di chiusura, le possibilità di provocare una riapertura delle porte erano scarse.

È probabile, perciò, che il carrello sia rimasto incastrato tra le porte (lo conferma 
la presenza di segni a circa metà del carrello) e che --- abbia agito azionando le costole 
mobili a mano, per aprire la cabina. 

Mentre il carrello era già fuori e --- si accingeva ad uscire dalla cabina, l’ascensore 
deve aver iniziato a salire a porte aperte; non è improbabile che un piede e parte della 
gamba di --- si siano incastrati tra lo spazio vuoto creatosi tra il bordo della soglia di ca-
bina e la parete interna dell’anta più avanzata della porta di piano, disaccoppiata dalla 
corrispondente anta, cosicché --- aveva i movimenti impediti; dopo un tempo non noto, 
proseguendo il moto della cabina, ---, che non era, comunque, in grado né di lanciarsi 
fuori né di ritirarsi indietro, è rimasto schiacciato tra la soglia della cabina e l’architrave 
della soglia del piano.

Secondo leggi statistiche generali – afferma il CT – il rischio di cesoiamento è uno 
dei rischi tipici e specifi ci dell’utilizzo dell’ascensore, sicché non era affatto impreve-
dibile il suo verifi carsi; pacifi camente, inoltre, l’incidente si è verifi cato non per un 
comportamento “imprevedibile” dell’utente né per un fattore esterno, sopravvenuto e 
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straordinario (dell’uno o dell’altro non v’è il minimo indizio in atti), ma per una causa 
o per una serie di concause relative al mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza 
dell’elevatore. Causa unica o concause che, comunque, il consulente, pur a seguito di una 
complessa serie di prove tecnico-sperimentali e accertamenti di fatto, non ha potuto indi-
viduare specifi camente, nemmeno in termini di discreta probabilità.

Né nella sua relazione conclusiva, estremamente accurata e approfondita, né nella 
successiva integrazione l’ing. --- risponde defi nitivamente al principale quesito postogli, 
relativo alle cause dell’incidente; ciò pur avendo preso in esame tutte le possibili ipotesi 
di malfunzionamento dell’ascensore in questione, per l’essenziale limite derivante dal 
fatto di aver trovato, sia al momento di inizio delle operazioni peritali sia al sopralluogo 
successivo, lo stato del freno in condizioni diverse rispetto a quelle in cui si trovava al 
momento del sequestro da parte dello SPISAL (il ---/---/--- il consulente costatava, infat-
ti, una rotazione del tamburo del freno, intervenuta o per manomissione o per moto 
spontaneo; ancora, dopo aver fatto apporre più propriamente i sigilli sull’ascensore in 
sequestro, nel secondo sopralluogo del ---/---/--- il consulente costatava che i dadi di 
serraglio della molla anteriore del freno non erano nella stessa posizione del precedente 
sopralluogo, senz’altro a causa di una manomissione: pag. --- relazione). Tali fatti hanno 
irreparabilmente compromesso lo svolgimento della consulenza.

Pur non potendo formulare un giudizio fi nale di certezza o di buona probabilità sul 
tipo di guasto sicuramente verifi catosi il ---/---/---, il consulente ha analizzato una serie 
di ipotetiche cause. Reputa il tribunale che sia necessario darne conto perché l’analisi 
di ogni possibile ipotesi ricostruttiva, per le sue incontestate esaustività ed esattezza, 
dimostra con certezza almeno che non è ragionevolmente ipotizzabile nessuna causa 
“esterna”, concomitante o sopravvenuta, né umana né meccanica. V’è, quindi, un si-
curo nesso causale tra la morte di --- e il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza 
dell’elevatore n. ---.

La prima causa, per rilevanza statistica, da prendere in considerazione in caso di 
incidente per cesoiamento è proprio la errata regolazione del freno per insuffi ciente 
serraggio delle molle, che mantengono in presa i ceppi sul tamburo all’atto di fermata 
dell’impianto: “se all’arrivo della cabina al piano sotterraneo il freno non avesse avuto 
presa suffi ciente, al momento dell’arresto del motore non ci sarebbe stato più nessun 
impedimento al moto incontrollato della cabina verso l’alto” (pag. --- integrazione c.t.). 
L’ing. --- afferma di dover escludere come causa dell’incidente la errata regolazione del 
freno (avendo rilevato, a seguito di tutte le prove sperimentali effettuate, che il freno 
presentava un funzionamento del tutto regolare), ma è evidente che la certa manomis-
sione della taratura dei dadi del freno dopo l’incidente del --- ha infi ciato la validità 
delle varie prove tecniche eseguite sia sul freno sia su altri componenti dell’elevatore.

Dovendo escludere la errata regolazione del freno, quale causa dell’incidente, 
un’altra ipotesi presa in esame dal c.t. riguarda la manovra a mano fatta da parte di 
qualcuno, che, postosi in sala macchine al nono piano, dopo avere aperto il freno, abbia 
a mano eseguito la manovra per alzare l’ascensore. Ciò sarebbe compatibile – osserva 
il c.t. – con la testimonianza --- circa il fatto che l’ascensore risaliva lentamente e anche 
con il tipo di lesioni riscontrate sul corpo di ---; inoltre la manovra a mano è utiliz-
zata per sistemare il problema dell’extracorsa e ---, poco tempo prima dell’incidente, 
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interveniva sull’ascensore n. --- proprio perché in extracorsa. Tuttavia, le testimonianze 
escludono che qualcuno abbia effettuato questa manovra mentre --- cercava di uscire 
dall’ascensore; in particolare perché ---, pur intervenendo sull’ascensore guasto e pur 
avendo potuto intervenire sull’extracorsa proprio con una manovra a mano, al momen-
to dell’incidente si trovava sicuramente al piano terra.

Una ulteriore possibile causa, ovvero l’intervento di guasti elettrici, cortocircuiti ai 
catenacci di blocco delle serrature, è, secondo il CT, da escludere: i contatti e le serra-
ture erano in buono stato, erano state cambiate e certifi cate. Le prove effettuate e le 
verifi che – conclude il CT – escludono in radice questo tipo di guasto.

Va considerata, ancora, la possibilità di un errore nell’intervento del ---/---/--- da 
parte del manutentore della ditta ---, errore escluso dallo stesso ---, ma compatibile con 
l’incidente, verifi catosi immediatamente dopo il suo intervento: --- potrebbe aver com-
messo l’errore di apporre il ponticello anziché tra i contatti 7T e 27T, come da lui riferi-
to, tra i contatti 7T e 9T, con ciò escludendo i contatti di sicurezza delle porte.

Un’altra ipotizzabile causa dell’incidente è in relazione alla fase di rallentamento di 
marcia dell’ascensore. Quel tipo di elevatore ha un dispositivo che gli consente di rallen-
tare la corsa e viaggiare a porte aperte, per un breve spazio, al momento di arrivo e di 
partenza dal piano. Secondo il DPR 1497/63, la “zona” massima di marcia a porte aperte è 
pari a 16 cm. rispetto al piano; un guasto alla serie di dispositivi che arrestano l’elevatore, 
se questo va in extracorsa, è pertanto possibile. A pag. --- della relazione il c.t. scrive: 
“L’eccitazione della dinamo per magnetismo residuo appare non improbabile visto lo 
stato di degrado e di mal funzionamento del teleruttore ---”, (va ricordato che, fi n dalla 
verifi ca del ---/---/---, era stata suggerita la installazione di un secondo teleruttore ---, 
proprio per meglio garantire l’effetto di smagnetizzazione; anche la ---, nel preventivo 
lavori del ---/---/---, aveva dato l’indicazione di inserire questo componente).

Tuttavia tale eventualità – conclude l’ing. --- – di per sé non improbabile, per dar 
luogo all’incidente avrebbe dovuto essere accompagnata da una tenuta del freno infe-
riore a quella che si può ricostruire fotografi camente (cfr. relazione): anche ammesso, 
cioè, che il cattivo stato di manutenzione del teleruttore --- abbia determinato un guasto 
con conseguente autoeccitamento della dinamo, ciò giustifi cherebbe l’incidente solo 
con la presenza simultanea di una regolazione del freno inferiore a quella corretta, inve-
ce presente al momento dell’incidente (quale ricostruita dal c.t. sulle fotografi e).

Altra ipotesi presa in considerazione è quella della mancata diseccitazione del relè. 
La dinamo, come si è detto, è soggetta ad una corrente di eccitazione e a una corrente 
di controeccitazione; l’equilibrio di queste due correnti consente che l’ascensore marci 
a velocità costante. Qualora una di queste due correnti non sia presente, l’ascensore 
marcia in una sola direzione, non controllato elettricamente.

Se si verifi cano un guasto del relais ---, che controlla il meccanismo di controecci-
tazione, e contemporaneamente il mancato funzionamento del dispositivo denominato 
--- (un interruttore magnetico che controlla la delimitazione della zona porte), non è di-
sattivata la controeccitazione. In questo caso, pure a freno chiuso, con la sola corrente di 
controeccitazione l’ascensore – secondo il c.t. --- – può salire. L’ipotesi formulata dal con-
sulente rimane confi nata nel campo delle mere possibilità teoriche, presupponendo un 
guasto a due componenti che invece, nelle prove tecniche, si sono dimostrati effi cienti.
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Profi li di colpa.

Il PM ha individuato profi li di inosservanza di comuni regole di prudenza, diligenza 
e perizia nonché condotte assunte in violazione di specifi che norme, sia a carico dei 
dirigenti della ditta --- (---, ---, ---) e del tecnico --- (---), sia a carico dei dirigenti ULS ---, 
--- e ---.

I dirigenti e il tecnico --- hanno scelto il rito abbreviato.
Nella presente sede processuale gli imputati sono ---, --- e ---: si contesta loro, “nelle 

rispettive qualità”, di aver contribuito a cagionare il decesso ---, dipendente dell’ospe-
dale di --- con mansioni di ausiliario, rimasto incastrato tra il piano di calpestio e l’archi-
trave della porta di accesso dell’ascensore ---, al piano sotterraneo dell’ospedale di ---, 
omettendo di provvedere tempestivamente ad autorizzare i lavori di revisione/sostituzione 
proposti per l’ascensore --- dalla ditta manutentrice il ---/---/---.

Le “rispettive qualità” dei tre imputati sono quelle di Direttore Amministrativo 
dell’USL ---- (---), di Direttore del Dipartimento Risorse Patrimoniali e Tecnologiche 
della stessa Azienda (---) e di Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Patrimo-
nio dell’USL --- (---).

Nell’interrogatorio del ---/---/---, --- ha offerto ampie spiegazioni inerenti le funzio-
ni gestionali esclusivamente proprie (e non dei coimputati), chiarendo di avere curato 
sempre, direttamente o attraverso i suoi collaboratori, i rapporti con ---, stabilendo fra 
l’altro l’applicazione pratica del capitolato di appalto del ---/---/--- Ciò non basta, tutta-
via, per escludere a priori la imputabilità del contestato ritardo essenziale nell’autoriz-
zazione dei lavori di revisione dell’ascensore n. --- anche agli imputati --- e ---.

Certo è, infatti, che l’ing. --- non aveva il potere di assumere formalmente impegni 
di spesa fuori dall’ordinario: di ciò egli stesso offre conferma indiretta nel fax a --- di 
data ---/---/---, a propria fi rma, laddove, quale responsabile dell’Unità Operativa Ge-
stione del Patrimonio, scrive: “Riferimento lavori Vs. prev. N. --- del ---/---/--- e Vs. prot. 
N. --- del ---/---/--- pregasi provvedere in merito previo concordamento programma 
interventi. Seguiranno formali provvedimenti”. 

---, dunque, manteneva effi caci contatti con --- e poteva anche avventurarsi ad an-
ticipare per le vie brevi quello che sarebbe stato il contenuto della “formale” delibera 
n. --- del ---/---/--- (delibera, in tesi d’accusa, essenzialmente tardiva), ma non aveva una 
procura ad agire in nome e per conto del Direttore Generale dell’USL --- o del Direttore 
Amministrativo, o del Direttore del Dipartimento Risorse. 

Del resto, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
18.3.1997 n. 41, “nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche e private” il “com-
mittente-persona fi sica” si identifi ca “nel soggetto legittimato alla fi rma del contratto 
d’appalto per l’esecuzione dell’opera”.

Non è accoglibile, perciò, la richiesta della difesa d’assoluzione dei signori --- e --- 
per non aver commesso il fatto sotto il profi lo dell’insussistenza di una loro posizione 
di garanzia.

Altro è verifi care se il contestato ritardo nell’autorizzazione dei lavori di revisione 
dell’ascensore n. --- sussista, e se una più tempestiva autorizzazione ed effettuazione dei 
lavori avrebbero in effetti potuto impedire la verifi cazione dell’evento.
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All’odierno dibattimento la difesa ha prodotto, in allegato ad un’articolata memo-
ria, due documenti d’estrema rilevanza per la valutazione dell’accusa: si tratta del fax 
---/---/--- da --- a --- e della fattura da --- ad USL ---, contenente il riferimento non solo 
alla delibera del ---/---/---, ma anche al fax-ordine predetto (all. --- e all. ---).

La lettura complessiva dei documenti già presenti agli atti e di quelli (solo) oggi 
prodotti dalla difesa consente di ricostruire con certezza i rapporti ULS --- – --- a propo-
sito della necessaria manutenzione e riparazione degli ascensori dell’ospedale di ---
1) Il contratto d’appalto di data ---/---/--- prevedeva, fra altri obblighi, verifi che e con-
trolli semestrali sugli impianti elevatori di cui --- era impegnata a curare la manutenzione.

Quindi tutti gli elevatori erano sottoposti, almeno semestralmente, ad attenti con-
trolli di ---; inoltre risulta dagli atti che --- era impegnata ad assicurare un servizio di 
guardia fi ssa sugli impianti elevatori, presso il presidio ospedaliero di ---, tutte le mat-
tine dei giorni feriali, al fi ne di intervenire rapidamente in caso di arresto per ridurre al 
minimo il disservizio all’utenza (infatti il tecnico – --- – fu in breve tempo reperito quan-
do l’elevatore n. --- manifestò irregolarità di funzionamento il mattino del ---/---/---; agli 
atti – faldone ---, ff. da --- a --- – vi sono le offerte di --- per il servizio di guardia fi ssa e 
le delibere di spesa del responsabile dell’Unità Operativa).
2) Per quanto concerne la data indicata nell’imputazione, ossia quella del ---/---/--- 
come riferimento ad una proposta avanzata da --- all’USL --- di effettuare “lavori di 
revisione/sostituzione per l’ascensore ---”, proposta tardivamente accolta e autorizzata 
(sì che l’ascensore n. --- non funzionava quando --- vi trovava la morte in data ---/---/---, 
argomenta per implicito l’accusa) va osservato quanto segue.
2.a. La proposta di --- del ---/---/--- (in all. --- alla memoria difensiva, nonché in all. --- ai 

documenti acquisiti d’ordine del P.M. – nel faldone --- a ff. --- e ss. –) era riferita non 
soltanto all’ascensore n. ---, ma anche ad altri nove elevatori, tutti in ---, per i quali 
erano prospettati i lavori da farsi, su fogli separati per ogni elevatore. La settima 
facciata è quella riferita, appunto, all’elevatore n. --- oggetto del presente procedi-
mento (in copia anche sub all. --- alla odierna memoria difensiva).

2.b. Il fatto che nessuno di quei fogli reca un timbro di ricevimento non è certo dovuto 
ad un artifi cio, e pacifi camente non si tratta di documenti creati a posteriori. Sem-
plicemente, e credibilmente, i documenti sarebbero stati consegnati a mano in un 
incontro fra il personale --- e --- avvenuto al più tardi in data ---/---/---, così com’è 
confermato con la missiva di pari data (---/---/---) spedita da --- all’USSL --- per rac-
comandata anticipata via fax. 

2.c. Nella citata missiva (in copia anche sub all. --- e --- all’odierna memoria difensiva) si 
fa riferimento “all’incontro avvenuto in data odierna con il Vostro preg.mo ---”, e si 
assicura che “i lavori saranno eseguiti entro il ---/---/--- a patto che il relativo ordine 
ci pervenga entro il ---/---/---. Il programma di lavoro verrà concordato con il Vs. 
Uffi cio Tecnico”. 
Si noti che “i lavori” in questione non sono tutti i lavori oggetto del preventivo 
globale ---/---/---, ma quelli “più urgenti” (inerenti sei elevatori, fra i quali il n. ---) 
specifi cati nella missiva di data ---/---/--- da --- a --- (non citata dalla difesa, ma pre-
sente in copia agli atti, nel faldone ---, ff. --- e ss.)
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2.d.  Dunque, a prescindere dall’esatta individuazione della data di “messa in mora” de-
gli odierni imputati quali debitori di garanzia – il ---/---/--- o il ---/---/---, o ---/---/--- 
– è certo che fra i lavori di revisione ordinaria dichiaratamente tesi a “mantenere 
la sicurezza”, ma non prospettati, almeno per quanto lascia intendere il preventivo 
---/---/---, come urgenti (tant’è vero che il termine di consegna era fi ssato in “120 
giorni lavorativi dalla data d’accettazione dell’ordine”), ve n’erano alcuni, riportati 
nel prospetto allegato alla missiva di data ---/---/---, e fra questi i lavori che inte-
ressavano l’elevatore n. --- (le cui condizioni generali di vetustà e carenza di manu-
tenzione sono descritte diffusamente nella relazione del consulente del P.M.), “più 
urgenti” che sarebbero stati prioritariamente eseguiti, entro il ---/---/--- (tre giorni 
prima dell’infortunio e sette giorni prima della conseguente morte di ---), “a patto 
che il relativo ordine” pervenisse “entro il ---/---/---”. 
A questi, dichiaratamente “più urgenti”, lavori da autorizzare entro il ---/---/---, 
e autorizzati invece con la delibera ---/---/---, fa riferimento l’Accusa, ed è incon-
testabile che, se fossero stati eseguiti entro il ---/---/---, l’elevatore n. --- avrebbe 
funzionato regolarmente il ---/---/---, e --- non sarebbe morto.

2.e.  Sta di fatto che, come risulta dalla comunicazione ---/---/--- (allegata sub --- alla me-
moria difensiva) ---, il giorno dopo l’incontro prima descritto, nella sua qualità di re-
sponsabile dell’Unità Operativa di Gestione del Patrimonio, autorizzava subito quei 
lavori, ossia quelli “più urgenti” di cui parlano le missive di --- ---/---/--- e ---/---/---, 
chiedendo solo di concordare il programma degli interventi. La richiesta è logica 
perché, dovendo quei lavori riguardare sei ascensori in un piccolo Ospedale, si ren-
deva necessario scadenzare le opere, onde non bloccare l’operatività d’interi reparti 
per quanto concerneva i movimenti sia dei Sanitari sia dei pazienti; del resto, fra gli 
interventi indicati come più urgenti --- non additava un ordine di priorità in ragione 
della sicurezza degli utenti.

2.f.  Che il fax ---/---/--- sia stato recepito da --- come una conferma d’ordine suffi ciente 
a far partire i lavori, è dimostrato dal fatto che con fattura n. --- del ---/---/--- (alle-
gata sub --- alla memoria difensiva) --- addebitava all’USSL --- la somma totale di 
euro 5.391,00= per i lavori effettuati sull’ascensore --- con “riferimento al Vostro 
Ordine – fax – del ---/---/--- e Vostro provvedimento n. --- del ---, come da nostra 
offerta --- del ---/---/---”.

2 g.  Che, poi, il provvedimento della Direzione Generale sia intervenuto il ---/---/--- 
(delibera --- del ---/---/---, faldone 1, f. ---) è addebitabile al fatto che si trattò della 
prima riunione del Consiglio dopo l’incontro del --- di --- con i tecnici della ---, 
incontro seguito da due domeniche e dal primo novembre, giorno festivo.
Ma, come appena visto sub 2.f., il provvedimento del ---/---/--- era sostanzialmente 
– e sotto il profi lo che qui interessa, di “sdoganare” immediatamente i lavori più 
urgenti – un quid pluris, siccome --- aveva già ricevuto direttamente da --- il bene-
stare ai lavori, e tale benestare era stato ritenuto di --- più che suffi ciente, come 
dimostrato dalle diciture che emergono dalla fattura di --- appena citata.

3) La documentazione presente in atti dimostra, dunque, che non vi fu sostanziale 
ritardo nella risposta di ULSS --- alla richiesta d’autorizzazione dei lavori che furono 
prospettati come urgenti da ---, ritardo che costituisce il fondamento della imputazione 
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dei Dirigenti di ULSS ---: l’autorizzazione rilevante per l’inizio dei lavori fu anticipata 
da --- il ---/---/---, sia pure con l’implicita riserva della successiva formalizzazione della 
delibera; il divario tra il termine accordato da --- nella missiva ---/---/--- (---/---/---) e la 
formale delibera ULS (---/---/---: faldone ---, f. ---) è, in ogni caso, di soli tre giorni, oltre 
che irrilevante, per quanto emerge dal contenuto del fax-missiva ---/---/--- da --- a ---.
4) Vero è che --- non procedette all’esecuzione dei lavori sull’elevatore n. --- entro il 
termine essenziale del ---/---/--- pur dopo aver avuto tempestivamente l’autorizzazione 
a effettuarli, e che se i primi interventi di riparazione e sostituzione avessero interessato 
l’elevatore n. --- l’infortunio mortale non si sarebbe, con ogni probabilità, verifi cato. 

Nulla però, negli atti, offre motivo per ascrivere tale fatto né a colpevole imperizia 
della parte pubblica nella errata graduazione delle priorità di intervento (posto che ---, 
nella missiva ---/---/---, sostanzialmente equiparava l’urgenza degli interventi sui sei ele-
vatori ivi precisati), né a colpevole negligenza della parte pubblica nel sollecitare il pun-
tuale adempimento della prestazione (eseguire tutti i lavori urgenti entro il ---/---/---) 
promessa da --- con la missiva ---/---/---.

La realtà è che i lavori che --- aveva prospettato furono eseguiti – quegli stessi lavori e 
nessun altro – solo nella primavera del ---, come risulta appunto dalla fattura già citata.
6)  Se la tragica morte del povero --- fosse accaduta all’improvviso durante l’uso nor-
male dell’elevatore ---, il quale avesse in precedenza manifestato irregolarità di funzio-
namento non segnalata immediatamente a ---, si potrebbe ammettere – in via teorica – 
la possibilità di prospettare una qualche responsabilità di qualche dipendente ULSS --- 
che, al corrente del difetto, non avesse immediatamente avvertito i manutentori.

Ma dagli atti emerge proprio l’opposto, ossia che, manifestatesi irregolarità nell’ele-
vatore, --- fu immediatamente avvertita e intervenne con il tecnico ---. Nel frattempo 
l’uso dell’elevatore non continuò, pur dopo aver riscontrato il difetto, ma fu isolato e se 
ne impedì la fruizione fi no a quando il tecnico di --- non dette di nuovo il via libera. 

Se – come appare pacifi co, in punto di fatto – questa fu la scansione temporale dei 
fatti, il problema dei lavori di manutenzione dell’elevatore --- prospettati come urgenti 
da --- eppur non ancora eseguiti è allora una probabile concausa, perché l’infortunio a 
--- non si verifi cò prima dei controlli dei tecnici di --- ma subito dopo che --- aveva effet-
tuato un sopralluogo, aveva bloccato l’impianto e ne aveva uffi cialmente riautorizzato 
la normale fruibilità. 

Le ragioni che precedono, articolate in proposizioni consecutive, dimostrano, ad 
avviso del Tribunale, che nessuna violazione dei doveri di garanzia è ascrivibile agli 
odierni imputati, e che il decesso di --- è imputabile ad altri, separatamente giudicati.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve ---, --- e --- dal delitto loro ascritto, per non aver commesso il fatto.
Motivazione riservata a giorni 60.

Cittadella, 13.01.2006.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 10.02.2006

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVI DELLA DECISIONE

---, titolare dell’omonima ditta individuale, è tratto a giudizio per rispondere delle 
gravi lesioni personali occorse a ---, dipendente della ditta ---, il ---, in un cantiere edile 
della --- sito in ---.

Queste le risultanze processuali. 
La ditta ---, aggiudicataria dell’appalto dei lavori di costruzione edilizia nell’ambito 

di una nuova lottizzazione in ---, aveva stipulato, in data ---, un contratto con la ditta ---, 
avente ad oggetto il noleggio delle casseforme necessarie alla ditta --- per le armature 
delle gettate di calcestruzzo, per il periodo --- - ---, nel cantiere di ---. Le clausole del 
contratto sottoscritto dall’imputato prevedevano, fra l’altro, che qualora il montaggio 
della struttura venisse effettuato – come nella fattispecie avvenne – dal conduttore, 
incombevano sul medesimo “l’onere e le responsabilità civili e penali del montaggio a 
regola d’arte”, nonché “gli eventuali danni diretti e indiretti che possano essere provo-
cati ad altri in conseguenza di un uso errato e non conforme alle leggi e norme del ma-
teriale fornito”(art. ---); inoltre che alla fi ne del contratto la attrezzatura locata sarebbe 
stata restituita nel magazzino del locatore a spese della ditta conduttrice, obbligata, tra 
l’altro, al carico e allo scarico, al montaggio e allo smontaggio delle casseforme, nonché 
a prestare la manovalanza e i mezzi di sollevamento necessari (art. ---). Prevedeva, infi ne, 
il contratto che qualora l’attrezzatura noleggiata “non tornasse adeguatamente pallet-
tizzata e ordinata” il locatore [la ditta ---] si riservava il diritto di consentire o meno allo 
scarico del materiale, addebitando, in caso affermativo, ogni maggior onere sostenuto 
per lo scarico e l’eventuale ordinamento e pallettizzazione. Per il trasporto del materiale 
la ditta --- si avvaleva normalmente della ditta ---, e così era avvenuto anche in questa 
occasione (teste ---, dipendente del vettore).

Il ---, verso le ---, giungeva nel cantiere di --- l’autoarticolato tg. --- condotto da ---, 
dipendente della ---, per far caricare i pannelli metallici che la ditta --- doveva restituire 
alla ditta ---, al termine del periodo di noleggio.

In cantiere si trovavano tre dipendenti della ditta ---; due di questi, --- e ---, inizia-
vano a caricare le casseforme. 
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Per quanto riferito da entrambi i dipendenti di ---, testimoni oculari del fatto per 
il quale si procede, e anche dalla parte offesa ---, l’autoarticolato si posizionava lungo il 
marciapiede antistante il cantiere, con la motrice rivolta verso nord. Veniva abbassata la 
sponda del lato destro (rispetto alla direzione di marcia della motrice) del cassone. ---, 
in piedi sul marciapiede che divideva la strada dal cantiere, vicino al lato destro del cas-
sone, azionando il radiocomando (omologato) della gru a torre del cantiere agganciava 
le prime due pile da sette casseri (m. 1 × m. 3, ciascuno) e le posizionava sul pianale del 
camion in prossimità della motrice: la prima allineata alla sponda di sinistra del cassone, 
la seconda allineata alla sponda di destra del medesimo cassone. 

Mentre --- si trovava sul marciapiede all’incirca all’altezza della metà di destra del 
rimorchio, --- si trovava sulla strada, dal lato opposto di ---, e --- era in piedi sul pianale 
del camion1: quando i pacchi dei pannelli venivano appoggiati, --- sganciava le cate-
ne poste all’interno del cassone, mentre --- sganciava le altre due catene raggiungibili 
dall’esterno del mezzo. 

Per fare ciò (ha chiarito l’ispettore Spisal ---, che ha osservato, dopo il sinistro, il 
modo di aggancio, posizionamento e sgancio dei successivi pacchi di pannelli, e lo ha 
anche fotografato: ff. --- e ss. stenotipico del --- e foto acquisite in quella udienza) era 
necessario abbassare il tratto di sponda del cassone in corrispondenza del lato (della 
sponda) alla quale i pannelli venivano addossati. Perciò quando il manovratore della gru 
--- poggiava sul pianale del camion il terzo pacco di pannelli, affi ancandolo alla sponda 
di sinistra, questa doveva essere abbassata, come le foto acquisite confermano.

A quel punto, pacifi camente, --- contestava che i pannelli superiori erano male as-
semblati e chiedeva al gruista di correggere la posizione. Per fare ciò dapprima ---, 
da una parte, e ---, dall’altra, sganciavano le quattro catene che trattenevano ai quattro 
angoli il pannello inferiore del pacco, e le riagganciavano ai corrispondenti perni del ter-
zo pannello; quindi il gruista --- sollevava leggermente e sistemava i pannelli superiori. 
L’operazione veniva ripetuta nuovamente sganciando le catene dal terzo pannello e 
posizionandole sul quinto, per meglio assemblare gli ultimi due o tre pannelli. 

Con un’ultima manovra il gruista --- sistemava meglio anche gli ultimi pannelli della 
terza pila. ---, allora, sganciava dai bulloni le due catene che davano sul lato interno del 
cassone; --- riusciva a sganciare solo la catena del lato esterno che dava verso il fondo 
del cassone; poiché rimaneva agganciata la catena del lato esterno che dava verso la mo-
trice del mezzo, alla quale --- da terra non arrivava, lo stesso --- si dice certo di aver fatto 
segno a --- perché la sganciasse lui, puntando il dito indice dai propri occhi all’angolo 
esterno del pannello ancora agganciato (così --- a f. --- stenotipico ud. ---). Convinto di 
essersi spiegato, --- tornava all’interno del cantiere, nei pressi della casa in costruzione, 
per agganciare la successiva pila di pannelli. ---, dal canto suo, non vedeva o non com-

1 Al dibattimento, sentitosi contestare che alla P.G. aveva riferito che durante le operazioni di carico 
sostava in piedi sul pianale del cassone, mentre in udienza riferiva che prima dell’avvicinamento di ogni carico 
scendeva a terra, ha ribadito che gli sembrava proprio di essere sceso prima dell’appoggio di ogni pila sul 
pianale, osservando che, comunque, ove pure non fosse sceso e risalito ad ogni operazione, la lunghezza del 
cassone – 13,60 metri – gli consentiva ugualmente di allontanarsi dal raggio d’azione della gru durante la posa 
delle prime due pile di casseri [ma l’infortunio si è verifi cato durante l’aggiustamento della terza pila].
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prendeva affatto il gesto di --- (il teste esclude in radice che un gesto sia stato fatto), 
e, immaginando che anche ---, a terra, avesse sganciato entrambe le catene esterne, si 
girava, per scendere o per spostarsi comunque dal raggio d’azione della gru.

Quindi ---, certo di aver sentito --- che gli diceva “alza” (ma --- esclude di aver detto 
alcunché ed esclude anche che il gruista abbia chiesto conferma dell’avvenuto sgancio 
delle catene), sollevava leggermente il braccio della gru: in questo modo i pannelli an-
cora agganciati per un lato, unti d’olio, scivolavano sul pianale del camion e colpivano 
alle gambe ---, che non era ancora sceso, atterrandolo.

In quel momento il titolare dell’impresa edile --- non era presente in cantiere, ben-
ché vi si recasse ogni mattina per impartire disposizioni per organizzare il lavoro. 

--- veniva soccorso e accompagnato in ospedale, dove gli venivano diagnosticati 
traumi al terzo inferiore della gamba destra e della gamba sinistra, con profonda feri-
ta lacero contusa al lato sinistro, e la frattura scomposta del malleolo tibiale sinistro. 
La malattia durava dal giorno dell’infortunio, ---, al ---, data in cui --- riprendeva il la-
voro. Interveniva personale dello Spisal ULS ---, al cui arrivo in cantiere --- era già stato 
trasportato al pronto soccorso. 

Per quanto riferito dal teste ispettore ---, il radiocomando della gru era omologato; 
il gruista --- era esperto; per tale genere di operazioni non è necessario un particolare 
patentino; certamente l’infortunio era dovuto al sollevamento delle catene della gru 
senza che fossero state tutte sganciate dai perni con i quali trattenevano per i quattro 
angoli il pannello. 

Ha tenuto a rilevare --- che il gruista --- era posizionato in un modo che non gli 
consentiva di ispezionare la parte esterna del cassone dell’autoarticolato (di talché non 
poteva verifi care personalmente – come avrebbe dovuto – lo sgancio delle catene dal 
carico). --- ha confermato implicitamente l’assunto, ammettendo che non vedeva quan-
to accadeva sul fi anco sinistro del cassone, anche se con quattro passi avrebbe potuto 
portarsi, con il radiocomando, dietro alla parte posteriore dell’autoarticolato.

---, allora dipendente di ---, ha insistito, al dibattimento, di avere detto o almeno 
fatto segno a --- che l’ultimo pannello non era del tutto sganciato, poiché egli dalla 
propria posizione non poteva arrivare abbastanza in alto per farlo; era poi il sig. ---, che 
si era assunto il compito di indicare come caricare i pannelli, che comunicava al sig. --- 
quando poteva alzare le catene ormai sganciate dai pannelli. 

Anche --- ha ribadito di avere alzato le catene ad un preciso ordine di ---, senza 
rendersi conto che --- aveva sganciato solo uno dei due perni dal suo lato. Sentitosi 
contestare che alla Polizia giudiziaria i --- aveva riferito che, dopo che --- aveva chie-
sto di riposizionare il carico, le catene erano state tolte dal medesimo sin dal primo 
spostamento dal terzo al quinto pannello, il teste ha ribadito che nella prima manovra 
di aggiustamento della pila le catene lato strada sono state rimosse da --- e che solo la 
seconda volta, quando cioè erano agganciate al quinto pannello, --- non arrivava all’al-
tezza necessaria per sganciarle. In effetti, osserva il giudice, nel verbale di sommarie 
informazioni acquisito sull’accordo delle parti all’udienza del --- non si legge affatto chi 
– se --- o --- – avesse sganciato le catene dal terzo pannello per posizionarle sul quinto. 
Si dice, invece, chiaramente che --- da terra non arrivava ad agganciare le catene all’al-
tezza del quinto pannello, ragion per cui erano state, tutte e quattro, inserite da ---. 
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Infi ne, risulta dalle dichiarazioni dibattimentali sia di --- sia di --- che generalmente 
gli autisti non partecipavano alle operazioni di carico, e che in quell’occasione --- ha 
agito di propria iniziativa. 

Su queste risultanze dibattimentali osserva il giudice che va riconosciuta la penale 
responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli. È provato dai documenti acquisiti 
che egli, quale titolare della propria impresa edile, aveva noleggiato i pannelli metallici 
della ditta --- stipulando con la stessa un contratto qualifi cabile come appalto di servizi, 
caratterizzato cioè dal fatto che il noleggiante --- si obbligava alla prestazione di un 
servizio consistente nella utilizzazione delle cose da lui fornite e che gestiva, fi no al mo-
mento della consegna al conduttore, a mezzo della propria organizzazione ad impresa 
(in concreto, stipulando in proprio il contratto di trasporto delle cose locate, il cui prezzo 
– insieme al prezzo della locazione – sarebbe stato poi pagato dal noleggiatore ---).

L’appaltatore dei lavori edilizi ---, dunque, ha subappaltato a --- la fornitura e la 
consegna in cantiere delle casseforme assumendo in proprio, tra l’altro, l’onere relativo 
al carico e allo scarico e la garanzia di rispettare, nella restituzione dell’attrezzatura, 
determinati standards qualitativi (il materiale doveva essere ordinato e pallettizzato). 

Incombeva, pertanto, sul signor ---, sia in proprio sia quale committente di ---, il 
compito di organizzare anche la fase operativa del carico – scarico delle casseforme, pre-
vedendo quanto meno l’obbligo di allontanamento delle persone dalla zona interessata 
dai movimenti del carico, l’obbligo degli addetti allo sgancio delle catene di dare chiara 
segnalazione dell’avvenuto adempimento all’addetto ai comandi della gru, l’obbligo di 
quest’ultimo di verifi care, in ogni caso, di persona, l’aggancio e poi lo sgancio delle cate-
ne dal carico prima di movimentare il gancio all’estremità del braccio della gru.

Nessuno di questi adempimenti è stato ricordato dai testi --- e --- come disposizione 
impartita dal loro datore di lavoro circa le necessarie modalità operative cui attenersi 
nell’esecuzione di lavori del tipo in esame.

Nessuno di questi adempimenti è previsto nel piano operativo di sicurezza ex art. 13 
D. L.vo 528/99, predisposto da --- quale appaltatore della costruzione del fabbricato 
residenziale nel cui cantiere è avvenuto l’infortunio. 

Il piano di sicurezza e coordinamento, poi, prevede unicamente, tra le prescrizioni 
di competenza dell’impresa appaltatrice principale, al punto 12, l’obbligo di assicurare 
“le più idonee condizioni di movimentazione del materiale”: tuttavia i testi --- e --- non 
hanno saputo riferire alcuna specifi ca prescrizione loro impartita dal datore di lavoro 
per dare un contenuto a siffatto generico obbligo di garanzia. 

Certamente --- non era un dipendente di ---, ma della ---, legata a --- da un contratto 
di prestazione d’opera. Certamente il contratto che legava --- all’impresa --- era – come 
convenuto dalla difesa – un contratto di appalto, soggetto alla disciplina dell’art. 7 d. lgs. 
626/94, che esonera il committente dai doveri di garanzia quando si tratti di rischi specifi ci 
propri delle attività delle imprese appaltatrici. 

Gli è che il rischio concretizzatosi nelle lesioni occorse a --- era un rischio specifi co 
dell’attività del committente (obbligatosi in proprio al carico e allo scarico nonché a 
rispettare, nel carico fi nalizzato alla restituzione dell’attrezzatura, determinati standards 
qualitativi), e non dell’attività dell’impresa appaltatrice. 
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Gli è, ancora e sotto altro profi lo, che il rischio concretizzatosi nelle lesioni occorse 
a --- era un rischio “specifi co” di quel tipo di operazione – svolta comunque, ripetesi – 
dalla ditta committente, ma inidoneo a giustifi care l’esenzione del datore di lavoro com-
mittente, ai sensi dell’art. 7, comma terzo, seconda parte, d. lgs. 19.9.1994 n. 626, dall’ob-
bligo di cooperazione e di coordinamento con l’appaltatore per l’attuazione delle mi-
sure di prevenzione. La norma citata, infatti, fa esclusivo riferimento alle precauzioni 
dettate da regole richiedenti una specifi ca competenza tecnica settoriale – generalmente 
mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottarsi 
nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determi-
nate macchine. Non può quindi considerarsi rischio specifi co, ai fi ni dell’applicabilità 
della norma in questione, quello che debba essere fronteggiato, ad esempio, con l’impe-
dire lo stazionamento di persone nel raggio di azione di una macchina potenzialmente 
pericolosa, essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle 
sue specifi che competenze2, e non suscettibile neppure di particolari informative. 

Il sig. ---, dal canto suo, non ha assunto un compito non proprio esigendo che le 
cose che era obbligato a trasportare fossero caricate in modo corretto. 

Non avrebbe, invece, astrattamente potuto ingerirsi nell’organizzazione o nella ge-
stione tecnica del lavoro di carico, e la cosa gli era perfettamente chiara, come ha riferito 
al dibattimento quando ha giustifi cato con la propria estraneità alla ditta --- il silenzio 
serbato sulle modalità non corrette di esecuzione del lavoro (il gruista, pur avendone la 
possibilità, non si era posizionato in modo da mantenere il contatto visivo con entrambi 
i lati del cassone e dei singoli carichi, e movimentava i carichi senza attendere segnali 
inequivoci da entrambi coloro che sganciavano le catene). 

Sta di fatto che --- ha partecipato ad un lavoro che non gli competeva e non gli era 
stato richiesto (sul punto i testi sono univoci), ma del quale era esperto (tanto da notare 
le manchevolezze dei dipendenti di ---) esponendosi quanto loro e più di loro a rischio. 
Sta di fatto che ciò è avvenuto perché il numero di addetti all’operazione di carico (due, 
il manovratore --- e l’unico operaio --- ad agganciare e sganciare le catene) era assoluta-
mente insuffi ciente all’esecuzione dell’opera, perché la tecnica di esecuzione del lavoro 
(le pile non erano né legate né ordinate) e la frettolosa approssimazione dei dipendenti 
di --- non gli avrebbero consentito di eseguire la prestazione sua propria, quella cioè di 
assicurare il carico ed effettuare il trasporto: per motivi, dunque, ascrivibili alla colpe-
vole disorganizzazione del cantiere in generale e della procedura operativa in essere, in 
particolare, da parte dell’imputato. 

Era compito di ---, infatti, predisporre una organizzazione del lavoro tale da scon-
giurare rischi per la salute del “terzo” --- e, in caso di dubbio sulla reale idoneità e 
suffi cienza numerica a effettuare l’operazione dei propri dipendenti, farsi trovare in 
cantiere, così da vigilare personalmente sul carico.

Tutto ciò premesso va riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato per il 
reato ascrittogli. Sono concedibili le attenuanti generiche, avuto riguardo al grado della 
colpa, da valutare equivalenti alle aggravanti.

2  In questi termini Cass. Pen. Sez. IV^, 17.5 - 19.8.2005, n. 31296.

2.casella impa 09-340.indd   902.casella impa 09-340.indd   90 15-10-2012   11:03:3115-10-2012   11:03:31



91

I. INFORTUNI SUL LAVORO

La gravità delle conseguenze del reato, tuttavia, impone di irrogare la pena de-
tentiva che appare congruamente determinata nella misura di due mesi di reclusione; 
sostituiti con la corrispondente multa di 2.280 euro. Segue la condanna al pagamento 
delle spese processuali. 

L’imputato è tenuto a risarcire ogni danno alla parte civile costituita. Allo stato, in 
mancanza di adeguato supporto probatorio, reputa il giudice che non sia possibile la 
sua defi nitiva liquidazione, anche se può riconoscersi sin d’ora una provvisionale, prov-
visoriamente esecutiva, di 10.000,00 euro (dei quali 5.918,04 euro per danno patrimonia-
le e danno biologico, esclusa perché non provata in questa sede l’invalidità permanente, 
e 4.081,96 per danno morale). 

L’imputato dovrà, infi ne, rifondere le spese di costituzione e difesa della parte civile 
nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara --- colpevole del delitto ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equi-

valenti, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, sostituiti con la corrispondente 
multa di 2.280 euro, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli artt. 538, 539, 540, 541 c.p.p.,
condanna --- al risarcimento dei danni cagionati dal delitto alla parte civile costi-

tuita, danni la cui integrale liquidazione rimette al giudice civile; condanna sin d’ora 
l’imputato al pagamento della somma di 10.000,00 euro, a titolo di provvisionale prov-
visoriamente esecutiva;

condanna --- alla rifusione delle spese sino ad ora sostenute dalla parte civile costi-
tuita, liquidate in euro 1.080,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Indica in trenta giorni il termine di deposito della motivazione.

Cittadella, 10.02.2006.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 10.11.2006

Dott.ssa Elena Garbo

MOTIVAZIONE

--- è stato citato con decreto di giudizio immediato del --- in seguito ad opposizione 
rituale e tempestiva presentata avverso il decreto penale di condanna n. 2623/01 emesso 
dal GIP Tribunale di --- in data ---. Il decreto penale è stato preliminarmente revocato 
all’udienza del ---.

Il dibattimento è stato lungo, poiché il procedimento è stato assegnato a questo 
Giudice per la trattazione dopo il trasferimento del magistrato iniziale assegnatario e 
istruito dall’udienza del ---. Il processo ha poi subito due lunghi rinvii (con sospensione 
dei termini di prescrizione del reato) dal --- al --- ex art. 5 co. 2 L.134/03 (fgl. ---) nonché 
dal --- al --- per impedimento dell’imputato (fgl. ---); è stato, altresì, rinviato all’udienza 
del --- per adesione del Difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla catego-
ria forense (termini di prescrizione sospesi ex art. 159 co. 1 n. 3 c.p.).

All’odierna udienza è stata fi nalmente completata l’istruttoria dibattimentale con 
l’audizione dell’ultimo teste della Difesa, ---, accompagnato coattivamente a mezzo for-
za pubblica dopo le ripetute assenze (l’ultima all’udienza del ---, per la quale --- aveva 
ritenuto di giustifi care la sua assenza inviando a mezzo fax un certifi cato medico del 
tutto inidoneo ad attestare un vero e proprio impedimento a comparire all’udienza, 
fgl. ---) e due ammende comminate ai sensi dell’art. 133 c.p.p.

Ciò premesso va rilevato quanto segue.
La persona offesa ---, all’epoca del fatto dipendente della ditta --- che si occupava – 

in subappalto dalla ditta ---, – impresa selezionata – degli impianti elettrici nell’ambito 
dei lavori di ristrutturazione dei locali di --- (cfr. anagrafi ca di cantiere fgl. --- sub --- e 
teste --- pagg. --- e --- verb. sten. ---), ha dichiarato (cfr. verb. sten. ---) che il giorno 
dell’infortunio si era recato nel locale deputato alla allocazione del nuovo impianto di 
condizionamento, dove si trovava anche il quadro generale elettrico, per effettuare una 
bonifi ca dell’impianto elettrico così come previsto nello stato d’avanzamento dei lavori: 
“dovevamo prima bonifi care il vecchio impianto perché non potendo eliminare tutti i cavi 
perché c’erano ancora delle altre parti che dovevano rimanere in funzione, quindi quel 
giorno stavamo bonifi cando l’impianto, quindi tagliare, man mano che andavamo avanti 
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tutti i cavi che potevamo tagliare”; “mentre seguivo dei cavi, quindi stavo a testa alta, mi è 
mancato il pavimento sotto ai piedi e sono andato giù”.

Durante lo svolgimento del lavoro --- era, infatti, precipitato a causa di un foro prati-
cato sul pavimento e coperto esclusivamente con un lamierino, che, di materiale, struttu-
ra, forma e dimensioni inadeguate a garantire il passaggio in sicurezza delle persone, ave-
va, dunque, ceduto al peso del lavoratore, che era caduto sul vano delle scale sottostante, 
precipitando da un’altezza di circa sette metri e riportando, a seguito della caduta, la 
lussazione dell’anca e la frattura di perone tibiale e omero (cfr. foto fgl. --- sub ---).

L’infortunio era avvenuto in mattinata.
In conseguenza delle conseguenze lesive subite, il sig. --- subì un periodo di malat-

tia perdurato, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione, --- mesi; da 
quanto dichiarato dallo stesso (che ha prodotto a riguardo anche tutta la documentazio-
ne clinica, fgl. ---) la motilità dell’arto inferiore destro ha subito una notevole riduzione 
(da renderlo claudicante) e la capacità dell’arto superiore sinistro una ulteriore limita-
zione, tant’è che gli è stata riconosciuta dall’INAIL una invalidità permanente pari a 24% 
(pag. --- e --- verb. sten. cit.; fgl. --- sub ---).

In ogni caso, pur a fronte delle lesioni di minore intensità indicate nel capo di im-
putazione, tali dichiarazioni (ampiamente supportate dalla documentazione prodotta, 
anche se va precisato che l’elaborato scritto del medico legale dott. --- non è utilizzabile, 
in quanto il predetto consulente non è stato esaminato a dibattimento né le parti ne 
hanno chiesto l’audizione, non essendovi stata costituzione di parte civile, poiché la 
persona offesa ha scelto di far valere le proprie ragioni in sede civile) non incidono sulla 
qualifi cazione giuridica del fatto, in quanto le lesioni devono essere qualifi cate sotto il 
profi lo penalistico pur sempre gravi, pur potendo le più gravose conseguenze lesive 
essere valutate in sede di commisurazione della pena (art. 133 c.p.).

--- era stato soccorso dal collega di lavoro ---, che stava lavorando con lui ma si 
trovava sul piano sottostante (“era un cunicolo, io ero sotto nel cunicolo, il mio collega 
era al piano superiore” “lui mi indicava quali erano i cavi che dovevo tagliare”; teste ---, 
pag. --- verb. sten. ---), il quale, udito il frastuono della caduta, era accorso immediata-
mente, trovando --- sul vano scale con a fi anco un lamierino (che, come accertato, era 
stato messo a copertura del foro) deformato.

Il teste ---, pur non essendo testimone oculare dell’incidente, ha tuttavia fornito dei 
particolari molto interessanti ai fi ni della ricostruzione dei fatti, alla luce poi di quanto 
successivamente dichiarato dai testi della Difesa --- e ---.

Innanzitutto, ha dichiarato che, unitamente a ---, era appunto caduto anche il la-
mierino messo a copertura, che, infatti, si era parzialmente deformato; visionate le foto 
fatte dallo SPISAL ha poi individuato i pannelli (di smaltimento del vecchio impianto 
di condizionamento, pag. --- verb. sten. cit.) presenti nella foto --- come simili a quello 
sopra il quale era caduto ---. Va anche considerato che l’Ispettore dello Spisal --- aveva 
rinvenuto nel materiale di scarto accatastato in cantiere proprio un lamierino deformato 
(pag. --- verb. sten. --- e foto ---) individuandolo come quello posizionato a copertura 
del foro al momento dell’infortunio. Il lamierino ritratto nella foto ---, in effetti, non 
può che essere quello che ha ceduto al passaggio del ---, in quanto con caratteristiche 
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analoghe – anche per quanto riguarda l’intervenuta deformazione del pannello a seguito 
del peso, (non) sopportato, di --- – a quelle descritte da --- per rappresentare il pannello 
trovato a copertura del foro al momento dell’incidente e precipitato con l’infortunato e 
dalla persona offesa per descrivere lo stato del piano di calpestio. 

Tali elementi consentono di giungere alla conclusione certa (e, peraltro, non con-
testata) che al momento dell’infortunio il foro era coperto esclusivamente da un sottile 
lamierino (dello spessore di --- mm, come accertato dagli Ispettori dello Spisal).

--- ha ancora riferito che, subito dopo l’incidente, si era recato nel locale da cui era 
caduto il collega e aveva costatato che non c’erano quelle tavole in legno presenti invece 
nelle foto dello Spisal (pagg. --- verb. sten.); circostanza, questa, confermata anche dal 
teste ---, che aveva anch’egli effettuato una perlustrazione del luogo il giorno stesso 
dell’incidente (pag. --- verb. sten. ---).

Gli ispettori dello Spisal erano intervenuti per il sopralluogo in cantiere --- giorni 
dopo l’infortunio, trovandosi di fronte ad uno stato dei luoghi sicuramente modifi cato 
(tant’è che gli operai che avevano lavorato in loco – --- – hanno stentato a riconoscere 
il luogo dell’infortunio nelle foto effettuate dallo Spisal mostrategli al dibattimento) e 
dovendo necessariamente ricostruire la dinamica del sinistro soprattutto attraverso le 
dichiarazioni dei soggetti coinvolti.

L’Isp. --- ha verifi cato la presenza, in corrispondenza del dichiarato punto di cadu-
ta, di un foro delle dimensioni di --- cm e rivenuto, all’esterno del cantiere tra il mate-
riale di scarto, il lamierino deformato. 

Ha, poi, riferito che al momento del sopralluogo erano presenti almeno due tavole 
in armatura, di cui una a copertura del foro (particolare che il teste ha ricordato perché 
aveva serbato il ricordo di aver egli stesso sollevato una tavola in legno per fotografare 
il buco). Trattasi di tavole in legno dello spessore di circa --- cm normalmente utilizzate 
per le armature delle colate di cemento (foto --- e ---). Le tavole non presentavano alcun 
segno di saldatura.

Il foro, secondo quanto riferito dal teste ---, dipendente e responsabile di cantiere 
per ---, deputata agli impianti termici e di climatizzazione, era stato commissionato alla 
ditta edile rappresentata da ---, in quanto necessario per il passaggio della conduttura 
del nuovo impianto di condizionamento. L’andamento dei canali di condizionamento 
era stato previsto, ovviamente, già in sede di progetto, sicché la forometria di competen-
za dell’impresa edile aveva collocazione e dimensioni già prestabilite. --- ha dichiarato 
che --- stava proprio aspettando l’esecuzione del foro per completare il posizionamento 
dell’impianto e che tale compito doveva essere adempiuto dall’impresa del ---, con cui 
egli si era sempre rapportato; non vi erano, infatti, altre imprese edili che lavoravano 
all’interno del cantiere (pagg. --- verb. sten. ---).

Quanto alla collocazione temporale dell’esecuzione dell’opera, va considerato che 
---, che era il soggetto direttamente interessato alla forometria (indispensabile per la 
prosecuzione del lavoro da parte di ---), ha dichiarato che settimanalmente verifi cava lo 
stato di avanzamento dei lavori e che, nell’ultimo accesso che aveva fatto, il buco ancora 
non era stato fatto (pagg. --- verb. sten. cit.). 

--- ha a sua volta dichiarato che era stato già svariate volte in quel locale senza mai no-
tare il foro; egli ci andava un paio di volte alla settimana (pag. --- verb. sten. cit.) e, a suo 
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giudizio, probabilmente il foro era stato fatto il giorno prima o il giorno stesso (pag. --- 
verb. sten. cit.).

Quindi, certamente il foro era stato eseguito a ridosso del giorno dell’infortunio vi-
sto che --- – il quale, tra i testimoni sentiti al dibattimento, è l’ultima persona che aveva 
avuto accesso al locale prima dell’esecuzione del foro – nell’ultimo sopralluogo eseguito 
poco prima dell’infortunio non aveva notato alcuna forometria.

In conclusione, il foro era necessario per l’installazione dell’impianto di condizio-
namento, che doveva essere messo in opera da ---; --- era la persona che, con i suoi ope-
rai, doveva eseguire il foro; ---, responsabile della ditta che aveva richiesto il foro, aveva 
avuto contatti sempre e solo con ---, che, in effetti, aveva poi eseguito il foro (pagg. --- 
verb. sten. ---); le dimensioni del foro erano state indicate nel progetto iniziale ove erano 
stati anche individuati esattamente i nuovi percorsi per la canalizzazione dell’impianto 
di condizionamento; il foro era stato eseguito a ridosso del giorno dell’infortunio; al 
momento dell’infortunio non c’erano a copertura del foro tavole in legno ma solo un 
pannello in lamierino né era altrimenti segnalato il pericolo.

Tali considerazioni portano alla conclusione che l’impresa edile coordinata da ---, 
ha eseguito il foro da cui il giorno --- è precipitato il --- senza adempiere all’onere di 
mettere in sicurezza il piano di calpestio ove era stata realizzata la forometria predispo-
nendo ripari adeguati a evitare cadute dall’alto, essendo il lamierino utilizzato per la 
copertura sicuramente inidoneo a sorreggere il peso di una persona.

Non è, infatti, credibile la versione dei fatti fornita dai testi --- (evidentemente sog-
getti interessati a fornire una versione che li mettesse al riparo da eventuali responsa-
bilità, in quanto, per loro stessa ammissione, esecutori materiali del foro) quanto alle 
modalità di copertura del foro e segnalazione di pericolo, poiché sono prive di riscon-
tro, contraddette dalle circostanze di fatto emerse nel corso dell’istruttoria e tra di loro 
anche parzialmente discordanti.

Secondo il teste --- il foro sarebbe stato fatto da lui e da ---, ma con delle dimensioni 
(che gli erano state indicate da ---) decisamente inferiori (--- cm. × --- cm. salvo poi di-
chiarare una dimensione parzialmente diversa di --- cm. × --- cm., pagg. --- verb. sten. ---). 
Il foro era stato coperto con il lamierino, più che altro antipolvere e poi con una tavola 
di legno inchiodata al pavimento; avevano lasciato anche la rete elettrosaldata e --- ave-
va altresì messo la segnalazione di pericolo. A suo giudizio, altri avrebbero rimosso le 
protezioni nonché allargato il foro.

--- – che è parso molto confuso sullo stato dei luoghi, l’esatta collocazione e modalità 
di esecuzione del foro – ha, alla fi ne, dichiarato che il foro era stato eseguito da lui e da un 
altro operaio secondo le dimensioni (circa --- cm.) già segnate in precedenza da --- e poi 
coperto con due tavole in legno inchiodate; gli operai avevano anche lasciato le barre di 
acciaio di armatura del cemento perché così gli era stato detto da --- (cfr. verb. sten. ---).

Innanzitutto, si osserva che le dimensioni del foro erano prestabilite, in quanto 
evidentemente rapportate alle dimensioni del nuovo impianto di condizionamento, e 
che erano state comunicate a --- per la corretta esecuzione del foro, sicché è assoluta-
mente inverosimile che il buco sia stato successivamente allargato, ancor meno da altri 
soggetti, visto che i lavori edili erano eseguiti solo da --- e --- ha dichiarato che egli si 
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era rapportato sempre e solo con --- che, secondo quanto riferito, era l’unico che aveva 
eseguito quel foro.

Inoltre, dovendo passare l’impianto di condizionamento attraverso il foro, non è 
pensabile il foro sia stato fatto lasciando le barre d’acciaio di armatura del cemento, che 
poi avrebbero certamente ostacolato i lavori della ---.

Infi ne, il ristretto arco temporale intercorso tra l’esecuzione del foro e la caduta del 
--- rende assolutamente impossibile che altri soggetti – peraltro, va ribadito, non iden-
tifi cati né identifi cabili tanto più che in quella zona l’unica ditta che doveva lavorare 
era la --- che era in attesa dell’esecuzione del foro e dell’arrivo del nuovo impianto per 
riprendere il lavoro (teste --- pagg. --- verb. sten.) – siano intervenuti sia per allargare il 
foro sia per rimuovere eventuali presidi di sicurezza.

Del resto, gli Ispettori dello Spisal non hanno rinvenuto né la rete elettrosaldata ci-
tata da --- né tanto meno il cartello con scritto “pericolo” indicato da ---, mentre hanno 
rinvenuto il lamierino deformato che aveva ceduto al peso dello sfortunato ---. 

Ancora, le tavole in legno trovate, --- giorni dopo, al momento del sopralluogo 
(e, comunque, inidonee a chiudere in modo stabile e sicuro l’apertura sul pavimento; 
teste --- pagg. --- verb. sten.) non presentavano alcun segno di saldatura (teste --- pag. --- 
verb. sten.).

I testi ---, che avevano potuto vedere lo stato dei luoghi il giorno dell’infortunio, 
hanno dichiarato che nel locale non vi erano né le tavole in legno né segnali di pericolo 
(nessuno poi ha citato la rete elettrosaldata).

Anzi, --- ha precisato: “Mi è stato detto che le protezioni c’erano e probabilmente 
erano state spostate; io non ho visto né assi spostate e né segnalazioni in giro”. “Ho chie-
sto anche ai miei ragazzi se abbiano visto se c’era qualcosa o qualche protezione, ma non 
risulta neanche a loro che ci fosse su” (pag. --- verb. sten.).

È evidente, quindi, che le tavole in legno sono state posizionate in quel luogo solo 
dopo l’infortunio, verosimilmente al posto del lamierino che, infatti, era stato “sman-
tellato” (gli ispettori dello SPISAL lo hanno, infatti, rinvenuto tra il materiale di scarto); 
diversamente, bisognerebbe ipotizzare che non solo le tavole di legno sarebbero state 
rimosse da terzi, ma anche smantellate (e nascoste, visto che --- al momento dell’infor-
tunio non le aveva notate nemmeno “in giro” per il cantiere) e poi nuovamente riposi-
zionate, visto che sicuramente al momento dell’infortunio non ve ne era traccia.

Nessuna segnalazione o cartello di pericolo era stato messo, perché altrimenti, ove 
rimosso da terzi, sarebbe stato rinvenuto altrove (come il lamierino). 

Invece, il rinvenimento del lamierino deformato tra il materiale di scarto dimostra 
come fosse stato questo l’unico presidio posizionato a copertura del foro.

Quanto all’identifi cazione del ruolo di --- è emerso che (come comprovato dai do-
cumenti ai fogli --- sub ---) egli era stato incaricato dall’impresa --- della effettiva esecu-
zione dei lavori edili nel cantiere. 

L’imputato era il referente della direzione dei lavori, in quanto non solo formal-
mente preposto (anche con la qualifi ca di responsabile della sicurezza) dal legale rap-
presentante della ---, ma anche di fatto responsabile dei lavori edili del cantiere eseguiti 
per conto di ---, in quanto coordinava gli operai e partecipava (come emerge dalle note 
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di cantiere) alle riunioni per il coordinamento tra le varie imprese coinvolte nell’esecu-
zione dell’appalto.

Va, infatti, sottolineato che --- e --- hanno dichiarato che ricevevano ordini e diret-
tive da --- e anche ---, ---, e --- hanno dichiarato di averlo visto coordinare le maestran-
ze, impartire ordini, segnalare le scadenze dei lavori, tanto da considerarlo, a esplicita 
domanda sulla qualifi ca rivestita dall’imputato, il titolare della impresa edile e datore 
di lavoro. 

Nulla quaestio, dunque, che a costui spettasse l’onere e l’obbligo di approntare i di-
spositivi antinfortunistici (nel caso di specie: quanto indicato dall’art. 68 del DPR 164/56, 
come correttamente contestato dal P.M.) necessari ad impedire la caduta di persone, in 
quanto istituzionalmente e di fatto tenuto.

Dunque, --- doveva adempiere correttamente all’obbligo di sicurezza (e al piano di 
sicurezza anche in relazione all’art.), impartire agli operai le direttive sulla procedura da 
seguire, dopo l’esecuzione del foro, per evitare che qualcuno ci potesse cadere dentro, 
indicando le misure necessarie da approntare per evitare il rischio di caduta e doveva 
sorvegliare perché ciò fosse fatto; doveva poi verifi care l’operato delle maestranze da 
lui coordinate, sincerandosi che il foro fosse stato coperto a regola d’arte, in guisa tale 
da rendere sicuro il passaggio o il camminamento sul piano di calpestio (il buco doveva 
essere in modo migliore protetto e segnalato).

È, quindi, assolutamente irrilevante il fatto che --- abbia provveduto personalmente 
o no all’esecuzione del foro, poiché era suo onere, in qualità di responsabile delle opere 
edili e soggetto che, di fatto, aveva autorizzato e dato gli ordini per l’esecuzione della 
forometria, impartire disposizioni per una corretta messa in sicurezza, adottando e fa-
cendo adottare la misura della segnalazione e dell’adeguata copertura di un foro rico-
perto solo con un lamierino, ma non per questo sicuro e tale da non implicare il rischio 
di cadute (come la realtà dei fatti ha poi evidenziato). L’imputato aveva, in ogni caso, 
l’obbligo di vigilare sul rispetto, da parte dei suoi operai, delle misure di sicurezza. 

La sua condotta negligente e omissiva in relazione agli obblighi su di lui gravanti 
porta alla pronuncia di condanna per il reato ascritto. 

L’imputato, vista l’incensuratezza, può benefi ciare delle circostanze attenuanti ge-
neriche, che però la gravità del fatto, quale desunta dall’entità delle conseguenze lesive 
riportate da --- e dal grado della colpa, non consente di valutare più che equivalenti alla 
contestata aggravante.

Pertanto, valutati i parametri tutti di cui all’art. 133 c.p., si stima congrua una pena 
pari a due mesi di reclusione. 

L’assenza di precedenti penali giustifi ca altresì la concessione del benefi cio della 
sospensione condizionale della pena.

Sotto altro profi lo, il fatto di reato contestato rientra anche nell’ambito di applica-
zione della L. 241/2006, sicché la pena irrogata dev’essere dichiarata comunque intera-
mente condonata, a ciò non ostando la concessione del diverso benefi cio della sospen-
sione condizionale della pena, che attiene al reato e non alla pena, giacché sospensione 
condizionale e indulto operano in maniera e tempi diversi (in particolare non costituen-
do la sospensione condizionale della pena effetto estintivo immediato essendo questo 
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subordinato all’eventuale verifi carsi delle condizioni di legge) e fatta salva la prevalenza 
del più favorevole dei due (estinzione del reato a seguito del positivo trascorso del 
periodo di prova cui è subordinata la sospensione condizionale della pena) in caso di 
accertato concorso di entrambi. 

Segue il dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

L’imputato responsabile del reato ascritto e concesse le circostanze attenuanti ge-
neriche equivalenti lo condanna alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento 
delle spese processuali.

Pena sospesa e condonata.

Padova, 10.11.2006.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA 

Sentenza del 20.06.2007

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Si procede con giudizio immediato nei confronti di ---, opponente a decreto penale 
di condanna per il reato di lesioni colpose gravi commesso, in cooperazione colposa con 
--- (separatamente giudicato), in danno dell’operaio ---, in ---, il ---.

Dall’istruttoria dibattimentale, in contumacia dell’imputato, è emerso che quel 
giorno, verso le ore ---, nello stabilimento della ditta ---, --- era addetto alla macchina 
n. --- per l’elettrosaldatura di reti metalliche per l’edilizia, insieme al collega ---. Il signor 
--- si trovava presso il quadro comandi, intento a verifi care il corretto funzionamento 
della linea. Posizionatosi di traverso un pezzo di rete metallica in seguito al colpo di 
cesoia che l’aveva tagliato, il signor --- cercava di riposizionare il foglio senza fermare la 
macchina, visto che stava avanzando un altro foglio di rete. Appena sistemato, tuttavia, 
il primo foglio veniva agganciato dai rulli in gomma e trascinato verso la zona di impi-
laggio; in seguito a tale brusco movimento, il guanto indossato alla mano sinistra dal 
signor --- rimaneva agganciato al foglio di rete, spingendo il suo braccio contro la zona 
metallica della struttura di movimento, provocandogli lesioni all’avambraccio sinistro 
in conseguenza delle quali è rimasto assente dal lavoro dal settembre --- a febbraio --- 

Il teste ---, in servizio presso lo S.P.I.S.A.L. di ---, ha riferito, sulla base degli atti di 
cui ha preso visione presso lo stabilimento di ---, che un verbale del C.d.A. datato --- do-
cumenta il conferimento dei poteri di procuratore, direttore di stabilimento e delegato 
alla sicurezza al sig. ---, costantemente presente all’interno dello stabilimento in qualità 
di dirigente. Il teste inoltre ha dichiarato di aver preso visione del documento di valu-
tazione dei rischi presente nello stabilimento (sottoscritto, quale datore di lavoro, dal 
signor ---) ed ha osservato che si trattava di un documento scarsamente approfondito, 
nel quale i mezzi di sicurezza erano previsti solo in modo generale e non era affatto 
preso in considerazione il rischio di intervento manuale sulle macchine in movimento. 
Il teste ha soggiunto che, per la propria esperienza professionale, almeno un terzo degli 
infortuni che si verifi cano durante l’uso di macchine è legato a manovre incongrue su 
organi in movimento, non resi inaccessibili da adeguate strutture di protezione; in so-
stanza, il rischio era ampiamente prevedibile.
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Per quanto appurato dagli ispettori dello S.P.I.S.A.L. il sig. --- è il direttore dello 
stabilimento, e ne era il precedente titolare. 

Il dr. --- consulente della parte civile, ha riferito circa le conseguenze dell’infor-
tunio sul lavoro occorso a --- il ---. L’infortunato ha riportato una lesione complessa 
dell’avambraccio sinistro e mano sinistra, defi nita all’ingresso dell’ospedale di --- come 
vasta ferita da scuoiamento cutaneo dorsale con lesione dei tendini estensori del secon-
do, terzo, quarto e quinto dito della mano sinistra. Sono rimasti un esito cicatriziale 
importante, che coinvolge il terzo distale; una limitazione funzionale del polso, nel sen-
so che, se il paziente ha il pugno chiuso, non riesce più a fl ettere il polso, se ha il polso 
fl esso non riesce più a chiudere le dita; una limitazione funzionale di circa un quarto in 
fl esso-estensione e un inceppo nei movimenti di inclinazione laterale della mano. Tali 
postumi si sommano alla inabilità temporanea INAIL, che si è protratta per 149 giorni.

***

Risulta dalle dichiarazioni dell’infortunato, nonché dalla attività di indagine svolta 
dallo S.P.I.S.A.L. (teste --- e copia dei verbali di sopralluogo e delle successive prescri-
zioni), la carenza di ripari tali da rendere inaccessibili le zone di lavoro pericolose e la 
mancata redazione del libretto d’uso e manutenzione relativo alla linea di produzione 
reti n. 5 (con riferimento agli addebiti di colpa mossi all’odierno imputato).

Tali omissioni sono causalmente connesse ai danni patiti dalla persona offesa. 
L’imputato, però, si difende escludendo di essere stato debitore di garanzia nei 

confronti di ---. 
Per quanto riferito, in proposito, dal teste dr. ---, direttore fi nanziario del gruppo --- 

con sede a ---, oltre che consigliere di amministrazione di ---, all’epoca del fatto il gruppo 
comprendeva sette società con complessivi 1.500 dipendenti; ognuna di queste società di 
capitali aveva ampia autonomia, essendo riservata alla società principale (---, con sede a 
--- e quattro stabilimenti a ---, ---, --- e ---), e in particolare all’imputato ---, vicepresidente 
del C.d.A. oltre che consigliere di amministrazione, la responsabilità del coordinamento 
fra le società per una comune strategia di mercato, per uniformare – tendenzialmente – 
prezzi e costi e per garantire gli approvvigionamenti. La società ---, costituita negli anni 
’70 da ---, è stata acquisita dal gruppo --- nel 1990; --- è divenuto responsabile di quella 
stessa unità produttiva che prima gli apparteneva; la società ---, come ogni altra società 
del gruppo, aveva piena autonomia fi nanziaria, esclusi i grandi investimenti; il sig. --- era 
presidente del C.d.A. di -- dal ---, ma non aveva delega alcuna. Si recava nello stabilimen-
to nel quale è avvenuto l’infortunio all’incirca una volta all’anno.

---, dal --- dipendente di --- e dal --- responsabile del ramo fi nanza e amministra-
zione, ha confermato che, nei diciassette anni in cui ha lavorato per l’azienda, avrà 
incontrato l’imputato --- quattro o cinque volte in tutto. Lo stesso ---, sentito ai sensi 
dell’art. 197 bis, 1° e 3° co. c.p.p., ha riferito dell’ampia autonomia di cui godeva nella 
direzione dello stabilimento, dalla produzione alla parte commerciale, alla scelta dei 
fornitori. Ha soggiunto, a conferma di quanto riferito dal teste dr. ---, che gli interventi 
di messa in sicurezza e in generale la gestione della sicurezza nello stabilimento erano 
di sua esclusiva competenza, e che anche il limite di spesa per ogni singolo intervento 
aveva un valore indicativo e non cogente.
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Tutto il sistema produttivo è certifi cato; in tema di sicurezza, la redazione del do-
cumento sulla valutazione dei rischi spettava ai dirigenti locali delle singole aziende 
del gruppo, per cui, nella ---, il documento di valutazione del rischio è imputabile a --- 
(pg. --- sten.). 

***

Osserva il Tribunale che la dinamica dell’infortunio è sostanzialmente pacifi ca: il --- 
l’operaio ---, mentre lavorava alla macchina n. --- di elettrosaldatura delle reti di acciaio, 
ha spinto con la mano la rete che usciva dalla macchina in movimento per evitare che, 
essendo troppo leggera (era una rete fuori misura, assai più corta di quelle normalmente 
prodotte e saldate dalla macchina), si sollevasse incastrandosi negli ingranaggi. 

Tutti gli operai (e fra questi l’altro turnista di quel giorno, ---), ma anche il capotur-
no ---, sapevano per esperienza che quando le reti prodotte erano corte come quella in 
questione il colpo di trancia che tagliava i tondini di ferro ne provocava lo spostamento. 
Era pratica comune che, in caso di necessità, si facesse “di tutto” senza fermare la mac-
china, benché fosse una azione pericolosa, per evitare fermi della produzione. Peraltro 
nessun ostacolo impediva di intervenire sulla macchina in movimento (teste ---). 

Il direttore dello stabilimento era il signor ---, che era presente assiduamente (testi 
--- e ---) e si informava dei problemi della produzione. Questi era procuratore, direttore 
di stabilimento e delegato alla sicurezza con un potere di spesa fi no a 50.000.000 di lire 
per sinistro, giusta delibera di data --- di --- (teste ---). 

Con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza sulla macchina in-
teressata dal sinistro, il teste assistito --- ha riferito che le fatture prodotte dalla difesa 
documentano tutti gli interventi da lui stesso fatti eseguire, per un importo complessivo 
non superiore a 10.000,00 euro.

La pubblica accusa e la parte civile hanno rilevato che sarebbe confi gurabile una 
culpa in vigilando dell’odierno imputato per non avere adeguatamente valutato le qua-
lità professionali di ---, il vecchio titolare della società; per avere impropriamente de-
legato funzioni, quale quella della valutazione del rischio, non delegabili dal datore di 
lavoro; infi ne perché il tetto di spesa per singolo intervento, pur non modesto, compri-
meva comunque l’autonomia funzionale di --- senza un adeguato bilanciamento con 
controlli ex ante ed ex post da parte di ---. 

Il Tribunale è di diverso avviso. Risulta dalla visura camerale della ---, gruppo con 
sede a ---, che l’organigramma è precisamente quello descritto dal teste dr. ---. L’impu-
tato --- è stato nominato presidente del C.d.A. il --- ed ha trovato un assetto consolidato 
che effettivamente non ha modifi cato. In particolare, per quanto attiene al presente 
processo, --- ha “trovato” ---, già imprenditore in proprio e poi direttore del suo stesso 
stabilimento, e non ha ritenuto di revocare l’ampia delega di poteri conferitagli nel ---.
Peraltro nulla, fra le risultanze processuali, suggerisce un dubbio sulla capacità tecnica 
di questi; perciò non si vede perché avrebbe dovuto dubitarne ---, revocando la delega 
o riducendo i poteri conferiti a --- dal ---. 

In sostanza, --- ha trovato al vertice di ---, società incorporata nella ---, un profes-
sionista che dirigeva dal --- lo stabilimento e che inevitabilmente lo conosceva come 
nessun altro. In mancanza di precisi indizi di segno opposto, il manager --- ha ben 
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valutato la capacità tecnica di --- e non è certo in colpa per non aver revocato l’ampia 
delega di poteri conferitigli. Al contrario, conferendo o mantenendo la delega ad uno 
specialista, con la facoltà persino di nominare propri consulenti e con un tetto di spesa 
per singolo intervento ragionevole e soprattutto non tassativo, ha agito da imprenditore 
prudente e accorto. 

Con specifi co riferimento al rischio di agganciamento delle mani a parti delle mac-
chine di elettrosaldatura reti in movimento (teste --- dello S.P.I.S.A.L.), e anche a voler 
prescindere dal rilievo assorbente circa l’insussistenza di una specifi ca posizione di ga-
ranzia di --- nei confronti della parte offesa, va detto che tale rischio, contrariamente 
all’assunto accusatorio, era stato preso in considerazione e valutato dal --- e che, diver-
samente da quanto sostenuto dal teste --- – che ha osservato che il documento di valu-
tazione del rischio relativo all’uso della macchina in questione non era suffi cientemente 
approfondito, in quanto i mezzi di sicurezza erano previsti solo in modo generale, e ave-
va omesso di considerare i rischi di intervento su macchine in movimento –, il rischio di 
aggrovigliamento della rete sull’espulsore e sul girarete, con possibili tagli o contusioni 
al corpo per lo sgroviglio della rete, era stato previsto a pag. --- del documento (prodotto 
in copia dalla difesa) fra le “anomalie di ciclo”, e che --- aveva la qualità di datore di 
lavoro che gli consentiva la valutazione del rischio. È da dire che il teste --- in quella 
occasione si limitò a esaminare il documento di valutazione del rischio, senza però ac-
quisirne copia neppure parziale. 

Si è osservato che un precedente, analogo infortunio accaduto solo un mese pri-
ma (il ---) avrebbe dovuto attirare l’attenzione di ---, che non avrebbe adeguatamente 
vigilato. In realtà il precedente infortunio, come documentato in atti, ha avuto una 
dinamica totalmente diversa (rimossa una protezione, un incauto operaio aveva infi lato 
un dito nella puleggia), sicché non aveva motivo di attirare l’attenzione su eventuali 
manchevolezze della macchina o nell’uso della macchina. Neppure sotto tale profi lo 
può, pertanto, muoversi un addebito di colpa all’imputato. 

Ai due infortuni è seguita una visita ispettiva ad ampio raggio dello S.P.I.S.A.L., che 
ha concordato anche con --- le modifi che necessarie per migliorare la sicurezza (teste ---). 
Fra queste, quella oggetto della prescrizione n. 1, prima parte (atti prodotti in copia dal 
P.M.), prevedeva che tutte le linee di produzione reti venissero provviste, lungo tutto 
il perimetro, di ripari fi ssi o mobili tali da rendere inaccessibili le zone di lavoro peri-
colose (e fra queste la zona taglio e le zone di trasporto su rulliera – cfr. doc. acquisito 
all’udienza del ---). Per la contravvenzione all’art. 35 co. 2 D.Lgs. 626/94, riscontrata 
dallo S.P.I.S.A.L. in occasione del sopralluogo anzidetto, fu identifi cato quale responsa-
bile “--- nella sua qualità di presidente del C.d.A. e responsabile legale”, e --- risulta aver 
pagato l’ammenda e ottemperato alle prescrizioni, così estinguendo la contravvenzione. 
Tuttavia il fatto che l’odierno imputato abbia pagato la sanzione amministrativa non 
signifi ca affatto una ammissione di responsabilità. Signifi cativo, a tal proposito, è il fatto 
che la ricevuta di pagamento dell’importo della sanzione è stata prodotta allo S.P.I.S.A.L. 
da ---, insieme ad una comunicazione nella quale dichiara di agire “in qualità di procu-
ratore rappresentante con delega alla sicurezza della società ---”.

In conclusione deve riconoscersi che l’imprenditore --- poteva “organizzare l’impre-
sa” ripartendola in “unità produttive, dotate di autonomia fi nanziaria e tecnico-funzio-
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nale (art. 2 lett. i D.Lgs. 626/94)” al cui “vertice” porre un soggetto (nella fattispecie, ---) 
che, “titolare” di poteri decisionali e di spesa, ha assunto la qualifi ca di datore di lavoro 
e doveva farsi carico dei relativi obblighi. 

La delega conferita a --- quale responsabile dell’unità produttiva era valida ed ef-
fi cace, alla stregua dei comuni criteri di valutazione giurisprudenziale: autonomia de-
cisionale e di spesa del delegato, effettiva necessità e non pretestuosità del ricorso alla 
delega, specifi cità della delega. Nella fattispecie la qualifi ca di delegato e quella di da-
tore di lavoro (per come defi nito dal D.Lgs. 626/94) si sono legittimamente sovrapposte 
nella persona del signor ---. 

Nessuna violazione dell’obbligo di controllo può addebitarsi all’imputato per non 
aver colto eventuali “segnali d’allarme” circa la concreta adeguatezza del delegato ai 
compiti affi datigli, semplicemente perché non risulta che siffatti segnali (quali avrebbe-
ro potuto essere la notizia di infortuni occorsi ai lavoratori, ovvero doglianze di questi 
ultimi, ovvero prescrizioni dettate dagli organi di vigilanza) siano mai esistiti, prima 
dell’infortunio per il quale si procede. 

Non per nulla copia dell’atto prescrittivo va comunicata al legale rappresentante 
dell’ente in cui opera il contravventore proprio allo scopo di portarlo a conoscenza, anche 
in presenza di organizzazioni di impresa complesse, della violazione di norme antinfortu-
nistiche pur se verosimilmente addebitabile ad altri soggetti appositamente delegati. 

Ne consegue l’assoluzione di --- dall’imputazione ascrittagli, per non aver commes-
so il fatto.

PER QUESTI MOTIVI

visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve --- dal delitto ascrittogli per non avere commesso il fatto.
Motivazione riservata a giorni novanta.

Cittadella 20.06.2007.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 28.11.2007

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Si procede nei confronti di --- perché, amministratore delegato della --- e direttore 
tecnico di un cantiere di costruzione e manutenzione metanodotto e di derivazione gas 
d’utenza sito in ---, non avrebbe impedito il decesso del proprio dipendente --- il quale, 
mentre lavorava nel cantiere stradale che occupava la corsia di destra della carreggiata 
di via --- in un punto in cui l’opera occupava parzialmente la corsia di marcia opposta 
destinata alla circolazione dei veicoli, veniva travolto da un autocarro condotto da --- 
(giudicato separatamente) e riportava lesioni mortali; in --- il ---/---/---.

Queste le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi alla presenza dell’impu-
tato e delle parti civili costituite --- (vedova di ---, costituitasi anche per la fi glia minore 
---) e --- (fratello).

***

Va premesso che l’incidente si è verifi cato il --- alle ore ---, in condizioni ambientali 
normali: ora diurna, cielo sereno, fondo stradale asciutto, buona trasparenza atmosfe-
rica, traffi co normale.

Il luogo teatro dell’evento è via --- di ---, una strada urbana di quartiere, rettilinea, 
con carreggiata larga metri 5,70 a due corsie, a doppio senso di circolazione. Consi-
derando come direzione di marcia di riferimento quella --- - ---, la corsia di destra era 
occupata dal cantiere stradale in questione. In corrispondenza del cantiere erano stati 
effettuati uno scavo longitudinale sulla destra e un tratto di scavo trasversale largo circa 
0,80 metri, localizzato circa 20 metri dopo il centro del cancello del civico ---. L’asfalto 
steso sullo scavo trasversale oltrepassava la linea di mezzeria e invadeva la corsia di 
sinistra per circa 50 cm. (cfr. foto n. --- dell’album predisposto dai CC del NORM di 
--- intervenuti per i rilievi), per cui della semicarreggiata percorribile (larga 2,85 m.) 
rimanevano liberi circa 2,35 metri, entro la linea di margine esterno. Circa un metro 
prima dello scavo trasversale, sulla sinistra, si trovava un delineatore la cui parte più 
sporgente giungeva all’esterno della linea di margine di sinistra, di 50 cm. Lo spazio 
concretamente utilizzabile – sia pure invadendo la banchina erbosa sulla sinistra – dai 
veicoli in circolazione era, pertanto, pari a 2,85 metri. Il corpo di --- veniva rilevato dai 
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Carabinieri sulla destra della linea di mezzeria, in posizione obliqua rispetto all’asse 
stradale, con il capo rivolto verso destra.

***

Le prove testimoniali.

Il teste --- (ud. ---/---/---), allora dipendente della ditta ---, ha riferito che quel gior-
no lavorava insieme a --- e passava con la piastra vibrante sull’asfalto defi nitivo, lavo-
rando rivolto verso la corsia libera per il transito dei veicoli; fra il teste e --- v’era la 
“rana”; --- era rivolto verso il cantiere (e verso il collega ---), e indietreggiava guardando 
in basso per vedere se usciva ancora acqua dalla piastra vibrante perché, in caso contra-
rio, sarebbe stato necessario un rabbocco (il rubinetto dell’acqua era posizionato nella 
parte inferiore della macchina, sicché “bisognava allontanarsi un attimino per vedere” 
– pg. --- sten. –); per allontanarsi dalla “rana”, che si trovava più vicina alla linea di 
mezzeria rispetto alla posizione di quiete che si vede nella foto --- dei CC, --- “usciva 
dai birilli”, “appena al di là” degli stessi (pg. --- sten.); “come lui ha guardato se usciva 
l’acqua, sopraggiungeva il camion, che lui ha appena fatto in tempo ad alzare la testa, 
di guardarlo venire avanti che è stato colpito” (pg. --- sten.), rimbalzando più avanti 
rispetto alla direzione di marcia dell’autocarro. Subito prima dell’impatto --- si trovava 
prima del tratto di asfalto nero perpendicolare alla linea di mezzeria. 

La teste --- quel giorno viaggiava in auto dietro l’autocarro che ha urtato ---, e ri-
corda (ud. ---/---/---) che la segnaletica in quel tratto del cantiere (“birilli”) induceva a 
deviare gradualmente la marcia fi no alla semicarreggiata opposta e a ridurre la velocità 
a 30 km/h; che nel punto in cui lavoravano due operai la semicarreggiata disponibile si 
restringeva ulteriormente; che improvvisamente uno dei due operai “quando il camion 
lo stava quasi superando si è alzato ed ha fatto due passi indietro... un passo piccolo e 
uno più grande...”, venendo a trovarsi “molto fuori... dalla segnaletica fatta da loro o chi 
per essi... più di mezzo metro”, e dando le spalle ai veicoli in transito, di talché non ha 
visto il sopraggiungere dell’autocarro; che il collega che lavorava “di fi anco” a lui con il 
battiasfalto indossava le cuffi e per il rumore, sicché non si è accorto di niente prima che 
--- precipitasse a terra (pp. ---, --- sten.).

---, che ha defi nito la propria posizione processuale nella vicenda con il patteggia-
mento (sent. ---, irr. il ---), sentito ex art. 197 bis c.p.p. (ud. ---) ha ricordato di aver visto, 
avvicinandosi al punto dell’impatto, due operai al lavoro: mentre uno batteva l’asfalto, 
l’altro lo tirava sotto la piastra vibrante con una pala o una spatola ma, proprio mentre --- 
alla guida del furgone lo affi ancava, “si è spostato” dando le spalle al furgone (pg. ---). 

Il teste ---, operaio specializzato, all’epoca e tutt’ora dipendente della ---, ha rife-
rito (ud. ---/---/---) che quel mattino, prima di iniziare il cantiere, insieme a --- aveva 
posizionato la segnaletica nei due sensi di marcia (lavori in corso, limite di 30 km/h, 
dare la precedenza nei sensi unici alternati, frecce che deviavano il traffi co e birilli” 
(pg. --- sten.), “lungo la linea bianca, lungo il cantiere”. Il teste ha partecipato quattro 
anni prima dell’infortunio ad un corso di formazione sulla sicurezza stradale e – con le 
competenze allora acquisite – posizionava i segnali. Dapprima ha affermato che non 
aveva ricevuto dall’imputato – colui che dava istruzioni e al quale ci si rivolgeva per 
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eventuali problemi in cantiere – direttive specifi che per quel cantiere; all’ultima do-
manda della difesa sulla stessa circostanza ha, invece, riferito, praticamente ripetendo 
il tenore della domanda, che le “istruzioni per effettuare la segnaletica... ce le dava al 
mattino prima di partire dal cantiere” (pg. --- sten.). L’imputato, comunque, si racco-
mandava sempre e andava spesso a controllare anche la segnaletica. Al momento del 
fatto il teste si era appena allontanato per andare a caricare del materiale e aveva lasciato 
i birilli perfettamente allineati “sulla metà esatta della strada”, visto che lo scavo in cor-
rispondenza del secondo birillo (foto --- dei CC) “era fi no alla linea bianca”. Il bitume 
oltre la linea di mezzeria non copriva un tratto di scavo, era un eccesso spostato per 
evitare accumuli sul tratto di pavimentazione ripristinato (pg. --- sten.).

Il teste ispettore --- (SPISAL U.L.S.S. ---), intervenuto sul posto nell’immediatezza 
dell’infortunio, ha riferito che la rana era sopra la fascia trasversale di asfaltatura e che 
la posizione del cono (“birillo”) che doveva delimitare il cantiere nel tratto in cui si è 
verifi cato il sinistro “lasciava fuori ancora dei pezzi [di carreggiata]” (pg. --- sten. ud. 
---/---/---; foto --- e --- allegate alla consulenza ---; foto --- dei CC), era cioè all’interno 
della zona di lavoro, e quindi non la delimitava affatto.

Il teste ha appurato, nell’immediatezza, che il lavoratore deceduto stava compat-
tando l’asfalto con il collega ---, che conduceva la rana (ossia il battiasfalto), sopra e 
oltre la mezzeria della carreggiata. --- si era chinato per aprire un rubinetto dell’acqua 
posto nella parte inferiore della macchina. 

L’ispettore --- ha riferito, inoltre, di avere interpellato l’assistente di cantiere geo-
metra ---, giunto sul posto, per conoscere le previsioni di sicurezza e le disposizioni im-
partite ai lavoratori circa la segnaletica, e di aver da lui ricevuto un Piano Operativo di 
Sicurezza del 2001, riferito ad altri cantieri, a fi rma dell’imputato e di --- quale assistente 
di cantiere. Peraltro, --- non era più alle dipendenze della ditta da oltre un anno. 

Quel Piano Operativo di Sicurezza del ---, ha rilevato l’ispettore ---, non contiene 
nessuna previsione specifi ca per il cantiere di ---, e soprattutto nessuna indicazione sulla 
segnaletica e sulle modalità operative da osservare in caso di particolari restringimenti 
di carreggiata che impegnino tratti oltre la mezzeria. 

Una indicazione precisa sulla segnaletica da apprestare in tali casi era contenuta in 
una guida tecnico-operativa della ditta committente, la ---, pure consegnata all’ispettore 
--- dal geometra --- (come il P.O.S. del ---, acquisita sull’accordo delle parti), risalente a 
---. Il teste ha evidenziato che la ditta committente prescriveva, in casi simili, o di mettere 
non solo i birilli come indicazione, ma anche una transenna nella zona in cui si doveva la-
vorare con la rana, o – in alternativa – il fermo del traffi co o il moviere che lo regolasse.

Nel capitolato speciale d’appalto tra la committente --- e l’impresa --- (pure acqui-
sito dal teste --- e prodotto in copia all’udienza), al punto ---, la committente delega 
all’impresa esecutrice tutti gli oneri per il ripristino delle pavimentazioni stradali, ivi 
compresi quelli richiesti dalle vigenti norme di sicurezza.

Successivamente al sopralluogo il teste --- ha acquisito gli attestati relativi ai corsi 
per la sicurezza frequentati dai lavoratori presenti in cantiere, appurando che, fra que-
sti, solo --- aveva partecipato ad un corso di sicurezza stradale nel ---. 

Per l’esperienza del teste --- la cautela più effi cace e semplice, in quello specifi co 
contesto, sarebbe stata la momentanea sospensione del traffi co (con l’ausilio di un mo-
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viere) per i pochi minuti necessari a battere i 50 centimetri di asfalto oltre la mezzeria, 
ferma la necessaria segnaletica (“birilli”). 

Il teste --- (ud. ---), geometra dipendente della ditta --- con mansioni di rilievo e 
contabilità dei lavori eseguiti, all’epoca del fatto era stato assunto da meno di un mese.

***

I rilievi e le consulenze.

Lo schizzo di campagna e le foto eseguite dai CC del NORM di --- sono agli atti (acqui-
siti all’udienza del ---/---/---), e sono la base comune delle considerazioni dei consulenti.

La foto n. --- del fascicolo fotografi co dei CC documenta il punto esatto in cui erano 
arrivati i lavori di battitura dell’asfalto, e cioè quasi al termine della zona del cantiere 
delimitata dal cono a pavimento posto oltre la mezzeria1: si distinguono, infatti, la di-
versa intensità del colore e anche la diversa granulometria del bitume non compattato. 
All’estremità del bitume non compattato, il segno tracciato dall’ispettore --- con il gesso 
bianco per delimitare il ritenuto margine della zona delle operazioni; più arretrato, il 
“birillo” (il secondo cono, rispetto alla direzione di marcia del furgone: foto --- dei CC) 
sul quale si è concentrata l’attenzione delle parti processuali e del giudice.

Risulta dalla relazione medico-legale (acquisita sull’accordo delle parti all’udienza 
del ---) e dall’esame del dottor ---, CT del PM, che ---, di --- anni, a seguito dell’urto 
da parte dell’autocarro ha riportato fratture craniche a livello frontale, parietale (per 
l’esattezza, dalla regione fronto-temporale sinistra in direzione mediale sino alla regione 
temporale destra), orbitario e nasale, con perdita di sostanza cerebrale e shock emorra-
gico; che il quadro cranico era idoneo a provocare il decesso di --- entro un brevissimo 
intervallo di tempo, che pertanto causa del decesso è l’arresto cardiocircolatorio e re-
spiratorio dovuto al grave traumatismo fratturativo cranio-encefalico.

Risulta dalla relazione (pure acquisita sull’accordo delle parti all’udienza del ---) e 
dall’esame del CT del PM --- che l’evento si sarebbe verifi cato nelle (e per le) seguenti 
circostanze.

La segnaletica del cantiere era regolare, per quanto riguarda lo scavo longitudinale, 
mentre era irregolare relativamente al breve tratto di scavo trasversale – o comunque 
di asfalto riportato – che debordava, oltre la mezzeria stradale, per circa 45-50 cm. ed 
era protetto da un cono che era collocato a 20-25 cm. sulla sinistra rispetto alla linea 
di mezzeria, circa a metà del tratto debordante (pp. --- e --- sten. e foto --- dei CC). 
La misura della base di quel cono (1A, foto ---) era di 18 cm.; la base del cono successivo 
è più larga e misura 25 cm. perché intorno alla base conica c’è un debordo laterale. 

La posizione statica della rana rilevata dai CC (foto ---, --- e --- dei CC) “è tutta dentro 
l’asfalto nero”, con la parte posteriore sovrapposta al limite estremo del tratto longitudi-
nale all’andamento della strada, e quindi ad una distanza di 90 cm. - 1 metro dal cono 1A; 
il rubinetto si trova nella parte anteriore destra. Secondo il CT la rana doveva trovarsi, 
mentre lavorava immediatamente prima del sinistro, in prossimità del limite del cono.

1  Ciò a confutazione dell’assunto del teste --- secondo il quale tutto il tratto di bitume oltre la mezzeria 
era un eccesso spostato per evitare accumuli sul tratto di pavimentazione ripristinato (pg. --- sten. Ud. ---).
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---, munito di regolamentare giubbino rifrangente, stava lavorando sul limite del 
cantiere verso il centro della carreggiata ed è uscito dal limite stesso, sulla corsia di sini-
stra, nel punto più stretto della strettoia prodotta dalla presenza del cantiere. 

La collisione si è verifi cata in corrispondenza dello scavo trasversale, poco all’ester-
no (da 10 a 20 cm., pg. --- sten.) del cono “1A” (così denominato nella planimetria del CT) 
che si trovava 20-25 cm. oltre la mezzeria, “a metà dell’asfalto debordante”, e quindi 
“non proteggeva completamente l’asfalto riportato – perché magari lo scavo fi niva un 
po’ prima – che doveva essere battuto” (così ---, pg. --- sten.).

Al momento dell’urto --- doveva trovarsi all’esterno della linea dei coni: per l’esat-
tezza, dalla ricostruzione delle posizioni reciproche autocarro-pedone, risulta che --- 
si trovava esternamente al cono 1A (cfr. planimetria allegata alla relazione del CT), a 
circa 2,20 metri dal limite sinistro della carreggiata. Infatti l’autocarro era largo 2,50 
metri; il passaggio era largo, in quel punto, 2,85 metri; per intercettare il pedone con lo 
spigolo anteriore destro del cassone senza urtare né il cono sulla destra né il pannello 
delineatore sul lato sinistro della strada (foto --- dei CC) l’autocarro deve averlo trovato 
nella posizione anzidetta, ossia oltre la base del cono di 10-20 cm (pg. ---).

Dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri e dalle lesioni subite dal pedone si 
desume che l’autocarro ha colpito --- con lo spigolo anteriore destro del cassone in 
corrispondenza della parte sinistra del capo (foto n. --- dei CC). Pertanto al momento 
dell’urto il pedone doveva essere con il capo rivolto verso sinistra.

Nel Piano Operativo di Sicurezza non era previsto il comportamento degli operai 
nel caso di esecuzione di lavori occasionali all’esterno del limite del cantiere. 

L’operaio --- lavorava esternamente al limite del cantiere senza accertarsi della pre-
senza di veicoli in arrivo (art. 190.4 C.d.S.); il conducente dell’autocarro --- ha impegnato 
la strettoia ad una velocità superiore al limite di 30 Km orari, anziché rallentare ed even-
tualmente fermarsi per la presenza di operai che lavoravano in prossimità del centro della 
carreggiata, nella parte più stretta della strettoia (artt. 141.4 e 142.2 C.d.S.); il datore di la-
voro e direttore dei lavori non ha dato suffi cienti informazioni agli operai per la eventua-
lità di esecuzione di lavori occasionali all’esterno del limite del cantiere. Per l’esecuzione 
dei lavori di battitura dell’asfalto sull’estremità sinistra dello scavo laterale doveva essere 
prevista la presenza di movieri, prima e dopo il cantiere, che avrebbero dovuto bloccare 
il traffi co in tale tratto per il tempo di esecuzione del lavoro (art. 21.2 C.d.S.).

Il CT della Parte Civile ---, p.i. --- (esaminato anch’egli all’udienza del ---; la sua 
relazione è stata acquisita sull’accordo delle parti), condivide le conclusioni del CT del 
PM, eccetto quella relativa al concorso di colpa di --- per non aver prestato attenzione ai 
veicoli in arrivo trovandosi fuori dal cantiere. Rileva, infatti, il CT che l’operaio si trova-
va in posizione leggermente esterna rispetto alla linea del cantiere (circa 20-30 cm.) per 
una momentanea necessità di lavoro; che era chinato e quando si rialzò venne investito 
dal furgone del signor ---; che pertanto non pose in essere un’azione improvvisa ma al 
contrario, proprio trovandosi all’esterno del cantiere, rappresentava un pericolo avvi-
stabile e prevedibile. Al dibattimento il CT ha rilevato, inoltre, che una parte del cantie-
re era all’interno della carreggiata viabile, e che il cono 1A avrebbe dovuto trovarsi oltre 
il tratto segnato dall’isp. --- con il gesso bianco, che delimita l’area dei lavori. Se così 
fosse stato, il tratto di carreggiata utile per la circolazione sarebbe stato di circa 2,50 m., 
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inferiore alla larghezza del mezzo investitore (2,55 m.) e allo spazio necessario per la 
libera circolazione. Di qui la necessità di movieri che bloccassero il traffi co mentre gli 
operai lavoravano entro quella strettoia.

Il CT della difesa, --- (esaminato anch’egli all’udienza del ---; la sua relazione è stata 
acquisita sull’accordo delle parti), – dopo una gaffe dibattimentale che non va taciuta 
in quanto sfugge alla sanzione di cui all’art. 64 c.p.c. solo perché proviene da un consu-
lente non nominato dal giudice2 – ha evidenziato:
1) che l’asfalto fresco sporgeva di soli 13 cm. dal [margine esterno del] cono di segna-

lazione, collocato 20 cm. prima dello scavo; ciò sulla base dei seguenti dati: l’asfalto 
riportato debordava oltre la mezzeria stradale per circa 50 cm., il cono 1A era collo-
cato a 25 cm. a sinistra della linea di mezzeria, il diametro della base del cono è di 
25 cm. (25 – 12 = 13); non vi sarebbe, pertanto, nesso causale tra i soli 13 cm. di 
asfalto oltre il bordo del cono e l’urto, perché – se l’autocarro avesse lambito il cono 
mantenendosi a soli 13 cm. di distanza – il cono, per lo spostamento d’aria provocato 
dal mezzo che viaggiava a 44 km/h, sarebbe volato via, cosa che non è avvenuta;

2) che l’autocarro deve aver zigzagato, come riferisce la teste ---, prima portandosi a 
sinistra in prossimità del delineatore esterno e poi rientrando sulla destra, anche se 
“è un po’ diffi cile stabilire” quando e di quanto ha curvato (pg. --- stenot.); perciò 
all’urto il mezzo non doveva trovarsi al centro dello spazio libero tra delimitatore 
esterno alla carreggiata e cono, ma più a sinistra, con la conseguenza che il pedone 
investito era non solo esterno rispetto al cono 1A, ma “diverse decine di cm” di-
stante dalla mezzeria; 

3)  che la macchina per costipare l’asfalto (rana) non doveva essere in moto, visto che 
--- “si era chinato per aprire il rubinetto dell’acqua per farla funzionare” (f. --- rela-
zione acquisita all’udienza del ---); 

4) che la posizione di quiete della rana (foto --- e --- dei CC, e punto --- del loro schizzo 
di campagna), ossia a 2 metri di distanza dal cono 1A e orientata verso il margine 
destro della strada, induce a ritenere che stesse costipando non “i pochi centimetri di 
asfalto fresco debordanti dal cono di delimitazione del cantiere e dai due cartelli col-
locati oltre la linea di mezzeria”, ma “l’asfalto circa al centro della corsia” (ibidem); 

5) che --- al momento dell’investimento “era diverse decine di centimetri più a sinistra 
dello scavo” (ff. ---) e con il lato sinistro del volto rivolto verso l’autocarro, che lì lo 
ha colpito; che pertanto --- “uscì immotivatamente e indebitamente dal limite del 
cantiere” e probabilmente, al momento dell’urto, stava attraversando la strada fuori 
dal cantiere. 

***

2  ---: “Aggiungo un’altra planimetria [rispetto a quella a f. --- dell’elaborato a sua fi rma] ---. La pro-
duco oggi... non ho fatto altro che riprodurre in verde i punti segnati dai CC [nello schizzo di campagna]... in 
scala 1 a 100...”. ---: “Guardando le fotografi e, il cono 8, che dovrebbe corrispondere al mio cono 1A, non è in 
quella posizione ma è molto più avanti, è dopo il segnale 22”. ---: “... questa planimetria non era da depositare, 
nel senso che c’è un errore ...”: pp. ---, ---, --- stenotipico ud. ---.
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Il tribunale osserva che le risultanze dibattimentali convergono univocamente nella 
validazione della tesi accusatoria.

Univoche sono le dichiarazioni dei due testimoni oculari del sinistro (--- e ---), che 
vi hanno assistito da due posizioni ben diverse; coerenti con i dati circostanziali e con la 
logica, e uniche compatibili con gli uni e con l’altra, sono le conclusioni del CT del PM.

Al momento del sinistro sullo scavo longitudinale ricoperto era stato steso e bat-
tuto il conglomerato bituminoso; due operai stavano ultimando la battitura dell’asfalto 
riportato sullo scavo trasversale utilizzando un attrezzo denominato “rana”.

Per fare ciò --- aiutava ---: --- si trovava all’interno della semicarreggiata occupata 
dai lavori di copertura dello scavo e manovrava la “rana” per battere l’asfalto “fresco”, 
rivolgendola verso il lato sinistro della carreggiata; --- si trovava davanti alla parte ante-
riore della “rana” perché aveva ispezionato il rubinetto dell’acqua; la rana era in azione; 
--- dava le spalle alla semicarreggiata sulla quale circolavano liberamente i veicoli (testi 
--- e ---).

Dunque né --- né --- hanno sentito avvicinarsi il furgone condotto da ---, in quanto 
il collega indossava le cuffi e antirumore e --- era vicino alla sorgente del rumore; inoltre 
--- ha avvistato il furgone con ritardo rispetto a ---, il quale ha riferito che il collega “ha 
appena fatto in tempo ad alzare la testa, di guardarlo venire avanti che è stato colpito” 
(pg. --- sten.). E infatti le lesioni al capo della vittima interessano la parte sinistra del 
volto, perché ---, che fi no ad un attimo prima porgeva il profi lo destro del corpo al fur-
gone, all’ultimo ha girato il capo in quella direzione.

Per intercettare il pedone con lo spigolo anteriore destro del cassone senza urtare né 
il cono sulla destra né il pannello delineatore sul lato sinistro della strada (foto --- dei CC) 
l’autocarro deve aver intercettato --- oltre la base del cono di 10-20 cm (---, pg. --- sten.).

È certo che il cono 1A al momento dell’urto non era affatto allineato con gli altri 
lungo la mezzeria stradale, dove assicura di averlo posizionato il caposquadra --- quella 
mattina. Se --- ricorda bene, qualcuno più tardi deve aver spostato quel cono, e prima 
dell’investimento. È nella posizione delle fotografi e che l’ha visto la teste ---, prima del 
sinistro; è in quella posizione – e in piedi – che l’hanno trovato i CC e l’isp. ---, giunti 
subito dopo; --- era altrove al momento del sinistro e anche subito dopo, sicché non può 
aver assunto una simile iniziativa; --- nulla ha riferito in proposito, non aveva motivo per 
spostarlo, e in ogni caso sarebbe stato visto da --- e dalla ---. Dunque al momento del si-
nistro il cono 1A era oltre la mezzeria; il conglomerato bituminoso battuto arrivava quasi 
fi no al cono (poco importa se lo scavo arrivava “solo” fi no alla mezzeria: teste ---); il 
bitume in eccesso, non compattato e da non battere (teste ---) non iniziava affatto dalla 
linea di mezzeria, ma dal cono 1A, che già si trovava almeno 20-25 cm. oltre la mezzeria, 
“a metà dell’asfalto debordante” (foto --- del fascicolo dei CC e CT ---). 

Subito prima dell’impatto, dunque, xxx si trovava oltre la base del cono di 10-20 cm 
(CT ppp), e subito prima del tratto di asfalto nero perpendicolare alla linea di mezzeria 
(teste t). 

È al limite di una strettoia di 2,85 metri (ciglio stradale compreso!) che --- lavorava, 
ed è poco all’interno di essa che è stato colpito cadendo a terra un paio di metri più 
avanti, morto. --- è indietreggiato uscendo “appena al di là” della fascia delimitata dal 
cono unicamente perché, secondo una modalità consueta, aveva bisogno di allontanarsi 
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dalla rana – in quel momento in azione nel breve tratto oltre la mezzeria, dove nella 
foto --- si vede il bitume compattato – per vedere se era necessario un rabbocco d’acqua 
(teste ---). Per far ciò la vittima è indietreggiata oltre la base del cono di 10-20 cm (CT ---, 
pg. --- sten.). 

La “invasione” della corsia di marcia da parte di --- sarebbe stata pressoché irri-
levante in un tratto di carreggiata di larghezza normale, e infatti non è stata percepita 
come una situazione pericolosa dal collega ---, il quale – concentrato sulla rana con cui 
operava, benché orientato verso la carreggiata libera al transito – nulla ha fatto per fer-
marlo. Del resto ---, trovandosi all’esterno della mezzeria anche prima di spostarsi oltre 
la zona delimitata dal cono 1A, rappresentava un pericolo avvistabile e prevedibile, visto 
che lo spazio libero al transito dei mezzi, misurato dall’estremità del bitume non compat-
tato alla linea di margine, era pari a 2,35 metri (larghezza semicarreggiata m. 2,85 – lar-
ghezza complessiva conglomerato bituminoso m. 0,50), mentre il furgone di --- era largo 
2,55 metri, sicché non sarebbe riuscito a passare; visto che lo spazio libero al transito, 
se i mezzi fossero passati sopra il tratto di bitume non compattato, era al massimo 2,60 
metri, misurati dall’estremità del bitume compattato alla linea di margine, sicché --- non 
sarebbe riuscito a passare; visto che lo spazio libero al transito, ipotizzando che i mezzi 
passassero sopra il tratto di bitume non compattato sulla destra e sopra il ciglio erboso 
sulla sinistra3 era al massimo 3,10 metri, ma misurati dall’estremità del bitume compatta-
to al margine della banchina, laddove, per comune esperienza, è preferibile evitare sia 
di transitare sopra un ostacolo di cui non è conoscibile la durezza (asfalto non battuto) 
sia di impegnare nella marcia le banchine laterali, per il rischio – in entrambi i casi – di 
compromettere la stabilità di guida. Non per niente è così che --- è passato, ma ha tolto 
la vita ad un uomo.

Si trattava di una condizione di lavoro certamente eccezionale (CT ---, pp. --- e --- 
sten.), non suffi cientemente tutelabile con la segnaletica, e rispetto alla quale l’imputato 
– pacifi camente unico debitore di garanzia, come datore di lavoro e appaltatore – non 
aveva impartito né per iscritto né a voce nessuna istruzione di comportamento. 

E infatti, se un operaio doveva lavorare in quella zona (non necessariamente fi no 
all’estremità del bitume – viste le dichiarazioni del teste --- – ma anche “solo” fi no 
all’estremità del cono, e per di più di spalle, e per di più assordato dal rumore o indos-
sando le cuffi e come ---, e per di più con lo sguardo necessariamente rivolto al lavoro in 
corso, e quindi al manto stradale o poco più in alto, al rubinetto erogatore dell’acqua), 
l’elevato rischio di un’inconsapevole invasione anche minima della strettoia riservata al 
transito degli autoveicoli e il diritto del lavoratore ad una distanza laterale di sicurezza 
imponevano la presenza di due segnalatori che fermassero il traffi co fi nché la gente sta 
lavorando in quella zona, ossia per pochi minuti (!).

***

3  Dove c’era un delineatore la cui parte più sporgente giungeva all’esterno della linea di margine di 
sinistra di 50 cm.
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Alcune doverose confutazioni.

–  L’esatta ingombro dell’asfalto non battuto alla sinistra del cono 1A (punto 1 consi-
derazioni CT ---).
La determinazione quantitativa del CT della difesa è totalmente infondata. Per po-
ter concludere che si trattava di un debordo dalla base del cono 1A di soli 13 cm. 
il CT deve dimenticare che il diametro della base circolare di quel cono è di 18 cm. 
(e non 25 cm., come il cono precedente e quello successivo: foto --- dei CC) e deve 
utilizzare il dato – pacifi co – che il cono 1A si trovava 20-25 cm. oltre la mezzeria per 
sottrarre dai 25 cm. residui la metà del presunto ingombro del cono. Ma tutto ciò 
è incompatibile con i dati processuali. Basta guardare la foto --- dei CC per trovare 
conferma dell’affermazione del CT ---, secondo il quale il cono 1A “era circa a metà 
del tratto debordante”, che misura pacifi camente 45-50 cm.

–  La posizione dell’autocarro all’urto (punto 2 considerazioni CT ---).
Come fondatamente obiettato dai CT del PM e della PC “ponendo il punto 1A nella 
sua posizione reale, l’autocarro non può essere --- così a sinistra come indicatola 
--- perché sennò passerebbe a raso, praticamente toccando il delineatore che c’è a 
sinistra” (pg. --- sten. ud. ---). Quindi l’autocarro era praticamente “centrato” tra il 
cono e il delineatore. Quindi --- non era “diverse decine di cm. più a sinistra dello 
scavo” (così --- nel proprio elaborato, ff. ---, ---), ma solamente 10-20 cm. oltre la 
base del cono 1A.

–  La “rana” era spenta al momento del sinistro (punto --- considerazioni CT S).
L’assunto è seccamente contraddetto dai due testi oculari, --- e ---.

–  La posizione e l’orientamento della “rana” al momento del sinistro (punto 4 consi-
derazioni CT ---).
Come giustamente rilevato dal CT del PM (pg. --- sten.) nella foto n. --- la rana è 

rivolta verso il margine destro della carreggiata, e quindi è ruotata di 180° rispetto alla 
posizione che doveva avere al momento dell’impatto, viste le dichiarazioni testimoniali 
sulla posizione in cui si trovavano i due lavoratori addetti (teste ---). Come giustamente 
rilevato dal CT della Parte Civile (pg. --- sten.), così com’è collocata la rana in posizione 
di quiete, --- per aprire la valvola dell’acqua avrebbe dovuto trovarsi in prossimità del 
margine destro della carreggiata e non sarebbe stato possibile il suo investimento. Se la 
rana, al momento dell’urto, si fosse trovata nella posizione statica in cui è stata fotogra-
fata, – ma almeno girata – --- “avrebbe dovuto aprire l’acqua stando un metro e mezzo 
all’interno del cono [e, in ogni caso] dopo avrebbe dovuto fare un metro e mezzo di 
retromarcia per portarsi al di fuori del cono” (pg. --- sten.), e certamente era in piedi 
quando è stato colpito, visto il punto d’urto sul cassone. Dalle testimonianze risulta che 
prima dell’urto --- era inginocchiato (teste ---) o chinato (teste ---); che successivamente 
si è alzato e, camminando all’indietro, si è spostato verso sinistra (testi --- e ---) conti-
nuando a fi ssare il rubinetto dell’acqua della rana, fi nché ha girato il capo ed è stato 
immediatamente urtato dall’autocarro (teste ---).

***
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Per tutte le ragioni che precedono il Tribunale reputa che la penale responsabilità 
dell’imputato sia certa oltre ogni ragionevole dubbio.

Per l’assenza di precedenti penali specifi ci sono concedibili le attenuanti generiche 
equivalenti all’aggravante contestata. Non è pensabile un giudizio di prevalenza delle 
attenuanti sull’aggravante in ragione della particolare intensità della colpa e della man-
canza di condotte riparatorie o risarcitorie.

Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., e in particolare tenuto conto della gravità 
del reato desunta dalla consistenza del danno arrecato e dal grado della colpa, si stima 
congruo condannare l’imputato alla pena fi nale di sette mesi di reclusione.

Sussistendo i presupposti di diritto e di fatto, valutata in particolare l’assenza di 
precedenti specifi ci e il carattere colposo del reato attribuito all’imputato, si concedono 
la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, obiettiva-
mente più favorevole – la prima, quale causa di estinzione del reato – dell’estinzione 
della pena per indulto ex lege 241/06.

Segue di diritto, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché la con-
danna al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in dispositivo.

***

Dalla condanna consegue l’obbligazione dell’imputato di risarcire i danni cagionati 
dal delitto alle parti civili costituite, danni la cui integrale liquidazione va rimessa al 
giudice civile. Non è questa la sede per discutere dell’eventuale solidarietà passiva con 
altri, estranei a questo processo.

In ordine alla determinazione dell’ammontare della provvisionale, ritiene questo 
giudice che sia raggiunta la prova di un pregiudizio morale ristorabile quanto meno nei 
limiti di euro 50.000,00 per la coniuge superstite ---, di euro 50.000 per la fi glia superstite 
---, e di euro 10.000 per il fratello superstite ---. 

La determinazione del danno morale va operata con riferimento ai parametri enun-
ciati dalle Tabelle per il Triveneto, che consentono di ristorare in modo omogeneo po-
sizioni similari in aree socioeconomiche similari, e al contempo di adeguare gli importi 
alle specifi che caratteristiche del singolo caso, poiché prevedono una liquidazione entro 
un minimo e un massimo (nel rispetto, così, dell’art. 3 Cost.). 

In relazione al danno morale della vedova, va rilevato che le Tabelle per il Triveneto 
prevedono un massimo di euro 157.793,48, e che nel caso di specie – determinazione di 
una provvisionale – l’importo può essere arrotondato prudentemente e per difetto, ma 
senza dubbio alcuno, in euro. 50.000. Al riguardo basti osservare che, per la età ancora 
giovane della vittima (--- anni), il vincolo coniugale poteva verosimilmente esplicarsi 
ancora per un lungo periodo, sicché la vedova si è vista privata della assistenza morale 
(art. 143 c.c.) del marito per un numero presumibilmente considerevole di anni (calco-
lato con riferimento alle aspettative di vita media attuali).

A ciò si deve aggiungere il danno materiale, nella forma della privazione della as-
sistenza materiale, poiché la vedova, casalinga, godeva esclusivamente del contributo 
e dell’apporto economico del marito, che lavorava in Italia da --- anni. Allo stato il 
decremento patrimoniale, da sommare al danno morale di cui sopra, non è assoluta-
mente valutabile, in quanto la vedova è tornata in --- nella famiglia di origine e la sua 
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aspettativa di un contributo determinante del marito nel sostentamento della famiglia 
va commisurata a quell’ambiente socio-economico, delle cui caratteristiche nulla è stato 
provato dalla Parte Civile. In particolare l’entità media di uno stipendio corrispondente 
a quello percepito in Italia dal defunto, per un lavoro equivalente, non è stata in nessun 
modo documentata, e la dichiarazione dibattimentale della vedova (un manovale come 
lui, in ---, guadagna circa --- euro mensili: ud. --- ) è frutto di un’approssimazione a vista 
che potrebbe pregiudicarne gli interessi, lungi dal giovarle.

Il chiesto rimborso delle spese per i funerali (con le cerimonie tipiche di quell’am-
biente) non è concedibile in quanto la prova scritta dell’esborso non prova, anche, chi 
materialmente ha pagato quelle somme; sul punto la leale testimonianza del fratello --- 
ha consentito di appurare che le spese funerarie sono state sopportate dai genitori del 
defunto, aiutati – ma non risulta quanto – dallo stesso fratello (deposizione --- all’udien-
za del ---)

Quanto alla fi glia ---, che ora ha --- anni, il danno morale va pure determinato – sia 
pure, prudentemente, per difetto in sede di determinazione di una provvisionale –, ma 
senza dubbio alcuno, in euro 50.000 (il massimo previsto nelle Tabelle per il Triveneto 
è pari a euro 115.000,00). Al riguardo deve considerarsi il fatto che il rapporto fi liale era 
particolarmente stretto per la giovanissima età di ---, che ha vissuto la lacerazione del 
tessuto familiare in un momento fondamentale per la sua crescita personale, poiché la 
famiglia si era appena trasferita in questa zona, con distacco apprezzabile dalla realtà di 
provenienza, recidendo precedenti contatti e legami sociali (non mantenibili a distanze 
così consistenti). Si aggiunga ancora il fatto che --- era fi glia unica, sicché godeva certa-
mente di un rapporto privilegiato con il genitore.

Anche per la fi glia può essere riproposta la considerazione relativa all’impossibilità 
di una stima del pregiudizio patrimoniale, essendosi provato unicamente che la bimba 
va a scuola, sicché la prognosi di autosuffi cienza economica, nella migliore delle ipotesi, 
va collocata in dieci anni almeno

Quanto al fratello ---, che all’epoca viveva in Italia in un paese vicino (l’uno a ---, 
l’altro a ---), gli va riconosciuto un danno morale di almeno 10.000 euro. L’importo tiene 
conto, da un lato, della natura anticipatoria e non defi nitiva della presente pronuncia 
sul punto e, dall’altro, della constatata maturità psicologica del danneggiato – verosi-
milmente sviluppatasi anche grazie alla raggiunta indipendenza economica –, maturità 
che dovrebbe averlo sorretto contribuendo a elaborare una separazione certamente 
violenta e prematura .

Le liquidazioni che precedono non esauriscono né la presente né le altre voci di 
danno ed hanno – preme ribadirlo – carattere di provvisionale. Le parti sono rimesse al 
giudice civile per la liquidazione defi nitiva dei danni.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 
dichiara --- responsabile del reato ascrittogli e, con le generiche equivalenti alla 

contestata aggravante, lo condanna alla pena di sette mesi di reclusione oltre al paga-
mento delle spese processuali; pena sospesa e non menzione;

visti gli artt. 538 ss. cpp., 
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condanna l’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite ---, 
---, --- e rimette le parti al giudice civile per la sua liquidazione;

condanna l’imputato al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in euro 
100.000,00 in favore di --- (di cui 50.000 euro in proprio e 50.000 euro quale genitore 
esercente la potestà sulla fi glia minore ---), e in euro 10.000 in favore di ---;

condanna l’imputato al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili, li-
quidate in euro 3.300,00 per indennità e onorari, oltre 12,50% sull’imponibile per rim-
borso spese generali, CPA e IVA, per ciascuna delle due parti civili;

indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Cittadella, 28.11.2007.

 IL GIUDICE 
 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 22.01.2008

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Osserva il Giudice che, prima dell’apertura del dibattimento, il difensore degli im-
putati --- e --- a ciò legittimato dalle procure speciali in atti, ha presentato richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., di applicazione della pena fi nale di mesi sette di reclusione 
ciascuno, subordinata alla concessione della sospensione condizionale a entrambi, ri-
chiesta formulata come sopra indicato nelle conclusioni delle parti.

A detta richiesta il P.M. ha prestato il consenso.
Il Giudice, ritenuto che non ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi 

dell’art. 129 c.p.p., in relazione a quanto emerge dal complesso degli atti di indagine; 
rilevato, in particolare, che:

– il rimorchio, marca --- modello ---, dotato di pianale con rampe posteriori a molla 
per il trasporto di macchine operatrici, targato ---, dal --- è di proprietà della ---, che 
l’aveva noleggiato alla ---;
– le due rampe a molla consistono in meccanismi indipendenti ognuno dei quali è 
composto dalla rampa stessa – incernierata al pianale del rimorchio – e da una leva 
incernierata in due punti, l’uno solidale al rimorchio e l’altro ad una molla che fornisce 
l’energia quando compressa; l’abbassamento delle rampe consente la salita e/o discesa 
della macchina operatrice da trasportare; il sollevamento delle rampe in verticale è la 
condizione di trasporto e di parcheggio; una maniglia nella parte posteriore della rampa 
avrebbe dovuto consentire ad un singolo operatore di alzarla e abbassarla mentre la 
molla ne bilanciava il peso (fi gure --- e --- della consulenza tecnica dell’ing. --- per gli 
imputati), almeno prima che le rampe fossero allargate e rinforzate dal lato interno, con 
sensibile aumento del loro peso;
– la dinamica dell’infortunio, nei suoi tratti essenziali, è la seguente: la rampa destra è 
stata sollevata per prima con l’ausilio della leva; la rampa sinistra è stata sollevata a mano 
in due persone oppure da uno dei due operatori manovrando la benna di un escavatore, 
mentre l’altro effettuava le operazioni a terra; quale che fosse la modalità di sollevamen-
to, a rampa sollevata la leva è rimasta bloccata a terra e --- è intervenuto per sbloccarla, 
venendo violentemente colpito al volto dalla leva sganciata prima dell’impatto della ro-
tella contro la rampa (fi g. --- della consulenza tecnica dell’ing. --- per gli imputati);
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– la leva di aiuto al sollevamento della rampa sinistra del rimorchio che ha colpito a 
morte --- è stata costruita (come anche la corrispondente leva destra) dalla ---, i cui soci 
sono gli odierni imputati, nell’agosto ---, nell’ambito di una manutenzione del mezzo 
commissionata dalla proprietaria --- (cfr. fattura);
– nelle prove di simulazione dell’incidente effettuate dal CT del PM in contraddittorio 
con quelli di tutti gli indagati si è riscontrato che quando le rampe non poggiano a livello 
campagna ma vengono abbassate di più di 10 cm. al di sotto – e dislivelli localizzati sono 
non infrequenti e non proibiti nei cantieri di scavi quale quello teatro del sinistro – en-
trambe le leve si incastrano nella posizione abbassata; che, mantenuta la leva incastrata 
nella posizione anzidetta e sollevata ciascuna rampa fi no alla posizione verticale, disinca-
strata la leva, questa scatta fulmineamente e colpisce la rampa; che l’incastro di entrambe 
le rampe non è giustifi cabile; che, una volta allentato il bullone che funge anche da perno 
di rotazione della leva (fi g. --- cit.), ciascuna leva non si incastra più; 
– la risultanza sperimentale è giustifi cata e confermata dalle tracce di grippaggio a 
freddo dell’acciaio sulle superfi ci di contatto tra le leve e le rispettive fl ange di supporto: 
ciascuna leva, infatti, si incastra per il grippaggio dovuto alla elevatissima pressione re-
ciproca nei punti di accoppiamento leva-fl angia di supporto; se in quei punti v’è spazio 
libero (“gioco”) è esclusa la possibilità di grippaggio a freddo e quindi di incastro della 
leva, a quote della rampa inferiori a −10 e −15 cm.;
– perché vi sia “gioco” è necessario evitare un eccessivo serraggio del bullone che 
funge anche da perno di rotazione della leva (fi g. --- cit.): avvertenza minima, ma non 
comunicata dagli imputati alla ditta committente dopo la sostituzione delle vecchie leve 
con quelle da loro costruite; 
– queste ultime hanno dimensioni maggiori di quelle previste dalla ditta costruttrice 
(---): gli imputati, pur non avendo i disegni a disposizione, avrebbero dovuto replicare 
fedelmente le leve vecchie ma ciò non hanno fatto, realizzando leve dello spessore di 
74 mm. laddove era necessario uno spessore di 70 mm.; l’errore costruttivo – una varia-
zione essenziale, in un lavoro meccanico di precisione – era perfettamente riconoscibile 
per il semplice motivo che le nuove leve di quello spessore non entravano fra le fl ange 
(fi g. --- cit.); per non costruire due nuove leve (!) si è creduto di ovviare all’errore in 
sede di montaggio, riducendo lo spessore con la smerigliatrice vicino al foro del perno 
e divaricando leggermente le fl ange di supporto per riuscire ad inserirvi comunque le 
leve; in tal modo però si è colpevolmente pregiudicato il necessario parallelismo tra le 
superfi ci di accoppiamento, e si sono create le condizioni per il grippaggio che è costato 
la vita a ---, di neppure --- anni;

ritenuto che la qualifi cazione giuridica del fatto e l’applicazione delle circostanze 
prospettate dalle parti sono corrette; che, in particolare, sono concedibili le attenuanti 
generiche equivalenti all’aggravante per l’incensuratezza di entrambi gli imputati;

ritenuto che la pena richiesta risulta congrua in base ai parametri di cui all’art. 133 
c.p.; che, in particolare, la gravità dell’evento e la gravità della colpa giustifi cano la scel-
ta di una pena base superiore al minimo;

ritenuto che ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale della pena in 
favore di entrambi gli imputati, considerate non solo l’incensuratezza ma anche la tipo-
logia di reato e la personalità degli imputati;
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PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p., 
su richiesta delle parti, 
_______________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Padova, 22.01.2008.
 IL GIUDICE 
 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 01.04.2008

Dott.ssa Mariella Fino

MOTIVAZIONE

Con decreto regolarmente notifi cato ---, --- e --- sono stati rinviati a giudizio in 
ordine al delitto di omicidio in cooperazione colposa tra loro, per avere cagionato la 
morte dell’operaio --- il quale rimaneva schiacciato sotto la benna in movimento di un 
escavatore.

Tutti e tre gli imputati hanno partecipato al dibattimento. Le parti civili sono state 
risarcite prima dell’apertura del dibattimento ed hanno revocato la costituzione.

Il processo è stato istruito mediante escussione di testimoni e produzione di docu-
menti; è stato sentito ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p. l’originario coimputato ---, la cui 
posizione è stata defi nita con sentenza irrevocabile di applicazione della pena.

Si tratta di un infortunio sul lavoro verifi catosi il --- in un cantiere stradale a ---.
Erano in corso opere di rifacimento delle fognature, opere aggiudicate dalla com-

mittente --- alla --- e da questa subappaltate alla ---, delegata pure alle attività di co-
ordinamento e direzione operativa del personale dipendente dalle società autorizzate 
ad operare in cantiere; nel cantiere in effetti operava, assieme alla ---, la ---, in forza di 
contratto di nolo a caldo di macchinari per il trasporto di materiali e del personale ope-
ratore sugli stessi. Il subappalto era autorizzato dalla committente.

Per precisare le singole posizioni: --- è procuratore speciale dell’omonima ditta; ---, 
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantiere, nominato dalla ditta committen-
te, la ---; --- il legale rappresentante della --- e datore di lavoro della vittima, ---. Il ---, 
dipendente della --- e capocantiere, si trovava alla guida dell’escavatore, la cui benna in 
movimento ha colpito a morte il ---.

Quel giorno il --- non era alla guida di un camion della ---, ma, come aveva fatto 
altre volte, aiutava gli operai della --- a sostituire i tubi. Come spiegato dal testimone 
--- (dipendente ---), si stavano eseguendo gli scavi della fognatura; egli guidava una pala 
meccanica con la quale depositava il materiale e le tubazioni appena tolte lungo la sede 
stradale; l’escavatore munito di benna, condotto dal ---, prendeva i tubi e li sollevava; 
---, assieme a ---, metteva o toglieva la catena da una parte del tubo, poi girava dietro 
all’escavatore e la metteva o toglieva dall’altra parte; quel giorno, però, passò davanti 
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all’escavatore, e la benna in movimento lo colpì. Il --- era presente in cantiere tutti 
i giorni da mesi, lo stato dei lavori era già avanzato. Le direttive venivano impartite 
dall’ing. --- ogni mattina. Fu lui a spiegare come doveva essere effettuata l’operazione 
in questione. Il capo cantiere era il ---, che lavorava da vari anni per ---. I tubi oggetto 
dell’operazione erano del diametro di venti centimetri e lunghi sei metri.

I funzionari dello Spisal giunsero sul posto poco dopo l’infortunio; i mezzi erano già 
stati spostati. Rilevarono che l’escavatrice era in condizioni regolari. Individuarono la 
causa dell’incidente in una mossa errata dell’escavatorista, che in quel momento stava ab-
bassando il braccio. Secondo loro, il lavoro non era stato eseguito in modo sicuro: “Il lavo-
ro in sicurezza si effettua assicurandosi che non vi siano persone nelle zone di lavoro e 
non fare mai traslare o fermare la benna sopra il personale a terra. Per cui il lavoro in sicu-
rezza si fa appoggiando la benna a terra prima che qualcuno entri nella zona d’azione”.

Il --- in base al contratto di nolo a caldo, era presente in cantiere in qualità di au-
tista di un camion fornito dalla ---. In realtà era adibito anche a lavori diversi, sotto la 
direzione della ---.

Gli ispettori ravvisarono a carico della --- l’inottemperanza all’obbligo di indicare, 
nel piano operativo di sicurezza (di seguito POS), il rischio specifi co derivante da mezzi 
meccanici in movimento; rischio indicato nel PSC della committente, ma non conside-
rato dalla ---.

Al legale rappresentante della --- inoltre ascrivevano di non aver coordinato la pre-
senza tra più imprese presso il cantiere (incarico affi datole dalla ditta appaltatrice).

Al ---, hanno addebitato il non aver verifi cato la congruenza tra il PSC della commit-
tente e il POS della --- e inoltre di non aver verifi cato la predisposizione del POS da parte 
della --- (omissione ascritta al ---, unitamente all’omessa vigilanza in cantiere).

Le violazioni indicate dal personale del Servizio di Prevenzione sono state poste a 
base del capo d’imputazione formulato dal P.M.

Dall’istruttoria, e in particolare dalla copiosa e signifi cativa documentazione pro-
dotta dai difensori – l’apporto dei quali è stato essenziale per ricostruire con chiarezza 
e completezza i diversi aspetti della vicenda – emerge che talune delle violazioni non 
sussistono e altre non sono da porsi in rapporto causale con il tragico evento.

La posizione più semplice è quella del ---, di fatto poco più di un prestanome. 
L’omessa predisposizione da parte sua di un POS non ha avuto alcun ruolo nell’inciden-
te: egli avrebbe al più dovuto predisporre un piano di sicurezza per quanto concerne la 
guida del camion, ma l’infortunio si è verifi cato in tutt’altro contesto. Né ha consistenza 
concreta l’addebito relativo alla culpa in vigilando. Il --- non aveva poteri organizzativi 
o di gestione nel cantiere dell’--- e nulla avrebbe potuto fare per modifi care le prassi 
operative eventualmente non conformi. A ben vedere, non aveva né era tenuto ad avere 
neppure le competenze tecniche per poterlo fare, perché il mezzo da lui noleggiato 
era diverso da quello che ha cagionato l’infortunio. Di fatto, come è emerso dalle de-
posizioni dei lavoratori ascoltati, il --- era inserito nella compagine lavorativa della --- 
e prendeva ordini direttamente dai preposti di quest’ultima. Pertanto, a meno di invo-
care un’ipotesi di responsabilità oggettiva, espressamente vietata dalla costituzione, non 
si può ascrivere, in questa sede, al formale datore di lavoro la morte del ---. Ben diverso 
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sarebbe il giudizio in sede civile, ma la valutazione penale non può prescindere dalla 
prova della colpa, che non è stata fornita.

Il --- poi, nel suo specifi co ambito di attività e di responsabilità, ha fatto tutto quel-
lo che era in suo dovere fare, se non di più: sono documentati, in due mesi, ben sette 
sopralluoghi, e non certo svolti in modo burocratico o formalistico, perché le relazioni 
danno atto di controlli pregnanti e adeguati.

Peraltro, l’art. 7 della direttiva cantieri attribuisce al coordinatore poteri e obblighi 
nella verifi ca della fase esecutiva, ma non gli consente (né tantomeno gli impone) di entra-
re nel merito della valutazione che ciascun imprenditore è tenuto a fare dei rischi specifi ci 
delle attività svolte. Il coordinatore, in altre parole, non può sindacare le scelte imprendi-
toriali delle imprese che lavorano in cantiere, ne valuta solo gli aspetti esecutivi.

Nella sostanza, poi, come si è detto, il datore di lavoro del --- era uno e uno solo, 
cioè l’---: non erano presenti due imprese da coordinare tra loro, ce n’era una sola che 
lavorava al momento del sinistro, non verifi catosi a causa di un difetto di coordinamen-
to tra enti distinti e autonomi che operano nello stesso posto: non ci sono state, in altri 
termini, interferenze di rischio nella produzione dell’evento in esame.

Il --- lavorava con --- da anni e di fatto era inserito nella lavorazione di tale ditta, 
operava in squadra, non per conto suo.

Non solo non è stata dimostrata dall’accusa un’omissione rilevante, ma è stata for-
nita la prova che il --- tenne la condotta doverosa, provvedendo a tutto quanto rientrava 
nelle sue prerogative, dalle notifi che preliminari, agli schemi di segnaletica di cantiere, 
ai sette sopralluoghi in due mesi. Come accennato, il PSC della committente era comple-
to e adeguato. La macchina che ha prodotto il sinistro era in buone condizioni di fun-
zionamento, era presente e disponibile il manuale d’uso. Nessuna violazione ascrivibile 
al ---, pertanto, e nessun ruolo causale della sua condotta nella produzione dell’evento.

Più problematica la posizione dell’---, come si è detto il reale datore di lavoro.
L’accusa ha sostenuto che il POS della --- fosse inadeguato nella valutazione del ri-

schio specifi co. Tale conclusione non pare condivisibile, posto che alle pagine ---, --- e 
– del documento i rischi sono sinteticamente ma adeguatamente rappresentati. Peraltro, 
le direttive fornite ai lavoratori erano adeguate; in particolare si è accertato tramite i te-
stimoni che la manovra di sgancio dei tubi avveniva con la benna ad un’altezza all’incirca 
di 80 centimetri da terra, altezza tale da scongiurare il rischio che i lavoratori ci passas-
sero sotto (a meno che volessero effettuare un movimento scomodo, innaturale e quindi 
assolutamente improbabile, quale il chinarsi e lo strisciare sotto il carico). Sotto questo 
profi lo, pertanto, il lavoro era organizzato in modo corretto e il rischio non era stato sotto-
valutato. Il --- era stato addestrato e veniva trattato come un dipendente a tutti gli effetti, 
anche ai fi ni della formazione: si veda il verbale ---, in cui si dà atto della sua presenza.

--- poi non doveva informarsi e coordinarsi con altre ditte, perché era lui che dirige-
va e organizzava il lavoro – unico in svolgimento in quel momento. Non c’era, come si è 
detto, alcuna interferenza rischiosa da eliminare, tutti lavoravano alla medesima attività 
sotto un’unica direzione.

Non ha rilievo, poi, la contestazione della violazione dell’art. 186 DPR 547/55, in 
quanto questa concerne i carichi sospesi e non la loro movimentazione. Era stata data 
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comunque la direttiva – ricordata da tutti i testi – di passare all’esterno dell’escavatore 
e mai sotto la benna.

Nel caso di specie, non è stato accertato con sicurezza perché la benna stava ca-
lando (pur essendo stata ipotizzata una mossa erronea del conducente, disturbato 
da un’improvvisa chiamata), in particolare se stava fi nendo di scendere o se non do-
veva scendere affatto. Né perché il ---, invece di aggirare il mezzo, sia passato sotto. 
Lo stesso --- (pag. --- verbale citato) afferma che l’operazione compiuta ad un’altezza 
di 80 centimetri non è contraria alle regole di prudenza. Tale asserzione è condivisibile, 
poiché appare intuitivamente non plausibile che un lavoratore possa e voglia inserirsi al 
di sotto di un ostacolo di tale altezza.

In sintesi, non essendo stata da un lato accertata con sicurezza la esatta dinamica 
del sinistro (con riferimento alle cause di discesa della benna e della presenza al di sotto 
del lavoratore) e dall’altro, non essendo state individuate violazioni a regole di legge o 
di buona tecnica, causalmente infl uenti sull’infortunio, gli imputati devono essere assol-
ti per non aver commesso il fatto (già ascritto al --- con sentenza irrevocabile).

Il termine per il deposito della motivazione è stato fi ssato in sessanta giorni, ai sensi 
del quarto comma dell’art. 544 c.p.p., per la complessità delle questioni di fatto e di 
diritto trattate.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve
---, --- e --- dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
Motivazione in 60 giorni.

Padova, 1.04.2008.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sentenza del 17.03.2009

Dott.ssa Cristina Cavaggion

MOTIVAZIONE

Il --- verso le ore --- aveva luogo un incidente mortale presso ---, sita a ---, fonderia 
di ghisa di seconda fusione. 

Interveniva tempestivamente sul posto personale medico, che constava il decesso 
dell’operaio ---, mentre l’altro gravissimo infortunato, ---, veniva trasportato a mezzo 
elisoccorso presso l’Ospedale ---, dove, ricoverato per ustioni gravi diffuse nel 97% del 
corpo, con prognosi riservata, decedeva alle ore --- del ---.

Nelle sue conclusioni la c.t. medico legale, eseguita su incarico del P.M. dal prof.---, 
specifi ca che --- decedeva per “scompenso cardiaco acuto conseguente a shock da este-
sa carbonizzazione”, mentre --- decedeva per arresto cardiocircolatorio conseguenza 
delle profonde ed estese ustioni; nessun profi lo di imperizia viene individuato nell’ope-
rato dei medici che ebbero in cura, peraltro per alcune ore, ---, il cui decesso risulta 
cagionato dalle gravissime ed estese ustioni riportate nel corso dell’incidente presso la 
fonderia ---.

Lo stesso ---, un’ora circa dopo l’incidente, interveniva sul posto personale dello 
SPISAL che effettuava un primo sopralluogo, accertando che --- e ---, i due soggetti dece-
duti, erano lavoratori dipendenti della società ---, assunti come operai metalmeccanici 
di --- livello. Quest’ultima società aveva stipulato con --- un contratto di appalto per 
la fornitura di “prestazioni riguardanti l’installazione di nuovi impianti destinati alla 
produzione e alla manutenzione straordinaria di quelli esistenti”. 

Veniva subito sentito dalla p.g. operante ---, responsabile del reparto fusioni (ope-
raio, con funzioni di caporeparto) e dipendente ---, testimone diretto dei fatti.

Quel pomeriggio – dichiarava --- – i due giovani lavoratori rumeni erano saliti su 
una piattaforma metallica, movimentata da un carrello elevatore guidato da ---, che li 
aveva alzati e posizionati vicino alla bocca del crogiolo del forno n. ---. Essi dovevano 
incidere con una lancia termica il tappo di scoria formatosi sopra la ghisa fusa del forno. 
Per favorire quest’operazione il crogiolo veniva inclinato nel verso dei due operatori, 
ma, appena iniziata la incisione con la lancia termica, la ghisa fuoriusciva dal crogiolo 
investendo in pieno i due deceduti, nonché ferendo più lievemente l’operatore del car-
rello elevatore, ---. 
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Come può constatarsi dalle foto, i verbalizzanti trovavano il corpo di --- carboniz-
zato all’interno della piattaforma; il carrello era distrutto dalle fi amme e, per un raggio 
di circa 5 metri dal forno, vi era uno spesso strato di ghisa solidifi cata.

Tutta la linea forni veniva posta sotto sequestro.
La p.g. procedeva ad individuare il legale rappresentante della --- in ---, anche diret-

tore generale, nonché il legale rappresentante di --- in ---, presidente del C.d.a. 
La prima ricostruzione della dinamica dell’incidente proveniva, come si è detto, dalle 

dichiarazioni rese alla p.g. da ---, soggetto che riceveva gli ordini direttamente da ---. 
Il tipo di intervento con lancia termica viene defi nito dal teste piuttosto raro, per 

quanto in diciassette anni non si erano mai verifi cati incidenti; afferma ---: “io ho dato 
ordine ai due manutentori dopo aver informato --- che c’era bisogno di intervenire con la 
lancia termica. Era già successo (questa è la seconda volta nel ---) e sempre è stato preven-
tivamente informato ---” (cfr. dichiarazioni del ---).

Il --- veniva sentito dalla p.g. ---, il quale specifi cava di essere stato chiamato da 
--- verso le ore --- con il compito di azionare la piattaforma. Erano presenti --- e ---, un 
altro operaio. 

--- descrive il drammatico incidente, che coinvolgeva anche lui, specifi cando che 
immediatamente egli stesso e i colleghi provvedevano a spegnere le fi amme; era presen-
te in quel momento anche ---, che interveniva con un estintore.

Per la sua personale esperienza, la crosta di scoria si tagliava in genere con un “ma-
caco”, cioè con un peso adatto a rompere la scoria, ma talvolta, circa due o tre volte 
l’anno, si utilizzava la lancia termica, quando la crosta era più grossa. 

A distanza di pochi giorni dall’evento letale veniva conferita dal P.M. una consu-
lenza tecnica, con le forme dell’art. 360 c.p.p., ad un collegio di ingegneri (ing. ---, 
prof. ---, prof. ---) in ordine ai seguenti quesiti: determinazione della causa dell’evento 
(proiezione ghisa), se le manovre attuate dai due lavoratori risultavano contemplate nel 
documento di valutazione dei rischi, nella corretta prassi e nelle buon norme della la-
vorazioni in fonderia, se fossero ravvisabili nel comportamento degli indagati violazioni 
di disposizioni normative antinfortunistiche o comunque delle norme di buona tecnica 
per quel tipo di lavorazione.

Nel corso delle operazioni di consulenza si procedeva, anzitutto, allo smontaggio 
e allo svuotamento del forno; i consulenti potevano verifi care l’integrità di tutto il rive-
stimento refrattario, escludendo precedenti perdite dell’acqua di raffreddamento delle 
spire della bobina, esterna del crogiolo. Constatavano la presenza di un rottame solido 
che ostruiva l’intera superfi cie del crogiolo, identifi cabile (secondo le testimonianze e la 
documentazione acquisita) come una frazione dello scarto di produzione, pari a --- kg., 
caricato la notte dell’--- nel forno n. ---; si trattava di un rottame con forma piana, inca-
strato nella parte superiore del crogiolo e che, praticamente, aveva avuto una funzione 
di ostruzione. 

Questo rottame non fuso, successivamente pesato dai consulenti, risultava del peso 
di circa --- kg., trattenendo nella parte inferiore scoria, colaticci e cariche solide per un 
ulteriore peso di --- kg. formando una crosta solida di spessore di circa --- m.

A seguito delle prime operazioni peritali sopra descritte, i consulenti passano a 
esaminare tutta la documentazione e le testimonianze.
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La ricostruzione degli accadimenti del ---, operata dai consulenti, ripercorrere 
quanto già accertato dalla p.g.: verso le ore --- (a seguito di consultazioni con il suo 
diretto superiore, ---) decideva di liberare la superfi cie del crogiolo del forno n. ---, 
ostruita da un grosso pezzo di ghisa solida, tramite lancia ad ossigeno. Di tale opera-
zione venivano incaricati i due operai --- e ---, dipendenti della ditta esterna di manu-
tenzione. Gli operai salivano su di una piattaforma, sollevata da un carrello elevatore 
ad un’altezza di circa --- m dal becco del forno, e si apprestavano ad usare la lancia ad 
ossigeno; al contempo ---, operando sulla platea dei forni, inclinava il forno in avanti 
e sollevava il coperchio per facilitare l’intervento dei due operai sopra la piattaforma. 
In pochi istanti avveniva all’interno del forno un’esplosione con conseguente proie-
zione di ghisa liquida che investiva i due operai sopra la piattaforma e, in misura più 
ridotta, l’operatore del carrello elevatore.

La dinamica dell’incidente è così descritta nella relazione dei consulenti: nei primi 
attimi dell’erogazione di ossigeno si è sviluppata una fi ammata e si è determinata la pro-
iezione di materiale fuso, che è fuoriuscito dal varco in prossimità del becco di colata. 
L’ossigeno erogato ha trovato all’interno del crogiolo, sotto l’ostruzione superfi ciale, 
un’atmosfera infi ammabile, riconducibile alla presenza di una sacca di monossido di 
carbonio, derivante dalle reazioni di ossidazione incompleta della grafi te solida cari-
cata. Si è quindi determinata un defl agrazione che ha provato un’onda di pressione 
con espulsione, dal varco disponibile, di materiale incandescente, all’esterno si sono 
proiettati --- kg di ghisa fusa. 

La causa dell’evento, della proiezione di ghisa, viene indicata dai consulenti nella 
reazione esotermica di combustione della miscela infi ammabile, per la forte concentra-
zione di CO, causata dall’ossigeno, con reazione di una sovrapressione che ha generato 
la proiezione verso l’esterno della ghisa fusa.

Per comprendere come si arriva alla decisione (sciagurata) di utilizzare la lancia ad 
ossigeno bisogna risalire agli eventi della sera dell’---, allorquando si verifi cavano dei 
problemi di natura elettrica al forno n. ---. I consulenti li hanno ricostruiti tenendo con-
to delle testimonianze e della documentazione, anche se dopo il deposito della relazione 
dei periti si sono aggiunte ulteriori dichiarazioni di ---, risentito per la terza volta il ---. 

Preciserà ---, nelle s.i.t. del ---, che nel pomeriggio dell’---, giornata di domenica, 
era stato caricato nel forno n. --- un frammento metallico di grandi dimensioni; l’ope-
razione era stata effettuata da ---, conduttore forni, che era di turno da solo. Verso le 
--- anch’egli si recò in fonderia, su chiamata di ---, il quale gli aveva detto di essere in 
diffi coltà con il forno n. ---, che andava il allarme elettrico. I due constatarono, duran-
te l’operazione di scarifi cazione, il verifi carsi di uno scoppio, in corrispondenza delle 
spire elettriche che provvedono al riscaldamento del forno; avvenne – afferma --- – una 
piccola esplosione, con conseguente distacco della corrente. --- chiamò, a sua volta, 
l’elettricista di turno ---, che sopraggiunse poco dopo; insieme constatarono la presenza 
di piccole “fi ammelle” sulle spire elettriche, circa a metà del corpo cilindrico del forno; 
provarono a spegnerle con l’estintore a polvere, senza risultato. --- allora si consultò 
per telefono con il capo elettricista ---, che non si recò presso lo stabilimento e, non 
risolvendosi il problema, diede disposizioni ai due di lasciare il forno “in permanenza a 
gradino 4”, in modo che mantenesse la temperatura raggiunta. Quindi --- e --- rientra-
rono a casa poco dopo mezzanotte.
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Ritornò al lavoro il --- alle ore --- trovando --- che stava lavorando sulla bobina del 
forno ---.

---, su espressa domanda, precisa che tutti erano a conoscenza della presenza di un 
frammento metallico all’interno del forno ---, che si era incastrato sulla parte superiore 
del forno, non lasciando spazio tra lo stesso e il rivestimento di materiale refrattario del 
forno stesso. La normale produzione di scoria di fusione – afferma --- – aveva contribu-
to a “sigillare” il frammento metallico voluminoso con il refrattario; era un problema 
da risolvere con urgenza, di cui tutti gli addetti ai lavori, in primis l’ing. ---, avevano 
consapevolezza.

Quando ritornò il --- al lavoro – continua --- – era già in fonderia. Insieme prova-
rono a inclinare il forno, affi nché la temperatura del metallo fuso potesse fondere una 
parte della scoria al fi ne di creare un “buco”. 

Dalle --- alle --- la situazione non si risolse; in questo lasso temporale --- era presen-
te, assieme a ---; vi erano anche --- e --- . Fu allora che si decise di intervenire con la lan-
cia ad ossigeno per forare la scoria; la stessa operazione era stata effettuata con successo 
pochi giorni prima sul forno n. --- proprio dai due lavoratori rumeni, --- e ---, alzati con 
carrello elevatore. Nel momento dell’utilizzo della lancia ad ossigeno l’ing. --- non era 
presente, si trovava in un reparto poco distante; peraltro – ribadisce – --- aveva dato il 
suo assenso all’operazione con la lancia ad ossigeno. 

Già nelle precedenti dichiarazioni del ---, --- aveva specifi cato che la decisione di 
bucare la crosta di scoria con la lancia ad ossigeno era stata assunta insieme a ---, riba-
dendo che nel --- l’operazione era stata effettuata per due volte, con le stesse modalità, 
e che, pochi giorni prima dell’incidente, i due operai rumeni aveva eseguito la stessa 
operazione nel forno --- alla presenza sua e di ---. 

Dell’operazione con lancia ad ossigeno, effettuata pochi giorni prima del --- dai due 
operai deceduti sul forno ---, ne parla anche --- nelle s.i.t. del ---.

A seguito delle terze dichiarazioni di ---, sopra riportate, veniva sentito il ---, il 
quale confermava di avere caricato nel forno, la domenica del ---, un grosso frammento 
metallico, derivante dalla sezione di un prodotto di non conformità della fonderia del 
peso di --- tonnellate; il teste specifi ca che era prassi costante della fonderia quella di 
riservare la --- a caricare nel forno pezzi metallici di non conformità (pezzi di scarto, di 
non perfetta fusione) e di notevoli dimensioni . --- descrive in dettaglio i problemi elet-
trici, l’intervento di --- e di ---, gli scoppi riscontrati nel forno, causati, a suo giudizio, 
dal fatto che da almeno una settimana quel forno aveva problemi legati alle spire: delle 
32 spire che avvolgono il forno, che portano il calore necessario al funzionamento e ven-
gono raffreddate ad acqua, quel giorni almeno quattro erano raffreddate solo ad aria 
perché non circolava acqua, erano bucate. A conoscenza del problema della bucatura 
delle spire erano ---, ---, ---, che era intervenuto sul guasto, attuando il raffreddamento 
ad aria delle spire bucate. 

La sera notte del --- intervennero --- e ---, si sentirono per telefono con --- e con ---. 
--- è certo che --- era al corrente sia del problema elettrico del forno n. ---, che anda-

va in allarme, sia del fatto che il pezzo di grosse dimensioni, caricato quella domenica, 
aveva formato una scoria.

---, elettricista esterno alla ---, veniva sentito il ---. 
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Ricorda di essere stato contattato al cellulare da ---, in quanto elettricista di turno 
della ditta esterna di manutenzione dei forni, di essersi recato in fonderia, constatan-
do un problema di sovraamperaggio. Il forno non si riusciva a portare ad un potenza 
elettrica oltre il “gradino 4”, mentre solo a gradino 8 si poteva ottenere una completa 
fusione della massa metallica che era stata caricata. 

Egli visionò la bobina e le spire senza riscontrare anomalie; dopodiché con ---, sen-
tito ---, si prese la comune decisione di lasciare il forno a gradino 4.

A sua volta ---, sentito il ---, riferisce, in merito alle vicende del ---, di avere sentito 
per telefono --- e --- sui problemi elettrici riscontrati sul forno ---. Disse a --- di avvertire 
l’ing. ---; sapeva che era stata presa la decisione di mantenere il forno a gradino ---, ogni 
potenza superiore mandava il forno in corto circuito.

Il --- lavorò sempre al forno, ma non riusciva a fargli superare il gradino ---, poiché, 
quando il forno si avvicinava al gradino ---, andava in isolamento. Sentì per telefono ---, 
che aveva chiesto di essere tenuto costantemente informato; verso le ore --- arrivò --- 
e alla stessa ora circa --- (sono le ore ---), che disse a --- “fammi funzionare questo forno, 
fallo funzionare che dopo togliamo la bobina”. Invero, per risolvere il problema elettri-
co bisognava estrarre la bobina, ma per tale operazione occorreva svuotare il forno.

Dalle --- alle --- cercò di far raggiungere al forno una potenza maggiore, ma inutil-
mente. 

Alle --- intervenne --- e fece sollevare il coperchio del forno per visionarne il conte-
nuto: entrambi, --- e ---, constatarono la permanenza del “tappo”, di una massa di ghisa 
non liquefatta sulla parte superfi ciale. 

A quel punto --- cominciò ad attrezzarsi per effettuare l’intervento con la lancia ad 
ossigeno, mentre egli si recò alla guardiola per la manutenzione del quadro elettrico 
quando, poco dopo, sentì il botto dell’esplosione. 

Ricorda di avere incrociato l’ing. ---, coperto di polvere da estintore, che gli chiese se 
aveva tolto la tensione perché dovevano intervenire con l’acqua a spegnere le fi amme.

Circa l’intervento con la lancia ad ossigeno, --- ricorda di altre situazioni simili a 
quella verifi catasi il ---; in particolare egli assistette all’utilizzo della lancia termica ad 
ossigeno quando era direttore di produzione l’ing. ---, in epoca precedente alla direzio-
ne dell’ing. ---.

A sua volta l’ing. ---, direttore di stabilimento fi no al ---, sentito dalla p.g., ricorda 
le tecniche che si utilizzavano in fonderia per il problema delle scorie: si adoperava il 
“macaco”, ossia un pezzo di ghisa di notevoli dimensioni, che veniva fatto calare per 
bucare la scoria con il suo peso; tale sistema era utile quando la scoria era abbastanza 
liquida; quando invece la scoria era dura e spessa si utilizzava la lancia ossidrica. Tale 
situazione era piuttosto rara, si era verifi cata solo due volte in --- anni, durante la sua 
permanenza presso la ---.

L’ultima occasione risaliva al ---, quando, non riuscendo a eliminare il tappo di 
ghisa formatosi, si decise di spegnere il forno, di evacuare la zona circostante, e di pro-
cedere in posizione laterale alla bucatura con la lancia ossidrica. 

Ricorda che, dopo l’intervento, organizzò delle riunioni con i capiturno, elencando 
i punti e le regole da osservare per la situazione di emergenza, disponendo che venissero 
messe per iscritto; non gli risulta che ciò venne fatto almeno fi no alle sue dimissioni.
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Rilevanti, infi ne, le dichiarazioni rese il --- da ---, dipendente di --- e capoturno nel 
reparto forni. 

Quel --- iniziò egli stesso il turno alle ore ---; già alle --- fu contattato telefonica-
mente dall’ing. --- che gli disse di “non toccare niente del forno ---”; precisandogli: 
“guarda che so già tutto del forno --- e sono d’accordo di aspettare --- per un’ulteriore 
verifi ca”. Egli provvide a sollevare il coperchio del forno, notando la presenza di una 
massa ancora solida, che non poteva liquefarsi perché il forno andava a potenza troppo 
bassa. Diversi lavoratori si misero ad accertare il contenuto del forno, inclinandolo, tra 
cui --- e ---, mentre --- continuava a lavorare sulla parte elettrica ai quadri di manuten-
zione. Ricorda che --- era presente in fonderia quella mattina, si recò almeno due volte 
al reparto forni durante il suo turno.

A fronte del complesso delle dichiarazioni testimoniali sopra esposte, in particolare 
quelle rese da ---, che indicano l’ing. --- come colui che decise l’intervento con la lancia 
termica, diversa è la ricostruzione degli avvenimenti da parte del prevenuto.

A distanza di alcuni mesi dall’evento, in data ---, l’imputato --- rendeva spontanee 
dichiarazioni al P.M., richiamando il contenuto di una memoria scritta. 

In sintesi --- afferma che la sera del ---, tra le ore --- e le ---, lo chiamava per telefono 
---, per metterlo al corrente di un problema elettrico insorto con il forno ---, che andava 
in isolamento per sovratensione; ordinava a --- di “tenere spento il forno ---” sino all’ar-
rivo il giorno successivo dell’elettricista ---.

--- sostiene che nessuno lo aveva informato che nel forno era stato caricato con un 
pezzo di ghisa di grandi dimensioni, tanto da essersi incastrato; nessuno gli comuniche-
rà mai, nemmeno i --- questa circostanza. 

Il --- ordinava per telefono a ---, il capo turno, di “non fare nulla sul forno ---”, in 
attesa dell’elettricista ---. Non ricorda di essersi recato al reparto forni quella mattina, 
per telefono parlava comunque con --- e gli chiedeva di prendere in carico il forno ---, 
ragguagliandolo su eventuali anomalie. Poi si occupava di un cliente importante, che 
arrivava in fonderia tra le --- e le ---. In tarda mattina parlava ancora con ---, cui diceva 
di cercare di tenere il forno almeno a gradino ---, per garantire la fusione (ignaro del 
pezzo incastrato) così da riuscire a svuotare il forno e sostituire la bobina. 

Dalle --- alle --- rimaneva a pranzo con un cliente; poi ritornava in fonderia e si re-
cava al reparto fusione; qualcuno (non ricorda chi) gli diceva che il forno --- era spento, 
perché ci stava lavorando ---, “forte di tale situazione, che a mio avviso rappresenta la 
conclusione naturale degli ordini precedentemente dati” lasciava il reparto; poi verrà 
avvertito dell’incidente. 

Nessuno – conclude --- nella sua memoria scritta – gli aveva chiesto l’autorizzazione 
per intervenire con la lancia ad ossigeno.

Le dichiarazioni di --- risultano sotto diversi profi li non credibili di per sé stesse 
considerate, apparendo, inoltre, in palese contrasto con le dichiarazioni rese non solo 
da --- ma da altri dipendenti.

L’imputato conferma che la notte del --- veniva avvertito dei problemi elettrici del 
forno ---, ma – diversamente da quanto sostiene nella sua memoria – nei contatti tele-
fonici intercorsi con --- e ---, durante la notte del ---, egli non impartisce nessun ordine 
di spegnere il forno: a parte gli ingenti danni economici che avrebbe potuto causare lo 
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spegnimento, tutti i testimoni ---, ---, --- e ---; ma anche --- e ---, sentiti in sede di inve-
stigazioni difensive – affermano che la direttiva anzi l’ordine del direttore generale era 
quello di mantenere il forno a gradino ---. 

Il giorno successivo --- è preoccupato dei problemi elettrici del forno, tanto da 
telefonare alle ore --- al capo turno, ---, per dirgli di non far lavorare il forno n. --- e di 
sapere “già tutto”. 

Sicuramente egli si reca al reparto forni (pur affermando di non ricordare la circo-
stanza) perché ---, --- e --- lo affermano tutti espressamente; lo ricorda anche ---, sentito 
in sede di investigazioni difensive. Il suo ordine a --- è quello di cercare di aumentare la 
potenza del forno, almeno fi no a gradino ---, per svuotare il forno e arrivare alla bobina; 
dice espressamente all’elettricista di tenerlo informato. 

Perché tanta solerzia da parte del direttore? Perché --- era preoccupato del proble-
ma elettrico e sapeva anche della presenza di un pezzo di ghisa che aveva formato una 
spessa scoria: solo liberando il forno si sarebbe potuto lavorare sulla bobina. 

Diversamente da quanto dichiarato dall’imputato, peraltro a distanza di tempo dai 
fatti, egli era a conoscenza della presenza del frammento di ghisa solida. 

Lo riferisce non solo ---, ma anche ---, che parla della prassi domenicale di intro-
durre nei forni i pezzi di metallo di grosse dimensioni e racconta delle varie telefonate 
intercorse la notte del ---. Lo fa capire ---, quando dice che tutti sapevano del “tappo”: 
i lavoratori continuavano a controllare dal coperchio la situazione e ---, alle ore ---, gli 
dice che sa già tutto del forno ---” Ma anche --- dà per pacifi ca la circostanza che --- co-
noscesse la situazione di fatto: per tutta la mattina egli lavora sul forno, per farlo aumen-
tare di potenza, secondo l’ordine di ---, ben sapendo che la quantità di energia elettrica 
erogata non riusciva a fondere la carica del forno, proprio per la presenza del pezzo 
metallico che era di notevoli dimensioni e così non riusciva ad arrivare alla fusione.

Anche ---, che smonta di turno alle --- di --- e dà le consegne a ---, gli dice che nel 
forno --- c’è un pezzo di ghisa di grosse dimensioni; --- fa capire che tutti gli addetti 
sapevano dei problemi del forno --- e del pezzo di ghisa incastrato. 

Forse --- non conosceva esattamente le dimensioni e il peso del pezzo caricato, ma 
che il problema elettrico fosse collegato alla contestuale presenza di un “tappo”, e che 
bisognava eliminarlo per arrivare alle bobine --- lo sapeva bene.

E ancora: --- afferma che alle ore ---, dopo inutili tentativi di alzare la potenza del 
forno, non riuscendo altrimenti a eliminare la scoria, decide di utilizzare la lancia ad 
ossigeno, con modalità del tutto uguali a quelle poste in essere in un analogo intervento 
effettuato due settimane prima; a tal fi ne chiede per telefono a --- l’autorizzazione ad 
operare in tal senso.

L’imputato nega la circostanza, sostenendo che --- ha agito autonomamente, de-
cidendo di utilizzare la lancia ad ossigeno, perché era interessato a far passare sotto 
silenzio il problema del forno ---, ossia la presenza del frammento metallico incastrato.

In realtà, diversamente da quanto prospettato dal prevenuto, il caporeparto --- non 
aveva alcunché da occultare, perché --- era già stato informato del problema e, al mo-
mento della decisione di intervenire con la lancia termica, se ne stava occupando in 
prima persona da diverse ore. 
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Pacifi ca, come si è detto, la ricostruzione della dinamica dell’evento da parte dei 
consulenti incaricati dal P.M.: la causa della proiezione di ghisa, che investiva e cagio-
nava la morte di --- e di ---, viene identifi cata nella reazione di combustione della mi-
scela del monossido di carbonio, che causava una sovrapressione con proiezione verso 
l’esterno della ghisa fusa. Tale evento veniva determinato dall’utilizzo della lancia ad 
ossigeno, che innescava la combustione.

Non è dato di riscontrare – affermano i periti – manovre errate poste in essere dai due 
operai deceduti, i quali stavano effettuando esattamente quanto loro richiesto da altri.

L’intervento di --- e --- veniva disposto in base alla loro competenza di taglio dei co-
laticci con lancia ad ossigeno, considerato anche che già quindici giorni prima gli stessi 
operai avevano eseguito un analogo intervento su un altro forno di fusione. 

Sulla base del contratto di appalto nonché delle testimonianze raccolte è risultato 
provato che i due operai erano addetti a operazioni di “modifi ca, installazione o manu-
tenzione straordinaria di carpenteria o apparecchiature di pertinenza dei forni elettrici 
a induzione”; potevano, quindi, utilizzare la lancia ossidrica per la manutenzione (puli-
zia) dei forni di colata ma non nei forni di fusione, attività del tutto estranea al contratto 
di appalto.

Sulla scorta della documentazione esaminata, i periti osservano che l’intervento 
effettuato con utilizzo della lancia termica ad ossigeno non risulta contemplato nel do-
cumento di valutazione dei rischi di --- (né della società ---).

Per riguardo all’incidente, per mitigare il rischio che si determina nell’esecuzione 
della specifi ca operazione, nel documento sono indicate solo soluzioni generiche. Ancora 
nel documento non vengono prese in considerazione le operazioni e le postazioni di lavo-
ro implicate da interventi in seguito a malfunzionamento (come per esempio da ostruzio-
ni superfi ciali di bagno) e interventi richiesti da manutenzioni in seguito a guasti).

Nelle normative nazionali o internazionali – aggiungono i consulenti – non sono pre-
senti norme relative all’utilizzo dell’ossigeno per il caso concreto che ci occupa; l’unico 
riferimento documentale ad un utilizzo della lancia ossidrica è contenuto nel manuale 
d’uso del forno (manuale del costruttore). Nel capitolo relativo alla “crosta”, invero, si 
legge che “se si desidera accelerare la fusione della crosta, anziché aumentare le tacche di 
voltaggio, è assai più conveniente cercare di rompere lo strato solido superfi ciale con una 
barra di ferro operata a mano oppure con l’impiego di una lancia ad ossigeno”. 

Pur se la manovra di impiego dell’ossigeno per rompere la superfi cie era prevista 
nel manuale del forno, i consulenti specifi cano che la --- non l’aveva fatta formalmente 
propria inserendola in una procedura specifi ca e che tale manovra, anche nel manuale, 
viene subordinata ad altre operazioni preliminari.

L’insuffl azione di ossigeno, nella prassi del contesto produttivo di fonderia, viene 
normalmente adottata per eseguire operazioni di taglio dei colaticci e di pulizia dei 
contenitori destinati ad accogliere il metallo fuso (le siviere), rivestendo un carattere del 
tutto eccezionale come manovra per intervenire su una scoria in un forno di fusione, 
trattandosi di manovra ad alto rischio proprio per la possibile presenza di atmosfere 
pericolose e altamente infi ammabili.

“Questa situazione pericolosa, che ha determinato l’infortunio – scrivono i con-
sulenti – è da attribuire a elementi prevedibili, in quanto si colloca in un contesto ben 
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conosciuto ed evidente nel reparto delle fonderie. Infatti l’intrinseca elevata pericolo-
sità di questa operazione si ricava dalle analisi di comparto e dai dati storici riferiti ad 
infortuni pregressi”.

Come si è detto, i testimoni riferiscono che l’utilizzo dell’ossigeno in casi simili 
era avvenuto presso --- in casi del tutto eccezionali, quando il “macaco” e altri sistemi 
meccanici non erano riusciti ad ottenere risultati. L’ing. --- ha raccontato di un caso nel 
--- (--- era già in azienda) in cui aveva utilizzato egli stesso la lancia ad ossigeno, spe-
gnendo il forno e facendo sgombrare l’area; dopodiché era state fatta una riunione per 
introdurre nel documento di valutazioni rischi delle modalità di intervento.

Quindi la pericolosità dell’operazione era nota all’imputato sia perché, a fronte 
della sua posizione di garanzia, doveva comunque esserne consapevole, sia perché la 
prassi storica di --- aveva già visto questo tipo di operazione ed era già stata valutata la 
elevata pericolosità.

Una prassi corretta nell’utilizzo della lancia ad ossigeno avrebbe comportato, anzi-
tutto, che tale manovra dovesse essere attentamente valutata e scelta in alternativa ad 
altre soluzioni; avrebbe comunque dovuto essere effettuata con adeguate attrezzatu-
re (assenti nel caso di specie) adeguati schermi protettivi (non gli abituali dispositivi 
generici di protezione individuale) e specifi che procedure, dopo idonea formazione e 
addestramento.

I rilievi compiuti dal consulente tecnico nominato dalla difesa dell’imputato, ing. ---, 
si ritengono inidonei a confutare quanto rilevato dai consulenti del P.M.

Osserva, anzitutto, l’ing. --- che il forno n. --- non era del tutto pieno; la carica non 
era quella indicata nel foglio di marcia da --- ma era inferiore. Proprio per il fatto che 
il forno non era completamente carico e il pezzo più grosso si era incagliato, si andò a 
formare una sacca di gas sotto il pezzo incastrato, mentre il successivo riscaldamento 
del forno ebbe a provocare l’espansione del gas contenuto nella sacca e l’aumento di 
pressione tanto da esplodere al momento dell’uso della lancia ad ossigeno. 

Elemento irrilevante appare quello della differenza, riscontrata dai consulenti della 
difesa, tra il peso indicato nei fogli di marcia (complessivi kg. ---) e il peso della carica 
del forno (kg. ---).

E ancora: la consulenza della difesa individua nell’incastro del pezzo di ghisa la 
causa e non l’effetto del malfunzionamento del forno sotto il profi lo dell’erogazione di 
energia elettrica. 

Sul punto si osserva che tutti i lavoratori, impiegati dalla notte del ---, erano per-
fettamente al corrente che i due problemi del forno – elettrico e presenza della scoria – 
erano collegati e ---, ben consapevole della situazione, intendeva tenere la situazione 
sotto controllo, cercando in tutti i modi di far funzionare il forno a gradino di potenza 
più alto proprio per arrivare alla fusione della carica e poter svuotare il forno.

Si legge ancora nella consulenza che, mettendo a confronto l’intervento con la lan-
cia ossidrica avvenuto circa quindici giorni prima del --- con l’episodio in esame, nel 
caso precedente si trattava di tagliare dei “rami metallici”, attività assai meno pericolosa 
di tagliare un pezzo di ghisa di consistente spessore. 

2.casella impa 09-340.indd   1312.casella impa 09-340.indd   131 15-10-2012   11:03:3615-10-2012   11:03:36



132

I. INFORTUNI SUL LAVORO

Ma tale osservazione non ci porta che a ribadire che l’imputato, nel caso concreto, 
ha sottovalutato il pericolo dell’impiego della lancia ad ossigeno, verosimilmente non 
rendendosi conto (come avrebbe potuto e dovuto) che, sotto il pezzo incastrato, poteva 
essersi formata una sacca di gas. 

Il prof. --- rileva nel pezzo di ghisa delle tracce di taglio laterali. Erano, peraltro 
state rilevate anche dai cc.tt del P.M. e si possono collegare ai primi tentativi di --- e di 
---, ancora la notte del ---, di scorifi care il forno, di cercare di far scendere il pezzo che 
si era incastrato. --- questo lo dice espressamente.

Si legge, ancora, nella relazione del prof. --- che --- e --- si resero conto del problema 
dell’incaglio del pezzo di ghisa, sottaciuto agli altri lavoratori. 

Ma, invece, lo sapevano tutti, anche ---, --- e ---, i quali anche di persona, alzando 
il coperchio, avevano valutato le dimensioni del “tappo”; dal canto suo --- non aveva 
nulla da nascondere perché era prassi costante quella di caricare i forni la domenica 
con pezzi grossi. Tanto che già la notte del --- il caporeparto informa ---, colui dal quale 
prende direttamente gli ordini .

L’evento mortale, relativo al decesso dei due lavoratori, --- e ---, è stato determinato 
dall’utilizzo della lancia ad ossigeno, la quale ha innescato la combustione del gas infi am-
mabile sottostante la scoria di ghisa che, proprio con l’ossigeno, si intendeva perforare.

Può affermarsi, per quanto fi nora esposto, la sussistenza di un diretto nesso causale 
tra la morte dei due lavoratori e la condotta posta in essere dal prevenuto, il quale ha 
autorizzato ovvero avvallato l’utilizzo della lancia ad ossigeno e non ne ha controllato le 
modalità di utilizzo né, ancor prima, previsto l’utilizzo in condizioni di sicurezza.

Ricorrono profi li di colpa generica e specifi ca nella condotta posta in essere dal 
prevenuto.

La vigente normativa antinfortunistica, di cui alla d.lgsl. 626/1994, individua il sog-
getto responsabile nel datore di lavoro. Tale è la posizione di ---, legale rappresentante 
di ---, direttore generale della stessa; nell’organigramma aziendale, peraltro, non vi è 
nemmeno un diverso dirigente con delega in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
ma solo un responsabile della sicurezza, ---, il quale non ha deleghe in materia e prende 
direttamente ordini da ---.

In materia di lavori svolti in appalto, responsabile di eventuali infortuni che occor-
rono ai lavoratori è, oltre all’imprenditore e datore di lavoro, anche il committente che 
si ingerisca nell’esecuzione dei lavori, incombendo anche su costui l’obbligo di control-
lare le condizioni di sicurezza. Ancora prima del decreto 626/94, che disciplina un’arti-
colata serie di obblighi antinfortunistici a carico del committente, già la giurisprudenza 
li individuava, allorché il committente abbia impartito precise direttive relative a pro-
getti pericolosi o allorché versi in culpa in eligendo, per avere affi dato determinati lavori 
a soggetti inidonei. 

Come si è detto, vi sono univoci elementi probatori, tra cui la condotta stessa po-
sta in essere da ---, che portano a ritenere che l’imputato era a conoscenza, non solo 
genericamente, dei problemi elettrici di sovratensione del forno n. ---, ma altresì della 
presenza nel forno di un grosso frammento di ghisa incastrato, causa stessa del proble-
ma elettrico. 
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È possibile che “de visu” --- non si è accertato del problema (ma --- riferisce che 
il direttore ha visto il pezzo e sappiamo per certo che egli si reca presso il forno più di 
una volta di persona), forse non sapeva quanto grossa era la carica di ghisa, ma aveva 
comunque l’obbligo di informarsene prima di assumere decisioni sul da farsi.

Allorquando, alle ore --- del ---, la situazione non si sblocca, --- chiede l’autorizza-
zione a --- ad utilizzare la lancia ad ossigeno, come avevano fatto --- giorni prima con 
successo.

L’imputato, come si è detto, nega di essere stato compulsato sul punto, ma non è 
credibile: --- lo dice fi n da subito, tutti i testimoni attestano la presenza di --- sul posto, 
a controllare e occuparsi del forno, per tutta la mattina del ---. 

La circostanza di fatto che, poco tempo prima, era stata usata la lancia ad ossigeno, 
sempre da --- e --- e con successo, è un ulteriore elemento che suffraga la testimonianza 
di ---, il quale certo ha interesse a scaricare la sua colpa, ma, al momento dei fatti, non 
nutriva alcun interesse a non informare e a non essere autorizzato dal suo superiore ---, 
il quale aveva espressamente chiesto di essere tenuto costantemente aggiornato sull’an-
damento della risoluzione dei problemi del forno ---. 

--- risulta responsabile per l’operazione che ha autorizzato, personalmente e tramite 
la struttura organizzativa del reparto che dipendeva direttamente da lui, in quanto de-
stinatario degli obblighi di sicurezza. 

Se l’obbligo di rendere edotti dei rischi specifi ci non si estende a quelli propri del 
mestiere che i lavoratori in appalto sono incaricati di prestare, va sottolineato che i due 
lavoratori non erano addetti al reparto fusorio ma a tutt’altro. Non sussiste, pertanto, 
solo la violazione di un obbligo di informazione, ma, ancor prima e più grave, l’aver im-
piegato, in un’attività peraltro pericolosa, dei lavoratori che non erano incaricati della 
manutenzione del reparto fusorio. 

Rilevano i consulenti del P.M. che le attrezzature e i macchinari messi a disposizione 
(piattaforma non omologata, carrello ecc.) non erano muniti dei dispositivi di sicurezza 
od utilizzati per le corrette funzioni. 

Osservano i c.t. che, rispetto alla posizione del datore di lavoro (---), si può conclu-
dere che lo stesso non ha valutato adeguatamente il rischio dell’operazione con insuf-
fl azione di ossigeno. Se era a conoscenza del rischio, invero, ha violato tutta una serie di 
disposizioni antinfortunistiche per avere autorizzato un’operazione non prevista nella 
corretta prassi né contemplata nelle procedure. Se non era a conoscenza del rischio, ha 
omesso di impartire disposizioni che prevedono il divieto di utilizzo di tali procedure 
come soluzione all’inconveniente. 

Vi sono tutta una serie di inosservanza di norme antinfortunistiche da parte di ---; 
sono regole che egli, per la sua posizione di garanzia, doveva far rispettare ai lavoratori 
ovvero controllare che --- le rispettasse.

Anzitutto, si è omesso di munire i lavoratori addetti alle operazioni di colata di 
idonei schermi protettivi o altri mezzi, in violazione dell’art. 262 D.P.R. 547/55.

Vi sono specifi che violazioni delle prescrizioni di cui al D.vo 626/94. 
Si è omesso di prevedere, nel documento di valutazione dei rischi, le corrette opera-

zioni atte a fronteggiare situazioni simili a quella verifi catasi (art. 4); non si sono fornite 
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ai lavoratori dettagliate informazioni sui rischi specifi ci esistenti per il tipo di lavoro a 
cui erano addetti (art. 7 comma I lett. b), non si è coordinato con l’impresa appaltatrice 
gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui erano esposti i lavoratori, non si 
sono adeguatamente informati i lavoratori forniti dall’impresa appaltatrice (art. 7 com-
ma II e III); non si sono adeguatamente informati e formati i lavoratori forniti dall’im-
presa appaltatrice (art. 21 e 22).

Ricorrono non solo specifi che inosservanze degli obblighi imposti dalla normativa 
antinfortunistica, ma altresì un profi lo di colpa generica, in base al generale precetto di 
cui all’art. 2087 c.c., a tenore del quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eserci-
zio dell’impresa le misure che, a seconda la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec-
nica, sono necessarie a tutelare l’integrità fi sica e la personalità morale dei prestatori di 
lavoro”, dal che discende che l’imprenditore è tenuto ad astenersi dall’esercizio dall’uso 
di attrezzature che creino comunque una situazione di pericolo per i lavoratori.

E invero si ritiene che il profi lo di colpa più eclatante e grave nella condotta posta in 
essere dal prevenuto sia, ancor prima della mancata osservanza di precise disposizioni 
normative, quello di avere acconsentito all’uso di un’attrezzatura pericolosa da parte di 
lavoratori non del settore, sottovalutando i rischi del caso concreto. Ciò ha determinato 
la violazione di fondamentali regole di diligenza, prudenza e perizia elaborabili nella 
prassi sulla base del criterio dell’homo eiusdem condicionis et professionis.

Il reato di cui capo B) risulta reato estinto per intervenuta remissione della querela, 
con condanna delle spese a carico del querelato.

In relazione al delitto di cui al capo A), ritenuto --- responsabile, si reputano con-
cedibili allo stesso le attenuanti generiche per il corretto e positivo comportamento 
processuale posto in essere, oltre allo stato di incensuratezza: subito dopo il fatto --- ha 
provveduto a limitare i rischi dell’impianto forni, adeguandosi tempestivamente alle 
prescrizioni indicate dagli stessi c.t. del P.M.; è stato, inoltre, congruamente risarcito il 
danno nei riguardi di ---, attivandosi, altresì, la difesa dell’imputato anche nei confronti 
della costituita parte civile. 

A fronte della gravità del fatto (decesso di due lavoratori, ferimento di un terzo) te-
nuto conto del grado elevato della colpa, le attenuanti non possono che essere concesse 
in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.

Pena base equa stimasi quella di anni tre di reclusione, ridotta per il rito alla pena 
fi nale di anni due.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della 
pena, a fronte del positivo comportamento tenuto dopo l’evento, quale sopra descritto.

Ritenuto l’imputato responsabile del reato ascrittogli, il medesimo va condannato 
al risarcimento dei danni subiti dai congiunti del deceduto --- (i due genitori, un fratello 
e una sorella, nessuno dei quali conviventi), costituiti parti civili, danni da liquidarsi in 
separato giudizio.

Si è raggiunta, peraltro, la prova di determinate voci di danno, e pertanto, in tali 
limiti, si ritiene di addivenire alla determinazione di una provvisionale in favore delle 
parti civili.

Passiamo alla disamina delle singole voci di danno che compongono le pretese ri-
sarcitorie. 
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Va rigettata, anzitutto, la richiesta di risarcimento di danni patrimoniali iure pro-
prio, avanzata dalle parti civili, non essendo stata data prova alcuna di un pregiudizio 
di natura patrimoniale cagionato dalla morte del congiunto, ovvero di eventuali aiuti 
economici dati dalla vittima ai familiari, residenti in Romania e nessuno dei quali con-
vivente con il deceduto. 

Secondo costante giurisprudenza i congiunti di persona deceduta in conseguen-
za dell’altrui illecito, ai fi ni della liquidazione del danno patrimoniale futuro, hanno 
l’onere di allegare che il deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della 
famiglia, fornendo la relativa prova (Cass., 28.8.2007 n. 18177 e anche ss.uu., 11 novem-
bre 2008, n. 26972).

Risultando sfornita di prova l’asserita sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, 
i danni delle parti civili risarcibili risultano esclusivamente quelli non patrimoniali, con-
sistenti nel danno morale in senso stretto (la sofferenza morale transeunte per la perdita 
del congiunto) nonché nel danno morale derivante dalla lesione dell’integrità familiare. 

I danni morali iure proprio si ritengono da liquidarsi secondo le tabelle del 2008 
applicate dai Tribunali del Triveneto nel modo che segue.

Per ciascuno dei genitori, entrambi non conviventi, vanno riconosciuti euro 105.000; 
mentre per ciascuno dei fratelli, pure non conviventi, va riconosciuta la somma di 30.000 
euro, per complessivi 270.000 euro.

Da tali somme va detratto l’importo complessivo di 250.000 euro, che i familiari di 
--- hanno già ricevuto, accettandolo a titolo di acconto, dalle Assicurazioni --- che assi-
curano per la responsabilità civile --- in data ---, come da doc.

Va, altresì, rigettata la domanda relativa al risarcimento della voce del danno esi-
stenziale da perdita del rapporto parentale, che si ritiene non poter trovare una autono-
ma liquidazione ritenendosi ricompresa nel danno morale iure proprio. 

Sul punto è intervenuta la già citata sentenza Cass. Ss.uu. n. 26972/2008, secondo cui 
– premesso che, nell’ipotesi in cui il fatto illecito si confi guri come reato, è risarcibile il 
danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori danneggiati, nella 
sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la per-
sona non connotati da rilevanza economica – non emergono nell’ambito della categoria 
generale “danno non patrimoniale” distinte sottocategorie, ma si concretizzano solo 
specifi ci casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, 
di riparazione del danno non patrimoniale. “Determina duplicazione di risarcimento 
– osserva la Corte – la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata 
confi gurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza 
patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del 
soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti dello stesso pregiudizio, che va 
integralmente e unitariamente ristorato”.

Non può, inoltre, trovare riconoscimento e ristoro un danno biologico iure proprio, 
indicato dalle parti civili nel grave danno psichico patito quali familiari del deceduto. 

Per sostenere un danno biologico le parti civili avrebbe avuto l’onere di provare 
una lesione all’integrità fi sica o psichica, suscettibile di accertamento medico-legale, le-
sione eziologicamente riconducibile all’evento morte, di cui non è stata fornita prova.
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Va accolta la richiesta di risarcimento del cosiddetto danno tanatologico, da liqui-
darsi, secondo orientamento della Suprema Corte, come danno morale trasmissibile 
iure successionis.

Secondo la già citata sentenza della Sezioni Unite, il giudice “potrà correttamente 
riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata 
dalla vittima di lesioni fi siche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia 
rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fi ne... Una sofferenza psichi-
ca siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, 
in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia 
e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale”.

Dagli atti processuali risulta che --- è deceduto a poche ore dell’incidente (verifi ca-
tosi alle ore --- del ---, con decesso alle ore --- del mattino successivo), non potendosi 
così concretare un apprezzabile danno biologico in senso stretto.

Ma peraltro, secondo quanto risulta dal verbale di Pronto Soccorso dell’Ospedale 
di ---, ove --- arrivava con l’elisoccorso e veniva visitato alle ore ---, il paziente all’anam-
nesi risultava “grande ustionato. Cosciente. Riferisce di essere stato inondato da ghisa 
liquida”. Proprio per lo stato di coscienza (--- riesce anche a parlare) si deve ritenere 
che lo stesso sia rimasto, quantomeno in parte del lasso temporale intercorso tra l’in-
cidente e il decesso, lucido, cosciente e, tra atroci sofferenze (gli viene somministrata 
morfi na), consapevole del proprio destino.

Questo patimento pare integrare un danno tanatologico trasmissibile iure hereditatis 
alle odierne parti civili; lo stesso va liquidato come danno morale, secondo l’orientamento 
giurisprudenziale già citato, e, in via equitativa, si determina in complessivi euro 10.000. 

Concludendo in ordine alla determinazione della provvisionale, si ritiene che il 
complessivo danno da risarcire in favore delle parti civili vada calcolato in 280.000 euro 
(270.000 per il danno morale e 10.000 euro per il danno tanatologico), da cui va sottratta 
la somma di 250.000 euro, che gli eredi di --- hanno già accettato e ricevuto, a titolo di 
acconto di risarcimento.

La provvisionale viene determinata, pertanto, in complessivi euro 30.000 in favore 
delle parti civili, dovendosi poi suddividere tra gli stessi secondo la normativa sulle 
successioni.

All’accoglimento della domanda di risarcimento del danno segue la condanna al 
pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, che vanno liquidate in 
6.000 euro, oltre spese, IVA e CPA in favore di --- e ---, assistiti da un unico e comune 
difensore, e in 6.000 euro, oltre spese, IVA e CPA in favore dei --- e ---, anche loro assistiti 
da un comune difensore.

Tenuto conto delle note spese presentate dai due difensori delle parti civili, si ri-
tiene di liquidare in toto la somma di 2.673 euro, per diritti e onorari, aumentata del 
doppio per la complessità fi no a 5346,00 euro, aumentata, trattandosi di assistenza di 
più parti aventi la stessa posizione, fi no a 6.000 euro, oltre spese, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 438, 533, 535 c.p.p.; 539 e ss c.p.p. 
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DICHIARA

--- colpevole del reato sub ---, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle 
contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al paga-
mento delle spese processuali.

Pena sospesa.
Condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, 

da liquidarsi in separato giudizio, condannando il medesimo al pagamento di una prov-
visionale pari a complessivi 30.000,00 euro in favore di tutte le parti civili.

Condanna, altresì, l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio 
delle parti civili, che si liquidano in 6.000,00 euro in favore di --- e ---, e in ulteriori 
6.000,00 euro in favore di --- e ---.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di --- per il capo --- per essere il reato estinto 
per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese pro-
cessuali.

Motivazione riservata entro il termine di 90 giorni.

Padova, 17.03.2009.

2.casella impa 09-340.indd   1372.casella impa 09-340.indd   137 15-10-2012   11:03:3615-10-2012   11:03:36



138

I. INFORTUNI SUL LAVORO

TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 27.10.2009

Dott. Francesco Perrone

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il --- il ricorrente domanda l’accertamento «nei confronti 
della società --- e della società --- della violazione dell’art. 1 l. 23.10.1960 n. 1369», della 
sussistenza tra il ricorrente e la società --- di un rapporto di lavoro subordinato a far 
data dal --- e, «accertata la responsabilità della convenuta società --- nel sinistro occorso 
al ricorrente in data ---, condannarsi la medesima al risarcimento dei danni patrimo-
niali e non patrimoniali subiti quantifi cati complessivamente in euro 725.421,21 oltre 
interessi e rivalutazione o nella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia»; 
domanda l’accertamento nei confronti dei soci --- e --- della «commissione del delitto di 
simulazione di reato», e quindi la condanna «al risarcimento del danno nella misura di 
euro 100.000,00 ciascuno». In via subordinata, domanda l’accertamento della «respon-
sabilità della società --- e della società --- in ordine alla causazione del grave infortunio 
di cui rimaneva vittima ---», e quindi la condanna delle stesse e di --- e ---» quali soci 
illimitatamente responsabili della società ---, in solido o per il rispettivo titolo, al risar-
cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantifi cati complessivamente 
in euro 725.421,12». Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Si costituiscono la società --- e --- e --- con memoria depositata il ---, domandando 
in ordine alla violazione dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 l’accertamento dell’insus-
sistenza a loro carico di ogni responsabilità, e accertata l’esclusiva responsabilità della 
società ---, la condanna solo di quest’ultima al risarcimento dei danni nei confronti del 
sig. ---; domandano in ogni caso il rigetto della domanda di risarcimento del danno in 
ordine alla simulazione di reato allegata da controparte; in via subordinata, domandano 
la riduzione del quantum della pretesa risarcitoria azionata, e in ogni caso l’esenzione 
da ogni responsabilità del sig. ---; domandano il rigetto della domanda di condanna 
al risarcimento del danno proposta nei confronti della società ---, previo accertamen-
to dell’esclusiva responsabilità della società ---, e previo accertamento che i sig. --- 
e --- erano meri prestatori d’opera subordinati della società ---; in subordine, doman-
dano l’esenzione da ogni responsabilità dei sig. --- e --- previo accertamento della loro 
estraneità alla gestione della società ---; domandano, in ogni caso, accertata l’esclusiva 
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responsabilità della società --- in ordine alla causazione dell’infortunio, la condanna 
di quest’ultima «a tenere indenne sollevata la ditta ---». Con vittoria di spese, diritti e 
onorari di causa.

Si costituisce la società --- con memoria depositata il ---, domandando il rigetto 
di ogni pretesa in quanto tutte infondate in fatto e in diritto; in subordine, domanda 
l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della società --- e dei soci --- e --- ai sensi 
dell’art. 2267 cc, e la conseguente condanna «a manlevare e tenere indenne la società --- 
da qualsiasi somma fosse condannata a pagare a titolo di risarcimento danni al ricorren-
te; in via subordinata, domanda l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di --- per i 
fatti oggetto di causa, e la condanna di quest’ultimo a «manlevare e tenere indenne la 
società --- da qualsiasi somma fosse condannata a pagare a titolo di risarcimento danni 
al ricorrente»; in ogni caso, domanda la condanna della società --- a «manlevare e tenere 
indenne la società --- da qualsiasi somma fosse condannata a pagare a titolo di risarci-
mento danni al ricorrente». Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Si costituiscono con memorie depositate rispettivamente il ---, il --- e il ---, ---, chia-
mate in causa dalla società --- a seguito di autorizzazione del Giudice all’udienza del ---, 
e ---, domandando il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto 
e, in subordine, la limitazione delle rispettive responsabilità nei limiti degli obblighi di 
ripartizione del rischio contrattualmente assunti. Con vittoria di spese, diritti e onorari 
di causa.

***

Assume rilevanza di questione preliminare quella relativa all’accertamento della 
fattispecie di interposizione illecita di manodopera asseritamente intercorsa tra la so-
cietà --- e la società ---.

Preliminarmente è opportuno soffermarsi – ai limitati fi ni che in questa sede rileva-
no – sul contenuto e sull’interpretazione delle disposizioni dettate in materia di inter-
posizione illecita nella fornitura di mere prestazioni di lavoro dalla legge n. 1369/60 (ora 
abrogata ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 276/03 emanato in attuazione della legge delega 
n. 30/2003), ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame essendo i fatti di causa 
integralmente esauriti in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella del 2003.

L’art. 1 comma 1 della legge n. 1369/1960 stabilisce il divieto per l’imprenditore 
«di affi dare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società coo-
perative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodope-
ra assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura 
dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono». Come noto, scopo della nor-
ma è quello di evitare forme di elusione delle tutele del lavoratore previste dalla legge 
e/o dai contratti collettivi per mezzo dell’imputazione del rapporto di lavoro in capo 
ad un soggetto diverso rispetto all’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. 
Secondo il principio cristallizzato nell’art. 2094 c.c., datore di lavoro è quel soggetto nel-
la cui impresa, alle cui dipendenze e sotto la cui direzione il lavoratore presta il proprio 
lavoro intellettuale o manuale. L’impianto normativo di cui alla legge n. 1369/1960, con-
dividendo e sviluppando la ratio legis propria della norma codicistica da ultimo citata, 
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introduce un meccanismo di sostituzione legale della volontà contrattuale delle parti 
nelle ipotesi in cui quest’ultima si sia storicamente determinata nel senso di costituire 
una fattispecie negoziale a struttura trilaterale di natura interpositoria, in modo tale che 
il rapporto di lavoro si costituisca direttamente in capo all’imprenditore interponente, 
effettivo datore di lavoro alla luce della defi nizione sostanzialistica di cui all’art. 2094 
c.c. A ben vedere, il superamento dell’elusiva dissociazione tra datore di lavoro formale 
(l’interposto) e sostanziale (l’interponente) già potrebbe essere di per se conseguibile fa-
cendo immediata applicazione del criterio di effettività espresso dall’art. 2094 c.c. La nor-
mativa di cui alla legge n. 1369/1960, quindi, non introduce alcun principio di fondo ec-
centrico rispetto alla strutture concettuali consolidate in materia di lavoro subordinato, 
bensì si limita a specifi care un sistema di meccanismi normativi diretti ad incrementare 
il livello di effettività della tutela del lavoratore rispetto a fenomeni interpositori, i quali 
si pongono in contrasto con il principio di effettività nell’imputazione soggettiva del 
rapporto di lavoro di cui l’art. 2094 c.c. è espressione. Se quest’ultima norma ha un va-
lore essenzialmente defi nitorio, limitandosi a defi nire sul piano descrittivo i termini di 
imputazione soggettiva del rapporto di lavoro, la legge n. 1369/1960 impone sul piano 
prescrittivo che l’imprenditore benefi ciario della prestazione lavorativa assuma in pro-
prio la qualità di datore di lavoro, reincardinando in capo all’effettivo utilizzatore gli 
obblighi retributivi e contributivi propriamente datoriali che gli competono.

È pertanto esigenza essenziale dell’interprete, sotto il profi lo sia concettuale che 
pratico, quella di individuare i caratteri distintivi della fattispecie interpositoria vietata 
dall’art. 1 della legge n. 1369/1960. L’esigenza di differenziazione riguarda particolar-
mente la fattispecie in limine dell’appalto genuino, commissionato dall’imprenditore 
a terzi per l’esecuzione di opere o servizi all’interno della propria azienda (o comun-
que di pertinenza del relativo ciclo produttivo) «con organizzazione e gestione propria 
dell’appaltatore».

La giurisprudenza ha tradizionalmente individuato una serie di elementi differen-
ziali tra le due fattispecie di confi ne così schematicamente categorizzabili: la sussisten-
za di un’organizzazione propria dell’appaltatore e l’assunzione da parte di quest’ulti-
mo del rischio d’impresa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo e 
nell’esercizio del concreto esercizio del potere direttivo (cfr. Cass. n. 4138/2007; Cass. 
16788/2996; Cass. n. 15337/2002, in Foro it., 2003, I, 815; Cass. n. 8643/01, in Foro it., 
2001, I, 3109; Cass. n. 5737/01; Cass. n. 7362/2001, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 772; Cass. 
n. 11957/2000 in Riv. It. Dir. Lav. 2001, II, 253). 

Il legislatore, consapevole delle complesse diffi coltà insite nella necessità di distingue-
re in concreto tra mera somministrazione di manodopera e appalto genuino, ha formal-
mente esplicitato un ulteriore elemento differenziale: la presunzione legale di cui all’art. 1 
comma 3 della legge n. 1369/1960, ai sensi della quale «è considerato appalto di mere 
prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere 
o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appal-
tante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante».

Detta presunzione normativa, per altro espunta dal testo del d. lgs. n. 276/2003 suc-
cessivamente approvato, semplifi ca notevolmente l’onere probatorio gravante sul lavora-
tore interessato a provare la sussistenza della fattispecie interpositoria. Gli indici rivelato-
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ri dell’interposizione, infatti, hanno valore di per sè solo sintomatico, ed esigono di essere 
prudentemente apprezzati dal giudice alla luce degli elementi complessivamente emer-
genti. L’operatività della presunzione legale in parola, invece, fa sì che il Giudice, una 
volta accertata la sussistenza del fatto base della presunzione (l’impiego da parte dell’ap-
paltatore di capitali, macchine e attrezzature dell’appaltante), possa (rectius: debba) 
ritenere ipso iure sussistente l’interposizione. Il fatto base della presunzione assume così 
valore probatoriamente assorbente, sollevando il lavoratore dell’onere di fornire la più 
complessa prova della fattispecie interpositoria in tutti i suoi elementi costitutivi. Così se 
l’appaltatore, seppur con propria organizzazione e gestione dei mezzi, faccia tuttavia uso 
di fattori della produzione appartenenti all’appaltante, tanto basta a far ritenere integrata 
la fattispecie interpositoria illecita. Salvo che – come ritenuto da parte della giurispru-
denza – tale utilizzazione non assuma i caratteri della marginalità, e comunque non ri-
guardi mezzi di esecuzione del lavoro caratterizzanti la natura della prestazione eseguita 
dall’appaltatore (Cass. n. 16551/2004; Cass. n. 15337/2002, in Foro it., 2003, I, 815). 

Un indirizzo giurisprudenziale, per altro, ritiene di mitigare il rigore di tale dispo-
sizione, deducendo che per presumere l’illiceità dell’appalto è necessario che il con-
ferimento strumentale dell’appaltante debba essere di rilevanza tale da rendere mar-
ginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore (cfr., ex multis, Cass. n. 10858/96; Cass. 
n. 4585/94; Cass. n. 1979/94; Cass. n. 13015/93). A tal fi ne, è ritenuta signifi cativa la ve-
rifi ca se il compenso per l’attività appaltata sia commisurato alle ore lavorate dai dipen-
denti dell’impresa appaltatrice, ovvero se esso sia determinato in funzione dei risultati 
produttivi conseguiti, posto che nel primo caso potrebbe dubitarsi che l’appaltatore ab-
bia assunto su di sé il rischio – tipico d’ogni attività produttiva veramente autonoma – 
che l’operazione si riveli economicamente svantaggiosa (cfr. Cass. n. 11957/00; Cass. 
n. 6860/98, in Riv. It. Dir. Lav. 1999, II, 259).

Inoltre, tenendo presente la progressiva terziarizzazione del sistema economico con 
crescita della domanda di beni immateriali, di servizi a elevato contenuto tecnologico 
e di attività per la cui esecuzione non è richiesto quell’apprezzabile apporto di mezzi e 
capitali (tradizionalmente assunto come indice rilevatore della genuinità dell’impresa 
appaltatrice), l’indagine deve essere integrata facendo riferimento da un lato all’esistenza 
di un genuino apporto, anche immateriale, riferibile all’appaltatore, anche consistente 
nella sua capacità di organizzare i fattori produttivi in vista della produzione di un deter-
minato servizio, dall’altro lato alle modalità di gestione del rapporto di lavoro delineate 
dall’art. 2094 c.c., in modo da verifi care a chi siano realmente subordinati i prestatori di 
lavoro nell’esecuzione dell’attività appaltata (cfr. Cass. n. 5087/98 in Riv. It. Dir. Lav., 
1999, II, 252; Cass. n. 9144/97, in Giust. Civ., 1998, INPS, 3233), senza che per altro sia 
necessario spingere l’indagine sino all’accertamento di una fi nalità fraudolenta, che resta 
di per se non necessaria (cfr., ex multis, Cass. n. 23569/2007; Cass. n. 3861/2008).

Qualora il giudice di merito, facendo uso dei criteri ora indicati, accerti che nel 
caso concreto sussista un’ipotesi di interposizione illecita, deve trovare applicazione 
la norma di cui all’art. 1 comma 5 della legge n. 1369/1960 la quale, disponendo che 
«i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono 
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente ab-
bia utilizzato le loro prestazioni», rende operativo il meccanismo di surrogazione sog-
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gettiva ex lege con il quale viene ripristinata la coincidenza sostanziale tra benefi ciario 
della prestazione lavorativa e datore di lavoro.

Facendo applicazione dei criteri ora riferiti al caso di specie, questo Giudice ritiene 
che non sia stata raggiunta la prova in giudizio della natura meramente interpositoria 
dei rapporti intercorsi tra --- e ---, dovendosi invece ritenere che tra le stesse sia intercor-
so un rapporto di subappalto d’opera genuino. Le risultanze istruttorie consentono di 
escludere che il ricorrente fosse realmente assoggettato al potere direttivo, gerarchico, 
disciplinare dell’imprenditore appaltante, e altresì di escludere da un lato che egli fosse 
di fatto inserito nella struttura organizzativa del committente piuttosto che in quella 
dell’appaltatrice, dall’altro lato che quest’ultima non fornisse un complesso organizzato 
di risorse umane e materiali ma esclusivamente mere energie lavorative, così escluden-
do qualsiasi autonomia gestionale da parte del formale datore di lavoro in ordine alla 
conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta dei tempi e delle modalità 
di lavoro (v. Cass. n. 4181 del 2006; Cass. n. 16146 del 2004; Cass. n. 1757 del 2003; Cass. 
n. 8643 del 2001; Cass. 7917 del 2000; Cass. n. 4046 del 1999; Cass. n. 9139 del 1997). 

È accertato che l’attività appaltata da --- a --- e concretamente eseguita dalla società 
--- sul capannone in via di edifi cazione presso il cantiere omissis consisteva nella posa 
in opera a caldo delle guaine bituminose (v. contratto di subappalto sub doc. 2 di ---, 
interrogatorio libero del ricorrente e interrogatorio libero di ---, nonché il verbale di 
S.I.T. di ---, verbale di S.I.T. di ---, verbale di S.I.T. di --- rispettivamente sub doc. ---, --- 
e --- del ricorrente).

Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro utilizzati per l’esecuzione la posa in 
opera messi a disposizione dalla datrice di lavoro ---, è accertato che essi sono indivi-
duabili in coltelli e cazzuole, nonché nel cannello del gas necessario per le lavorazioni 
a caldo bituminose (v. interrogatorio libero del ricorrente. Con riferimento specifi co 
all’utilizzo dal cannello a gas v. anche interrogatorio libero di --- e le dichiarazioni da 
questi rese in sede S.I.T.). Per altro, nel corso del procedimento INAIL contro la società 
---, la società --- e altri RG n. ---, deciso con sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia 
del --- il sig. --- e il sig. ---, assunti come testimoni, riferivano che tra gli strumenti di 
lavoro messi a disposizione dalla datrice di lavoro erano compresi anche «un cassolino, 
un metro, una corda metrica [...], il trapano [...] necessario per i fi ssaggi», «un rullo, i 
taglierini» (vedi pag. --- della sent. cit. sub doc. allegato alle note autorizzate della socie-
tà ---). Tali rilievi, concorrono ad ulteriormente corroborare la circostanza oggetto del 
presente accertamento.

Specifi camente, tali attrezzi di lavoro venivano utilizzati nel seguente modo: veniva 
fatta rotolare la guaina sul solaio di copertura, quindi la guaina veniva saldata attraverso 
l’utilizzo del cannello a gas. Poi veniva posato il materiale coibentante (stifferite a pan-
nelli) e si provvedeva al fi ssaggio dei pannelli a mezzo di chiodatura. Infi ne si provvede-
va alla posa di due strati di guaina successiva (v. verbale di S.I.T. di ---).

Quanto alla questione relativa all’utilizzabilità degli atti istruttori compiuti in altro 
procedimento giudiziario, la giurisprudenza è pacifi ca nel ritenere che in mancanza di 
un esplicito divieto il giudice può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diver-
so giudizio tra le stesse parti (e fi nanco tra parti diverse), e può anche avvalersi delle 
risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali 
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potrebbero per altro essere suffi cienti a formare il convincimento del giudice, la cui 
motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta 
sia estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie acquisite e non si sia limitata 
ad un apprezzamento della sola prova formatasi in altro procedimento (v., ex multis, 
Cass. n. 10650 del 2008; n. 13619 del 2007; n. 16372 del 2005; n. 11775 del 2006; n. 20335 
del 2004; n. 2297 del 2004; n. 3626 del 2004; n. 11483 del 2004). Tale orientamento è tanto 
più condivisibile con riferimento alla prova formatasi nel corso del giudizio promosso 
dall’INAIL ai sensi dell’art. 10 del TU n. 1124 del 1965, posto che si tratta di attività istrut-
toria assunta nel contraddittorio anche della società --- e della società ---.

Dall’esame complessivo del materiale probatorio acquisito, emerge quindi che la 
società --- all’epoca dei fatti di causa fosse dotata di una suffi ciente organizzazione di 
fattori produttivi, con utilizzazione di mezzi di lavoro prevalentemente propri anche 
sotto il profi lo qualitativo, attesa in particolar modo la modesta complessità dell’ogget-
to dell’appalto commissionato alla società ---. In ordine a quest’ultima risultano suffi -
cientemente caratterizzanti gli strumenti dei quali è provata la diretta disponibilità da 
parte della società ---. A tal fi ne, non assume rilevanza suffi cientemente signifi cativa la 
circostanza che fosse la società --- a rifornire la società --- dei materiali necessari alla 
posa in opera e delle bombole del gas. Come già detto, tali circostanze non consentono 
di escludere che il segmento caratterizzante l’opera subappaltata sia rinvenibile nell’ap-
plicazione dei materiali coibentanti sul lastrico apicale del capannone, ed è accertato 
che tale attività fosse eseguita con assoluta prevalenza per mezzo dell’utilizzazione di 
strumenti di lavoro nella disponibilità della società ---. Altrettanto vale con riferimento 
alla circostanza che per il posizionamento del materiale necessario sul lastrico superiore 
del capannone venisse utilizzata una gru non di proprietà della società ---, posto che si 
tratta di un macchinario qualitativamente esorbitante rispetto alle ragionevoli esigenze 
operative di una azienda che si occupa di una attività di modesta complessità quale la 
coibentazione bituminosa a caldo.

Non hanno quindi trovato riscontro le dichiarazioni rese dai signori --- e --- secon-
do le quali la società --- si sarebbe limitata a prestare esclusivamente la manodopera, 
senza apporto di mezzi propri (come da verbale di S.I.T. di ---,verbale di S.I.T.di ---).

Esclusa quindi l’operatività nel caso di specie della presunzione legale di cui all’art. 1 
comma 3 della legge n. 1369/1960, si tratta di accertare se sulla base di ulteriori elementi 
probatori sintomatici è possibile ritenere che i rapporti intercorsi tra la società --- e la 
società --- fossero riconducibili alla fattispecie dell’interposizione illecita nella presta-
zione di manodopera. 

Questo Giudice ritiene che tanto debba essere escluso.
Nel procedimento INAIL contro la società ---, la società --- e altri, il teste --- rife-

riva che egli eseguiva «gli ordini che [mi] gli davano i due soci della società --- [...]. 
Il sig. --- parlava con i due titolari della società --- e poi loro che erano i [miei] suoi da-
tori di lavoro [...]» ad impartirgli le necessarie «disposizioni». Il teste del resto era stato 
assunto direttamente dal sig. ---, il quale provvedeva a corrispondergli le retribuzioni 
dovute. Riferiva che era in particolare il sig. ---, più che il sig. ---, a prendere le decisioni 
aziendali. Il teste --- dichiarava di aver ricevuto gli ordini da --- e mai da ---. Lo stesso ---, 
in sede di interrogatorio delegato reso dinanzi alla PG il --- ai sensi dell’art. 64 e ss. c.p.p. 
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con l’assistenza del proprio difensore sig. avv. ---, dichiarava che «in pratica --- organiz-
zava il cantiere, dava gli ordini sullo svolgimento del lavoro, manteneva i contatti con 
i direttori dei lavori; assumeva e licenziava il personale, concordava il prezzo e fi rmava 
i subappalti, in pratica faceva tutto lui (doc. --- del ricorrente). Lo stesso ricorrente in 
sede di interrogatorio libero dichiarava che erano i signori --- e --- «a dir[mi]gli cosa 
dovev[o]a fare»

Non ha trovato pertanto riscontro l’opposta versione fornita da --- in sede di inter-
rogatorio libero, secondo il quale era ---, geometra della società ---, ad impartire le ne-
cessarie direttive. Né ha trovato riscontro la dichiarazione resa da --- nell’interrogatorio 
di PG del --- secondo la quale egli faceva «solo il portacarte e l’operaio nei cantieri».

Questo Giudice ritiene quindi defi nitivamente accertato che la società --- abbia 
eseguito le opere oggetto del subappalto commissionato dalla società --- con assunzione 
da parte dell’appaltatore del rischio d’impresa per il conseguimento di un autonomo 
risultato economico, con titolarità in capo alla società --- del concreto esercizio del po-
tere direttivo e di controllo, così escludendosi la sussistenza di una fattispecie di illecita 
interposizione ai sensi della legge n. 1369/1960.

Assume ora rilevanza la questione relativa all’accertamento della responsabilità del-
la società --- in ordine all’infortunio subito da ---. 

In particolare, si deve accertare se nel caso di specie sia ravvisabile una fattispecie 
di condotta negligente del lavoratore alla quale imputare in via esclusiva l’infortunio, 
ovvero se la circostanza in parola debba essere ritenuta irrilevante – come sostenuto 
dalla resistente – ai fi ni dell’esclusione o dell’attenuazione della propria responsabilità.

Va rilevato a questo proposito che era obbligo del datore di lavoro, in coordina-
mento operativo con l’appaltante anche ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626 del 1994 nella 
formulazione antecedente alla riforma del 2006, verifi care che la prestazione lavorativa 
venisse svolta in condizioni di sicurezza e che le norme preventive venissero osservate. 
Più in generale, come è noto, la responsabilità del datore del lavoro in materia di tutela 
dell’integrità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavoro è fondata sull’art. 2087 c.c. 
Tale norma, alla luce dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali, impone in capo 
al datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui contenuto consiste nell’obbligo di 
adottare non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di 
attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte 
le altre misure che in concreto siano richieste dalla specifi cità del rischio in base alla 
migliore scienza ed esperienza del momento storico, in applicazione del c.d. princi-
pio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, sul presupposto valoriale 
secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco impone che la 
sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordinata a criteri di fattibilità econo-
mica o produttiva, non potendo l’iniziativa economica (41 Cost.) svolgersi in contrasto 
con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost. (cfr. ex multis Cass. n. 644 del 2005; 
n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo senso, si pone nell’ambi-
to del sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiusura dell’ordinamento la 
quale, grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da essa previsto, svolge una 
funzione sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a situazioni non ancora 
espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione 
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(cfr., ex multis, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametrando il grado di diligenza 
al quale il datore di lavoro è tenuto nell’adempimento del generale obbligo prevenzio-
nale adeguandosi al criterio comportamentale di adozione di ogni possibile misura per 
evitare il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza tecnologicamente possi-
bile. Ciò implica l’estensione dell’obbligo di intervento prevenzionale all’adozione di 
ogni misura, seppur non espressamente prescritta dalla legge, che si renda in concreto 
necessaria in relazione alle conoscenze dettate dalla comune esperienza, dalla prudenza 
e dalle acquisizioni della tecnica.

Ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamene verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa.

Quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla 
violazione dell’art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricom-
prenderla nell’alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, 
sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell’art. 1374 c.c. tra il contenuto del contratto 
individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l’obbligo prevenzionale di 
sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale operata dalla 
seconda nei confronti del primo, così innestandosi l’obbligo prevenzionale nell’ambito 
strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 n. 15533; Cass. 25 
maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l’importante conseguenza che in ipotesi di esercizio 
ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno derivante da in-
fortunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale criterio operante 
in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, negli 
stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 maggio 2007 
n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’onere della prova 
dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno ed del nesso 
causale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione dell’inadem-
pimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul datore di 
lavoro l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza gravante 
su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il danno.

Con riferimento al caso di specie, le risultanze processuali portano infatti a ritenere 
sussistente la responsabilità civile della società datrice di lavoro in ordine all’infortunio 
che ha colpito il ricorrente. Da un lato, la società --- non ha adempiuto in giudizio 
l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a evitare la situazione 
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di pericolo alla quale il ricorrente si è trovato esposto e il conseguente danno da questi 
subito, dall’altro lato é emersa la prova l’infortunio è conseguito – tra l’altro – ad una 
specifi ca negligente condotta posta in essere da --- si cui si darà conto di seguito.

Quanto al primo profi lo, è accertato che la società --- ometteva di predisporre il 
piano operativo di sicurezza prescritto (POS) dalle norme antinfortunistiche ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 del d. lgs. n. 626 del 1994 (v. verbale di ispezione e verbale di ac-
certamento prescrizioni UOPSAL sub doc. --- del ricorrente). Risultano altresì agli atti le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti --- e --- emesse con riferimen-
to a capi di imputazione con i quali si contestavano agli imputati, in qualità di datori 
di lavoro del ricorrente presso la società ---, le lesioni colpose gravi subite dal sig. --- in 
conseguenza dell’infortunio, per aver essi omesso per negligenza, imprudenza, imperi-
zia e con violazione dell’art. 10 del dpr n. 547/55 di verifi care l’esistenza di situazioni di 
rischio (la presenza di fori aperti) e, comunque, di predisporre sul tetto del capannone 
le opportune protezioni quali l’applicazione di reti metalliche e griglie esterne idonee a 
proteggere dalle cadute, e di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuale 
quali corde e imbracature. 

È noto, per espressa disposizione di legge, che la sentenza di patteggiamento non fa 
stato ai fi ni civili. La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui 
richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna 
ai sensi e agli effetti di cui all’art. 445 commi 1 e 1 bis cpp, non è, tuttavia, ontologica-
mente qualifi cabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle 
parti caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla rinuncia di costui da un ac-
certamento positivo della propria responsabilità. 

Ciò signifi ca soltanto che al giudice civile non è consentito di ritenere accertato con 
effi cacia di giudicato il fatto storico contestato all’imputato ivi rappresentato, esoneran-
dolo per ciò solo dal dovere processuale di accertare i fatti dedotti in giudizio a fonda-
mento della domanda risarcitoria. Non è tuttavia escluso che il giudice possa trarre dal 
provvedimento penale elementi argomentativi in grado di corroborare il quadro proba-
torio ricostruito sulla base di ulteriori evidenze aliunde acquisite. Ciò si giustifi ca, sotto 
il profi lo teorico, anche sul rilievo che alla luce dei principi costituzionale del nulla pena 
sine crimine e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) non è concepibile 
l’irrogazione di una sanzione penale in assenza del presupposto accertamento di una 
responsabilità in capo al condannato. Tanto che anche alla luce di tali assunti teorici si 
è a lungo dibattuto sulla questione relativa alla compatibilità costituzionale dell’istitu-
to in parola, poi espressamente chiarita dal legislatore per mezzo dell’inserimento del 
comma 1 bis nel testo normativo dell’art. 445 cpp di cui alla novella normativa di cui 
all’art. 1 comma 1 lett. a) della l. n. 134 del 2003. Tuttavia, se tali considerazioni non sono 
suffi cienti ad obliterare il dato testuale dell’art. 445 cpp nella parte esclude l’estensione 
dell’effi cacia del giudicato in sede civile, si dimostrano tuttavia idonee a consentire di 
trarre elementi di prova liberamente valutabili dal giudice alla luce del complesso delle 
risultanze istruttorie. 

Per altro, che la società --- abbia omesso di predisporre presidi idonei a prevenire il 
rischio al quale il ricorrente si è trovato esposto al momento della caduta risulta provato 
anche sulla base dei complessivi elementi di valutazione probatoria acquisiti in giudizio, 
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posto che la resistente non ha in alcun modo assolto l’onere della prova relativo al cor-
retto adempimento degli obblighi antinfortunistici contestati nei capi di imputazione.

Anzi, la ricostruzione della dinamica dell’infortunio consente di ritenere accertato 
che i fatti si sono svolti nel modo seguente: ---, alle dipendenze della società --- senza che 
l’assunzione fosse stata regolarizzata, il --- si trovava sopra il capannone n. --- del cantiere 
omissis assieme ai sig.ri --- e ---, dipendenti della società ---, e assieme ai sig.ri --- e ---, 
impegnato dell’esecuzione dei lavori di coibentazione della copertura del capannone 
tramite posa in opera a caldo delle guaine bituminose. Mentre indietreggiava intento 
nello spostamento di una bombola del gas, inciampava sul tubo di gomma annesso alla 
bombola e cadeva all’interno di un lucernaio non protetto da apposita griglia.

Il teste ---, presente al momento dell’infortunio e assunto nel procedimento RG 
n. --- Trib. Venezia, spiegava che quel giorno «il lucernaio non era coperto dalla grata ma 
da un bancale. Vi è stata la necessità di togliere il bancale perché il sig. --- doveva fare 
il raccordo attorno al foro del lucernaio, --- doveva spostare una bombola e si è mosso 
andando all’indietro ed è caduto nel foro del lucernaio che appunto non era coperto da 
nulla. Gli altri fori dei lucernai avevano la grata. Non so dire come mai quel lucernaio 
non l’avesse». ---, anch’egli presente al momento dell’infortunio, in occasione della de-
posizione testimoniale confermava le dichiarazioni rese dal sig. ---, e altrettanto faceva 
--- interrogato a sensi dell’art. 64 cpp (verbale di S.I.T. del --- sub doc. --- del ricorrente), 
così corroborando le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero.

È lo stesso sig. --- a spiegare in sede di interrogatorio libero che il bancale di coper-
tura menzionato dai testi era stato da lui stesso spostato «per raccordare il lucernario». 
Interrogato a sensi dell’art. 64 cpp, riferiva altresì che la griglia metallica era stata acci-
dentalmente rotta la mattina stessa, cosicché egli stesso aveva provveduto a rimuoverla 
ripromettendosi di ripristinarla (verbale di S.I.T. del --- sub doc. --- del ricorrente).

Risulta pertanto accertato che l’infortunio subito dal ricorrente trovava altresì cau-
sa nella concorrente condotta contraria ai principi dell’ordinaria diligenza posta in esse-
re dal sig. ---, consistente prima nella rimozione della griglia di protezione danneggiata 
senza provvedere all’immediata sostituzione, poi nella copertura del lucernaio perico-
loso per mezzo di uno strumento improprio e comunque non adeguato allo scopo qual 
è il bancale sopra indicato, infi ne nella imprudente rimozione anche di tale minima, 
seppur inadeguata, protezione.

Posto che le griglie di protezione in parola possono subire dei naturali deterio-
ramenti, anche dovuti alle operazioni di trasporto dei materiali e di posa in opera dei 
manufatti, un diligente e prudente modus operandi avrebbe richiesto che nelle more 
dell’intervento di sostituzione della griglia danneggiata i fori venissero messi in sicurez-
za con altri sistemi, ad esempio per mezzo di griglie di legno (v. relazione CC presso la 
DPL di Trieste del ---, pag. --- sent. del --- Trib. Venezia).

Risultano pertanto violate le norme di diligenza e prudenza sia generiche ex art. 
2087 cc, sia specifi che ex art. 10 dpr 547/55, il quale prescrive che «le aperture esistenti 
sul suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passeggio [...] 
devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la 
caduta di persone».
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Per altro, risulta accertato che il lucernaio nel quale cadeva il ricorrente fosse vero-
similmente l’unico tra quelli situati sul solaio del capannone n. --- sprovvisto di griglia 
anticaduta, posto che la messa in sicurezza delle aperture sulle pavimentazioni tramite 
inserimento della griglia metallica era una prassi operativa generalmente seguita all’in-
terno del cantiere del --- (vedi dichiarazioni rese da ---, coordinatore per la sicurezza 
del ---, assunto come teste nel procedimento RG n. --- Trib. Venezia). Risulta per altro 
allegato che --- a sua avesse omesso di predisporre il piano di coordinamento e sicurezza 
di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. 494/96 (v. verbale di accertamento UOPSAL sub doc. 10 del 
ricorrente). Tale omissione, tuttavia, non è stata causa effi ciente dell’evento, posto che 
nel caso di specie l’antecedente causale della caduta del ricorrente è direttamente indi-
viduabile nella rimozione da parte di --- della rete metallica di sicurezza, nonché nella 
inadeguata e comunque intempestiva sostituzione della stessa, così integrando l’ipotesi 
di c.d. rischio specifi co gravante sulla sola impresa appaltatrice di cui all’art. 7 comma 
3 u.p. del d. lgs. n. 626/94.

Né è in alcun modo emerso che l’infortunio si sia verifi cato a causa di un compor-
tamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto impreve-
dibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per sé sola può 
porsi come unica causa dell’infortunio, così da escludere la responsabilità del datore di 
lavoro. È a tal fi ne necessaria la prova dell’indipendenza della condotta del lavoratore 
dalla sfera di organizzazione del lavoro, e l’estraneità del rischio affrontato rispetto a 
quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere, tanto da interrompere 
sul piano oggettivo il nesso di causa tra esecuzione della prestazione lavorativa e verifi -
cazione dell’evento (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004).

Tanto premesso, questo Giudice ritiene accertata la responsabilità di ---, nonché dei 
soci illimitatamente responsabili --- e ---, e di quest’ultimo anche a titolo personale, in 
ordine all’infortunio subito da --- il ---.

Per quanto attiene alla determinazione del quantum del danno biologico e dei dan-
ni patrimoniali conseguiti e al fi ne di accertare la sussistenza del danno morale e del 
danno esistenziale allegati in ricorso, il Giudice rimette la causa in istruttoria come da 
separata ordinanza.

Il Giudice ritiene tuttavia che non possa trovare ristoro il danno morale conseguito 
al delitto di simulazione di reato di cui alla sentenze di patteggiamento prodotte. Que-
sto Giudice osserva che il ricorrente omette di allegare le singole poste di danno che 
sarebbero derivate dalla condotta penalmente illecita – se anche fosse stata giudizial-
mente accertata – imputata al datore di lavoro. Egli, piuttosto si è limitato ad invocarne 
la liquidazione – sembrerebbe – in via meramente equitativa, indicandone l’ammontare 
in una somma fi ssa (euro 100.000) senza tuttavia specifi care in quali concreti (per quan-
to immateriali) eventi dannosi esso si sia concretizzato. 

In proposito, il più recente orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cas-
sazione con sentenza n. 26972 del 2008 (la quale è per altro meramente ricognitiva di 
principi già compiutamente espressi dalla giurisprudenza precedente) ha chiaramente 
ribadito che il danno non patrimoniale, articolato con valore meramente descrittivo 
– e privo di autonomia dogmatica – nelle diverse voci del danno morale, biologico, 
esistenziale, da perdita del rapporto parentale, anche quando sia determinato dalla le-
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sione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 
e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere in quanto tale innanzi tutto allegato, e 
successivamente – sotto il profi lo anche logico – compiutamente provato. Va pertanto 
disattesa la tesi, alla quale il ricorrente sembra volersi ispirare defi nendo il danno non 
patrimoniale quale «lesione in sé» (pag. --- del ricorso), che richiamando la categoria 
concettuale del “danno evento” identifi ca il danno con l’evento dannoso. La dottrina 
c.d. “eventista”, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata 
infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, da ultimo condivisa dalla Corte 
di Cassazione con le note sentenze gemelle del 2003. È del pari da respingere la varian-
te costituita dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno 
sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe 
concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena 
privata per un comportamento lesivo.

Pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale consente di supe-
rare le diffi coltà di quantifi cazione aventi ad oggetto entità lesive immateriali, e quindi 
non monetizzabili per mezzo di criteri di computo esatti e oggettivi, ma certamente non 
solleva il richiedente dall’onere di allegare compiutamente le singole voci di danno non 
patrimoniale subito. 

Facendo applicazione degli enunciati principi al caso di specie, questo Giudice 
osserva che il ricorrente ha omesso qualsivoglia allegazione con riferimento ai concreti 
pregiudizi morali subiti in conseguenza del delitto di simulazione di reato.

PER QUESTI MOTIVI

Non defi nitivamente decidendo, il Giudice del Lavoro, rigettata ogni altra istanza,
1) accertata e dichiarata la responsabilità della società ---, nonché dei soci illimitata-

mente responsabili --- e ---, in ordine all’infortunio subito da --- il ---, accerta e di-
chiara il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno biologico e di tutti i danni 
patrimoniali conseguiti;

2) come da separata ordinanza, rimette la causa in istruttoria ai fi ni della determina-
zione del quantum del danno biologico e dei danni patrimoniali e al fi ne di accerta-
re la sussistenza del danno morale e del danno esistenziale allegati in ricorso;

3) rigetta ogni altra domanda;

Padova, 27.10.2009.

 IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 03.11.2009

Dott. Francesco Perrone

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il --- la sig.ra --- domanda la condanna in solido di --- di Pa-
dova e del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno derivato dall’infortunio 
sul lavoro occorso il --- da liquidarsi in euro 9.020,54, oltre ad interessi e rivalutazione 
monetaria, allegando la violazione delle norme antinfortunistiche meglio precisate in 
ricorso, la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2051 c.c. Con vittoria di spese, diritti 
e onorari di causa.

Si costituisce --- di Padova con memoria depositata il ---, domandando il rigetto 
della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Nessuno si costituisce per conto del Ministero dell’Istruzione.

***

Allega la ricorrente, operatrice scolastica, che in data --- alle ore --- accedeva all’in-
terno dell’edifi co scolastico di --- di Padova e, mentre si trovava impegnata nell’attraver-
samento dell’atrio, scivolava su una «chiazza d’acqua» formatasi sul pavimento. La ricor-
rente allega di aver riportato in conseguenza dell’infortunio la «rottura della cuffi a dei 
rotatori in corrispondenza del tendine del sovraspinoso, con retrazione del capo me-
diale» della spalla destra, attestata dalla documentazione medica allegata. La ricorrente 
prospetta in primo luogo la sussistenza in capo a --- la responsabilità risarcitoria fondata 
sulla violazione degli artt. 8 comma 9 e 374 comma 1 del DPR 547/55, e dell’art. 7 com-
ma 2 del DPR 303/56, nonché del generale dovere prevenzionale di cui all’art. 2087 c.c. 
In secondo luogo, invoca la clausola di responsabilità di cui al combinato disposto ex 
artt. 2043 e 2051 c.c.

Assume rilevanza preliminare la questione relativa alla responsabilità, tipicamente 
datoriale, prospettata sul fondamento della violazione dell’art. 2087 c.c. e delle allegate 
norme antinfortunistiche di carattere speciale.

Va rilevato a questo proposito che, come è noto, la responsabilità del datore del 
lavoro in materia di tutela dell’integrità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavo-
ro è fondata sull’art. 2087 c.c. Tale norma, alla luce dei più consolidati orientamenti 
giurisprudenziali, impone in capo al datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui 
contenuto consiste nell’obbligo di adottare non solo le misure tassativamente impo-
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ste dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla 
comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla 
specifi cità del rischio in base alla migliore scienza ed esperienza del momento storico, in 
applicazione del c.d. principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, 
sul presupposto valoriale secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzio-
nali in gioco impone che la sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordina-
ta a criteri di fattibilità economica o produttiva, non potendo l’iniziativa economica 
(41 Cost.) svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost. (cfr. 
ex multis Cass. n. 644 del 2005; n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo 
senso, si pone nell’ambito del sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiu-
sura dell’ordinamento la quale, grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da 
essa previsto, svolge una funzione sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a 
situazioni non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento 
della sua formulazione (cfr., ex multis, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametran-
do il grado di diligenza al quale il datore di lavoro è tenuto nell’adempimento del ge-
nerale obbligo prevenzionale adeguandosi al criterio comportamentale di adozione di 
ogni possibile misura per evitare il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza 
tecnologicamente possibile. Ciò implica l’estensione dell’obbligo di intervento preven-
zionale all’adozione di ogni misura, seppur non espressamente prescritta dalla legge, 
che si renda in concreto necessaria in relazione alle conoscenze dettate dalla comune 
esperienza, dalla prudenza e dalle acquisizioni della tecnica.

Ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamene verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa.

Quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla 
violazione dell’art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricom-
prenderla nell’alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, 
sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell’art. 1374 c.c. tra il contenuto del con-
tratto individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l’obbligo preven-
zionale di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale 
operata dalla seconda nei confronti del primo, così innestandosi l’obbligo prevenzio-
nale nell’ambito strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 
n. 15533; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l’importante conseguenza che in 
ipotesi di esercizio ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno 
derivante da infortunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale 
criterio operante in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni con-
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trattuali, negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 
maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’one-
re della prova dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno 
ed del nesso causale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione 
dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul 
datore di lavoro l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza 
gravante su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il 
danno, ovvero che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non 
si pone alla stregua di antecedente causale, sotto il profi lo sia storico che logico, della 
verifi cazione dell’evento dannoso. A tal fi ne, assume rilevanza ai fi ni dell’esclusione 
della responsabilità in capo al datore di lavoro la circostanza che l’infortunio si sia veri-
fi cato a causa di un comportamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la 
condotta del tutto imprevedibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, 
la quale di per sé sola può porsi come unica causa dell’infortunio. È a tal fi ne necessaria 
la prova dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione 
del lavoro, e l’estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità 
ed esigenze del lavoro da svolgere, tanto da interrompere sul piano oggettivo il nes-
so di causa tra esecuzione della prestazione lavorativa e verifi cazione dell’evento (cfr., 
ex multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004).

In funzione delimitativa della responsabilità datoriale, la giurisprudenza di legitti-
mità da un lato valorizza gli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., alla luce dei quali 
i principi di correttezza e buona fede rilevano non solo al fi ne di integrare, ma anche di 
delimitare il contenuto obbligatorio del contratto, bilanciando l’apprezzabile interesse 
di una parte con l’ingiustifi cato aggravio del debitore (v. arg. ex Cass. n. 1892 del 2000) 
e individuando quindi un preciso dovere di collaborazione in capo al prestatore di 
lavoro; dall’altro lato, autorevolmente supportata in dottrina, valorizza il principio di 
sindacabilità in sede di giudizio di legittimità dei giudizi di valore emessi dal giudice 
di merito in ogni caso in cui operi la sussunzione di un determinato comportamento 
sotto una norma elastica, la quale presuppone un’attività di integrazione giuridica del-
la norma ai fi ni di un suo adeguamento ad un determinato contesto sociale (v. Cass. 
n. 10514 del 1998; n. 3645 del 1999). Conseguentemente valorizza la rilevanza dei fattori 
esterni empiricamente inducibili dalla coscienza generale, ai quali viene riconosciuta 
dignità giuridica con la conseguenza che la loro disapplicazione da parte del giudice è 
deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Come osservato in dottrina, 
applicando questi principi alla clausola generale di cui all’art. 2087 c.c. se ne ricava 
che l’interprete è tenuto a fondare il proprio giudizio non su convincimenti personali, 
magari formatisi sulla base di contingenti esigenze afferenti il caso concreto, ma su 
dati e parametri rinvenuti nell’ordinamento generale, rigorosamente individuati. Ciò 
signifi ca che il ragionamento giuridico si deve fondare sulla previa ricognizione (e non 
creazione) di quelle misure o condotte già riconosciute e riconoscibili come doverose 
per il rispetto di uno standard adeguato di sicurezza in un certo momento storico, senza 
accondiscendere a giudizi individualizzanti e contingenti.
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Applicando i principi ora enunciati al caso di specie, il Giudice ritiene che la re-
sponsabilità dell’Istituto sussista.

Sulla base di quanto affermato dalla stessa ricorrente, risulta che l’infortunio si è ve-
rifi cato in un giorno di pioggia (v. interrogatorio libero della ricorrente e deposizione del-
la teste ---, collaboratrice scolastica presente in portineria al momento dell’infortunio). 
Per altro, risulta provato che nei giorni piovosi «di solito gli studenti poggiano gli om-
brelli nell’entrata vicino al bancone dove è successo il fatto. I contenitori degli ombrelli 
sono fuori dalla scuola, ma gli studenti li lasciano all’interno alla rinfusa» (v. depo-
sizione della teste ---). Tale circostanza è ribadita dalla teste ---, operatrice scolastica 
anch’essa presente in portineria quella mattina. Quest’ultima, pur non ricordando se 
quel giorno effettivamente piovesse, conferma che nei giorni di brutto tempo i ragazzi 
sono soliti entrare all’interno della scuola con gli ombrelli bagnati, cosicché l’atrio fi -
nisce regolarmente per bagnarsi diffusamente. In sede istruttoria è altresì emerso che 
davanti alle porte d’ingresso sono presenti due «grandi tappeti antisdrucciolo», i quali 
tuttavia «non coprono tutto l’atrio ma solo la pista d’ingresso». I tappeti mancavano nel 
punto dove la ricorrente è caduta (v. deposizione della teste ---).

Risulta pertanto accertato che, abitualmente, nei giorni di pioggia l’atrio si allaga a 
causa dell’acqua introdotta all’interno dagli ombrelli bagnati degli studenti, che i por-
taombrelli posti all’esterno dell’istituto non sono di regola effi cacemente utilizzati, che i 
tappeti antisdrucciolo non coprono l’intera area calpestabile dell’atrio d’ingresso.

Ci si deve allora domandare se, con riferimento alla concreta condizione di scivolo-
sità che viene abitualmente a crearsi sul piano calpestabile dell’atrio, l’Istituto datore di 
lavoro abbia violato principi prevenzionistici di carattere generale o particolare. 

Con riferimento a quest’ultimi, il Giudice ritiene che le norme antinfortunistiche 
invocate dalla ricorrente siano inconferenti, posto che le stesse si riferiscono a specifi ci 
fattori di rischio (consistenti in buche, sporgenze pericolose, protuberanze, cavità, piani 
inclinati pericolosi) non ravvisabili nel caso di specie.

Con riferimento alla violazione del generale criterio prevenzionistico di cui all’art. 
2087 c.c., il Giudice ritiene che effettivamente il datore di lavoro non abbia adempiuto 
l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa e, specifi camente, di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, ha omesso di adottare le misure gene-
riche, dettate dalla comune prudenza, richieste dalla specifi cità del rischio di scivolamen-
to nei casi – non certo eccezionali – in cui, a causa della pioggia, il pavimento dell’Istituto 
subisce il descritto allagamento. In particolare, atteso lo specifi co rischio al quale sono 
esposti i lavoratori (e non solo) transitanti per l’atrio, il datore di lavoro avrebbe potuto 
(rectius: dovuto) provvedere a estendere la copertura tramite dispositivi antiscivolamento 
della pavimentazione, ovvero (quanto meno) impartire disposizioni al personale scolasti-
co addetto affi nché vigilasse in ordine alla pericolosa prassi, osservata dagli studenti, di 
abbandonare gli ombrelli bagnati nell’androne della scuola. In vero, nemmeno è stato 
allegato in giudizio da parte resistente che all’interno dell’Istituto esistesse una specifi ca 
regola, comunicata agli eventuali destinatari ad esempio tramite circolare dirigenziale, 
che vietasse di introdurre nella scuola gli ombrelli bagnati e imponesse specifi camente 
l’utilizzazione dei portaombrelli situati all’area antistante l’ingresso.
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Rileva infi ne la difesa dell’Istituto resistente che solo con grande ritardo è emersa la 
circostanza che la ricorrente sarebbe scivolata su una pozza d’acqua presente sul pavi-
mento, tanto che nella relazione sottoscritta dalla sig.ra --- il --- non vi è traccia alcuna 
di tale specifi co elemento di fatto.

Il Giudice si limita a rilevare che la dichiarazione sub doc. --- di parte resistente 
effettivamente non fa menzione della circostanza fattuale in parola. Tuttavia, è accerta-
to che il pavimento dell’androne d’ingresso fosse effettivamente bagnato al momento 
dell’infortunio sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai testi escussi, e comunque 
il resistente non ha articolato prova contraria sul punto.

Il Giudice rileva che nell’atto introduttivo del giudizio di parte resistente nemmeno 
sono allegate specifi che circostanze integranti profi li di colpa concorrente imputabile 
alla ricorrente.

Tanto premesso, il Giudice ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Per quanto attiene alla determinazione del quantum della pretesa azionata, il Giu-

dice rileva che non vi è contestazione sul punto, nemmeno con riferimento ai conteggi 
predisposti a pag. --- del ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, 
nel rito del lavoro il convenuto ha l’onere della specifi ca contestazione dei conteggi 
elaborati dall’attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., con la con-
seguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in 
positivo e di per sé, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – 
rende i conteggi accertati in via defi nitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex 
multis, Cass. n. 9285 del 2003).

Resta assorbita la questione relativa all’eventuale sussunzione della responsabilità 
del resistente al titolo di cui all’art. 2051 c.c., trattandosi per altro di domanda che esor-
bita dalla competenza per materia individuata dall’art. 409 c.p.c.

Il Giudice per altro rileva che l’Ente scolastico non ha responsabilità risarcitoria 
autonoma, e per i danni illeciti naturalisticamente derivanti dalla condotta colposa di 
quest’ultima risponde il Ministero dell’Istruzione.

PER QUESTI MOTIVI

defi nitivamente decidendo, contrariis reiectis, il Giudice del Lavoro
1) accertata e dichiarata la responsabilità del Ministero dell’Istruzione in ordine all’in-

fortunio subito da --- il --- accerta e dichiara il diritto di quest’ultima al risarcimento 
del danno biologico e di tutti i danni patrimoniali conseguiti, complessivamente 
quantifi cati in euro 9.020,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data 
dell’evento al saldo;

2) condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione in favore della ricorrente delle 
spese di lite che liquida in complessivi euro --- di cui euro --- per spese, euro --- per 
diritti e il resto per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

3) rigetta ogni altra domanda;

Padova, 3.11.2009.

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 19.01.2010

Dott. Francesco Perrone 

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, --- domanda la condanna della società resistente al ri-
sarcimento del danno biologico permanente, da invalidità temporanea e morale subito 
in conseguenza dell’infortunio da egli subito nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative il ---, quantifi cato complessivamente in euro 18.003,60, o nella diversa somma 
ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti 
e onorari di causa.

Con memoria depositata il --- si costituisce la resistente, la quale domanda il rigetto 
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e ono-
rari di causa.

Con memoria depositata il --- si costituisce ---, la quale domanda il rigetto del ri-
corso in primo luogo in ragione dell’inoperatività della polizza assicurativa nel caso di 
specie, prevedendo essa l’insorgenza dell’obbligo indennitario a carico della compagnia 
assicuratrice nella sola ipotesi di invalidità permanente in misura non inferiore al 6%, 
e in ogni caso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e 
onorari di causa.

***

Il ricorrente allega che il --- si trovava impegnato nell’operazione di posizionamento 
di una pesante cassa metallica “a fi lo” su un carrello munito di ruote. Per il compimento 
della descritta operazione il ricorrente si avvaleva dell’ausilio di un muletto al quale la 
cassa era appesa in sospensione. Accadeva quindi che mentre il ricorrente interveniva 
manualmente sulla cassa al fi ne di effettuarne il perfetto posizionamento “a fi lo”, il sig. ---, 
da parte sua impegnato nelle operazioni di manovra del muletto, «scaricava improvvi-
samente la cassa dal carrello la quale schiacciava il pollice della mano destra» (v. pag. --- 
del ricorso).

La resistente si difende allegando di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla 
legge in materia di informazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare 
nei riguardi sia del ricorrente che di ---. Allega altresì che l’infortunio è veniva cagionato 
in conseguenza della condotta abnorme posta in essere dallo stesso ricorrente, indivi-
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duata nell’aver egli eseguito un intervento manuale sul carico sospeso contravvenendo 
alle norme di sicurezza a lui rappresentate dall’azienda in occasione degli appositi corsi 
aziendali di formazione e aggiornamento. Allega altresì che il ricorrente al momento 
dell’infortunio era impegnato in un lavoro di squadra con --- in qualità di istruttore 
del collega, meno esperto nella movimentazione dei carichi sospesi, proprio al fi ne di 
completare la formazione di quest’ultimo in materia di movimentazione dei carichi per 
mezzo del muletto. In subordine, allega che in ipotesi di ritenuta responsabilità della 
società datrice di lavoro nella causazione dell’infortunio, la condotta colposa del ricor-
rente comunque concorreva a cagionare l’evento.

Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Quanto alla dinamica dell’incidente, il Giudice rileva che essa, ai fi ni che in questa 

sede interessano, è sostanzialmente non controversa, con la sola eccezione rappresenta-
ta dalla circostanza, affermata dalla sola resistente e negata dal ricorrente, per la quale 
quest’ultimo al momento dei fatti avrebbe operato anche in qualità di formatore di ---. 

Ciò che rileva, ai fi ni della decisione della controversia, sono i seguenti profi li di 
responsabilità: a) se la società datrice di lavoro abbia adempiuto ai doveri di prevenzio-
ne previsti dall’art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali vigenti in materia; b) se l’infortunio 
sia stato cagionato da un comportamento abnorme posto in essere dal lavoratore dal 
quale sia dipesa in via esclusiva la causazione dell’infortunio; c) se, in caso contrario, il 
lavoratore infortunato abbia posto in essere una condotta colposa che abbia concorso 
alla verifi cazione dell’evento dannoso.

Assume allora rilevanza la questione relativa ai presupposti di responsabilità del 
datore di lavoro in ipotesi di infortunio sul lavoro.

Va rilevato a questo proposito che, come è noto, la responsabilità del datore del 
lavoro in materia di tutela dell’integrità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavo-
ro è fondata sull’art. 2087 c.c. Tale norma, alla luce dei più consolidati orientamenti 
giurisprudenziali, impone in capo al datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui 
contenuto consiste nell’obbligo di adottare non solo le misure tassativamente impo-
ste dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla 
comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla 
specifi cità del rischio in base alla migliore scienza ed esperienza del momento storico, in 
applicazione del c.d. principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, 
sul presupposto valoriale secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzio-
nali in gioco impone che la sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordina-
ta a criteri di fattibilità economica o produttiva, non potendo l’iniziativa economica 
(41 Cost.) svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost. (cfr. 
ex multis Cass. n. 644 del 2005; n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo 
senso, si pone nell’ambito del sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiu-
sura dell’ordinamento la quale, grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da 
essa previsto, svolge una funzione sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a 
situazioni non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento 
della sua formulazione (cfr., ex multis, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametran-
do il grado di diligenza al quale il datore di lavoro è tenuto nell’adempimento del ge-
nerale obbligo prevenzionale adeguandosi al criterio comportamentale di adozione di 
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ogni possibile misura per evitare il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza 
tecnologicamente possibile. Ciò implica l’estensione dell’obbligo di intervento preven-
zionale all’adozione di ogni misura, seppur non espressamente prescritta dalla legge, 
che si renda in concreto necessaria in relazione alle conoscenze dettate dalla comune 
esperienza, dalla prudenza e dalle acquisizioni della tecnica.

Ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamente verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa.

Quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla 
violazione dell’art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricom-
prenderla nell’alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, 
sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell’art. 1374 c.c. tra il contenuto del contratto 
individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l’obbligo prevenzionale di 
sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale operata dalla 
seconda nei confronti del primo, così innestandosi l’obbligo prevenzionale nell’ambito 
strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 n. 15533; Cass. 
25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l’importante conseguenza che in ipotesi di eserci-
zio ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno derivante da 
infortunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale criterio ope-
rante in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, 
negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 mag-
gio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’one-
re della prova dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno 
e del nesso causale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione 
dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul 
datore di lavoro l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza 
gravante su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il 
danno, ovvero che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non 
si pone alla stregua di antecedente causale, sotto il profi lo sia storico che logico, della 
verifi cazione dell’evento dannoso. A tal fi ne, assume rilevanza ai fi ni dell’esclusione 
della responsabilità in capo al datore di lavoro la circostanza che l’infortunio si sia veri-
fi cato a causa di un comportamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la 
condotta del tutto imprevedibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, 
la quale di per sé sola può porsi come unica causa dell’infortunio. È a tal fi ne necessaria 
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la prova dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione 
del lavoro, e l’estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità 
ed esigenze del lavoro da svolgere, tanto da interrompere sul piano oggettivo il nesso 
di causa tra esecuzione della prestazione lavorativa e verifi cazione dell’evento (cfr., ex 
multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004) ovvero, secondo una diversa – e mag-
giormente comprensiva – impostazione, tra l’inadempimento datoriale degli obblighi 
antinfortunistici ed evento infortunistico (v. Cass. n. 2357 del 2003; n. 4708 del 2000).

In funzione delimitativa della responsabilità datoriale, la giurisprudenza di legitti-
mità da un lato valorizza gli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., alla luce dei quali 
i principi di correttezza e buona fede rilevano non solo al fi ne di integrare, ma anche di 
delimitare il contenuto obbligatorio del contratto, bilanciando l’apprezzabile interesse 
di una parte con l’ingiustifi cato aggravio del debitore (v. arg. ex Cass. n. 1892 del 2000) 
e individuando quindi un preciso dovere di collaborazione in capo al prestatore di 
lavoro; dall’altro lato, autorevolmente supportata in dottrina, valorizza il principio di 
sindacabilità in sede di giudizio di legittimità dei giudizi di valore emessi dal giudice 
di merito in ogni caso in cui operi la sussunzione di un determinato comportamento 
sotto una norma elastica, la quale presuppone un’attività di integrazione giuridica del-
la norma ai fi ni di un suo adeguamento ad un determinato contesto sociale (v. Cass. 
n. 10514 del 1998; n. 3645 del 1999). Conseguentemente valorizza la rilevanza dei fattori 
esterni empiricamente inducibili dalla coscienza generale, ai quali viene riconosciuta 
dignità giuridica con la conseguenza che la loro disapplicazione da parte del giudice è 
deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Come osservato in dottrina, 
applicando questi principi alla clausola generale di cui all’art. 2087 c.c. se ne ricava 
che l’interprete è tenuto a fondare il proprio giudizio non su convincimenti personali, 
magari formatisi sulla base di contingenti esigenze afferenti il caso concreto, ma su 
dati e parametri rinvenuti nell’ordinamento generale, rigorosamente individuati. Ciò 
signifi ca che il ragionamento giuridico si deve fondare sulla previa ricognizione (e non 
creazione) di quelle misure o condotte già riconosciute e riconoscibili come doverose 
per il rispetto di uno standard adeguato di sicurezza in un certo momento storico, senza 
accondiscendere a giudizi individualizzanti e contingenti.

Applicando i principi ora enunciati al caso di specie, il Giudice rileva quanto segue.
Quanto all’adempimento da parte della società datrice di lavoro dei generali ob-

blighi prevenzionali imposti dalla legge, con esclusione dei soli profi li di cui oltre si 
argomenterà, risulta che essi siano stati correttamente adempiuti con riferimento alla 
posizione del dipendente ---. In particolare, lo stesso ricorrente non contesta di essere 
stato personalmente destinatario della necessaria formazione e informazione relativa 
all’attività di movimentazione e posizionamento dei carichi isospesi per mezzo del mu-
letto. Pertanto non vi è questione sul punto.

Risulta altresì che lo schiacciamento del dito del ricorrente è dipeso dal fatto che 
egli eseguiva un intervento manuale direttamente sul carico sospeso al fi ne di consen-
tirne il posizionamento “a fi lo” sul carrello rotante, con ciò contravvenendo alle speci-
fi che prescrizioni antinfortunistiche che con riferimento al rischio di «schiacciamento 
dovuto alla caduta del carico» vietano «alle persone di sostare o passare sotto carichi 
sospesi o mantenuti sollevati dai carrelli» (v. norma PC-09). La violazione della norma 
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in esame deve ritenersi senz’altro colposa, atteso che il ricorrente era stato preventi-
vamente formato e informato in merito alle norme tecniche di sicurezza concernenti 
la movimentazione dei carichi sospesi. Né il ricorrente allega la mancata adozione, da 
parte della società datrice di lavoro, di specifi ci presidi antinfortunistici previsti dalla 
legge in tale particolare settore.

Quanto alla circostanza, allegata dalla resistente, secondo la quale il ricorrente al 
momento dei fatti sarebbe stato incaricato di compiti di formazione del collega meno 
esperto (conformemente a quanto effettivamente riferito dal teste ---), il Giudice rile-
va che tale elemento di valutazione assuma una duplice valenza. Da un lato, esso non 
è di per sé rilevante al fi ne di esimere il ricorrente dall’obbligo di osservare le norme 
antinfortunistiche prescritte dalla legge. Dall’altro lato, la circostanza che --- fosse stato 
assegnato al ricorrente anche a scopo di addestramento (il che, per altro, è contestato dal 
ricorrente liberamente interrogato ma ammesso dalla stessa della difesa della resistente) 
di per sé conferma che --- era stato adibito all’adempimento di una mansione in ordine 
alla quale, evidentemente, non aveva ricevuto una formazione adeguata. A tal proposito, 
il ricorrente liberamente interrogato afferma di essere stato un «semplice operaio», privo 
di «compiti di guida e coordinamento» di altri lavoratori. Dal canto suo, la difesa della 
resistente non dimostra, e in verità nemmeno allega, che il ricorrente fosse formalmente 
investito di compiti di formazione e addestramento di operatori privi della adeguata 
esperienza. Sotto questo profi lo, pertanto, la società datrice di lavoro si è resa a sua volta 
responsabile della violazione della regola generale di diligenza tale per cui i compiti 
di formazione dei lavoratori adibiti a mansioni comportanti margini di rischio per la 
sicurezza devono a loro volta essere specifi camente addestrati allo svolgimento di tale 
incarico. La sussistenza di un obbligo di tal natura è altresì ricavabile dal complesso delle 
disposizioni previste in materia di formazione e informazione in materia di sicurezza sul 
lavoro dal d.lgs. n. 626/1994, e in particolare dall’art. 8 commi 2 e 3, dall’art. 9 comma 1, 
dall’art. 10 commi 1 e 2, dall’art. 21 comma 1 e dall’art. 22 comma 4. Alla luce del combi-
nato disposto ora indicato risulta che i compiti in esame devono essere espletati, anche 
eventualmente per delega, esclusivamente da soggetti appositamente incaricati e destina-
tari di una formazione particolare. Non è stata raggiunta la prova in giudizio che tanto sia 
effettivamente avvenuto nel caso di specie. Risulta invece che la società datrice di lavoro 
abbia impropriamente delegato compiti di formazione ad un lavoratore al quale non 
era stata preventivamente l’assicurato addestramento necessario all’adempimento di tali 
compiti, tanto che l’azzardata manovra posta in essere da --- ha assunto una concorrente 
effi cienza causale in ordine alla verifi cazione dell’evento infortunistico.

A fronte dell’accertata violazione da parte della società datrice di lavoro dell’ob-
bligo prevenzionale ora indicato, e da parte del lavoratore del dovere di diligente os-
servanza delle norme antinfortunistiche nei termini sopra detti, è necessario a questo 
punto verifi care se la condotta negligente imputabile al ricorrente assuma rilevanza alla 
stregua di comportamento abnorme, tale da escludere in nesso eziologico tra l’evento 
dannoso e la violazione antinfortunistica addebitabile alla resistente.

Questo Giudice ritiene che al quesito ora posto debba essere data risposta negativa, 
posto che la condotta negligente posta in essere dal ricorrente, essendo essa comunque 
strettamente funzionale all’adempimento dell’incarico affi dato, non è certamente tale 
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da interrompere sul piano oggettivo il nesso di causa tra l’esecuzione della prestazione 
lavorativa e la verifi cazione dell’evento infortunistico, e nemmeno tra l’inadempimento 
datoriale degli obblighi antinfortunistici sopra indicati e l’evento medesimo.

Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie la norma di cui all’art. 1227 
c.c., in applicazione della quale il risarcimento del danno dovuto al ricorrente deve 
essere diminuito in proporzione dell’entità della colpa.

Procedendo ora all’individuazione del danno risarcibile, risulta che l’INAIL ha ri-
conosciuto una menomazione dell’integrità psicofi sica in misura pari al 6% (v. doc. 
depositato il ---). Sotto questo profi lo, le risultanze dell’elaborato peritale redatto dal 
CTU Dott. ---, condivise da questo Giudice in quanto sviluppate con coerenza logica 
e completezza d’analisi, attestano che a causa dell’infortunio di cui è causa --- subiva 
la sub amputazione del primo dito della mano destra, con permanenza di un defi cit di 
fl essione sull’interfalange del primo dito, il quale risulta accorciato rispetto al contro-
laterale in ragione della predetta amputazione dei tessuti molli (v. pag. --- e --- della 
consulenza). In conseguenza di ciò, è accertata la sussistenza di un danno biologico 
permanente quantifi cabile nella misura del 5%, vale a dire in misura inferiore a quella 
già riconosciuta dall’Ente previdenziale. 

Applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, aggiornate al 
22.5.2009, applicate da questo Giudice in quanto concepite secondo criteri maggior-
mente aderenti ai principi espressi dalla più recente evoluzione giurisprudenziale di 
legittimità, il danno non patrimoniale (comprensivo delle voci del danno biologico, 
morale ed esistenziale) da invalidità permanente va determinato in euro 6.595,00 (valore 
base in ragione dell’età e dell’invalidità al 5%, senza personalizzazione in aumento atte-
sa la mancata allegazione di specifi che poste di danno non patrimoniale subito).

Risulta pertanto provata la sussistenza, sotto questo profi lo, di un danno biologico 
differenziale quantifi cato in euro 3.372,31 (euro 6.595,00 – euro 3.222,69 riconosciuti 
dall’INAIL a titolo di danno biologico da invalidità permanente).

Risulta altresì provata la sussistenza a carico del ricorrente di un danno biologico 
temporaneo quantifi cabile in --- giorni al 75%, --- giorni al 50%, --- giorni al 25%. 
Applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, il danno da invalidità 
temporanea deve essere calcolato in euro 2.024,00, dei quali euro 990,00 per i giorni di 
invalidità al 75% (euro 88,00 a punto, × --- giorni), euro 660,00 per i giorni di invalidità al 
50% (euro 88,00 a punto × --- giorni), euro 374,00 per i giorni di invalidità al 25% (euro 
88,00 a punto × --- giorni). Nessuna detrazione deve essere operata, con riferimento 
a questa specifi ca voce di danno, con riferimento a quanto riconosciuto dall’INAIL a 
titolo di astensione assoluta dal lavoro, posto che quest’ultima indennità è diretta a 
compensare il lavoratore dei pregiudizi subiti di rilevanza strettamente patrimoniale, in 
quanto derivanti dall’astensione dal lavoro, non anche dei profi li di natura strettamente 
biologica e latamente non patrimoniale.

Tuttavia, in ragione del concorso di colpa ravvisato a carico del ricorrente nei termini 
sopra indicati, essendo il grado della colpa di lieve entità, il Giudice ritiene che l’impor-
to complessivamente individuato (euro 5.246,69) debba essere ridotto nella misura del 
25%, per un totale dovuto ammontante a euro 3.935,02 (euro 5.246,69 – euro 1.311,67).
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Quanto alla risarcibilità nel caso di specie del danno morale preteso dal ricorrente, 
il Giudice rileva che egli ha omesso di allegare le voci di danno concretamente subite. 
Queste ultime, per altro, se compiutamente allegate ed effi cacemente provate, rileve-
rebbero non al fi ne della liquidazione del relativo danno come autonoma voce risarci-
bile, bensì ai soli fi ni della personalizzazione in aumento del punto tabellare, posto che 
le tabelle prescelte da questo Giudice sono concepite secondo il criterio del “punto 
comprensivo”, vale a dire già inglobante i profi li esistenziali del danno, con possibilità 
di personalizzazione in aumento in caso di specifi ca prova di specifi ci danni non patri-
moniali subiti, così correttamente interpretando e recependo il più recente orientamen-
to espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. 

Con sentenza n. 26972 del 2008 (la quale è per altro meramente ricognitiva di princi-
pi già compiutamente espressi dalla giurisprudenza precedente), la Cassazione ha infat-
ti chiaramente ribadito che il danno non patrimoniale, articolato con valore meramente 
descrittivo – e privo di autonomia dogmatica – nelle diverse voci del danno morale, 
biologico, esistenziale, da perdita del rapporto parentale, anche quando sia determi-
nato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza 
(Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere in quanto tale innanzi tut-
to allegato, e successivamente – sotto il profi lo anche logico – compiutamente provato. 
Va pertanto disattesa la tesi, alla quale il ricorrente sembra volersi ispirare limitandosi e 
indicare la pretesa quantifi cazione del danno morale deducendolo meccanicamente dal 
danno biologico (v. pag. --- del ricorso), che richiamando la categoria concettuale del 
“danno evento” identifi ca il danno con l’evento dannoso. La dottrina c.d. “eventista”, 
enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata 
dalla successiva sentenza n. 372/1994, da ultimo condivisa dalla Corte di Cassazione 
con le note sentenze gemelle del 2003. È del pari da respingere la variante costituita 
dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re 
ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in 
conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un 
comportamento lesivo.

Pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale consente di supe-
rare le diffi coltà di quantifi cazione aventi ad oggetto entità lesive immateriali, e quindi 
non monetizzabili per mezzo di criteri di computo esatti e oggettivi, ma certamente non 
solleva il richiedente dall’onere di allegare compiutamente le singole voci di danno non 
patrimoniale subito. 

Facendo applicazione degli enunciati principi al caso di specie, questo Giudice 
osserva che il ricorrente ha omesso qualsivoglia allegazione con riferimento ai concreti 
pregiudizi morali subiti in conseguenza del dell’infortunio. Conseguentemente, la do-
manda in esame deve essere rigettata.

Quanto alla domanda di garanzia rivolta dalla resistente nei confronti della compa-
gnia assicuratrice, il Giudice rileva che l’art. 13 lett. b, B del contratto di assicurazione 
(v. doc. --- del resistente) si limita a prevedere l’obbligo di indennizzo in favore dell’as-
sicurato con esclusivo riferimento ai danni per lesioni personali dalle quali sia derivata 
un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menoma-
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zioni di cui all’art. 13 comma 2) lettera a) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38». In secondo luogo, 
la clausola contrattuale nulla dice con riferimento alla eventuale copertura del danno 
biologico derivante da invalidità temporanea. Tanto premesso, la domanda proposta 
dalla resistente nei confronti della società --- deve essere rigettata, in quanto in quanto 
facendo applicazione della tabella delle menomazioni cit. la percentuale di danno bio-
logico riscontrata dalla consulenza medico legale, comparata con gli esiti dell’istruttoria 
svolta dall’INAIL, non supera il valore soglia ivi contemplato. Quanto al danno biologico 
derivante da invalidità temporanea, in assenza di specifi ca previsione contrattuale il Giu-
dice ritiene che esso esorbiti dalla copertura assicurativa azionata. La domanda esercitata 
nei confronti della compagnia assicuratrice deve pertanto essere rigettata.

La resistente va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della som-
ma complessiva di euro 3.935,02 a titolo di danno biologico temporaneo e differenziale. 
La somma dovrà essere devalutata dal 22.5.2009, data di ultimo aggiornamento delle ta-
belle applicate, e a essa andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma annualmente 
rivalutata in base agli indici ISTAT fi no al saldo.

Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, nei rapporti tra il ricorrente e la 
società resistente esse sono compensate attesa la reciproca soccombenza. ---, attesa l’in-
tegrale soccombenza nella domanda rivolta nei confronti della società ---, dovrà invece 
integralmente rimborsare le spese in favore di quest’ultima.

PER QUESTI MOTIVI

Defi nitivamente decidendo, ogni diversa istanza rigettata, il Giudice del Lavoro 
1) condanna la società --- al pagamento in favore di --- della somma di complessivi 

euro 3.935,02 a titolo di danno biologico temporaneo e differenziale, somma da de-
valutare dalla data del 22.5.2009 a quella dell’infortunio, oltre agli interessi di legge 
sulla somma annualmente rivalutata fi no al saldo; 

2) condanna la società --- alla rifusione in favore della società --- delle spese di lite che 
liquida in complessivi euro 2.120,00, di cui euro 20,00 per spese, euro 1.430,00 per 
diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari 
a titolo di spese generali; 

3) compensa le spese di lite, comprese quelle di CTU, tra --- la società ---.

Padova, 19.01.2010.

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE 
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 04.03.2010

Dott.ssa Nicoletta De Nardus

MOTIVAZIONE

In accoglimento della concorde richiesta delle Parti si impone l’assoluzione dell’im-
putato --- dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Viene contestata all’ing. --- la violazione dell’art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 626/94 
(rectius, art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 494/96) “in quanto Responsabile dei Lavori”.

La contestazione è infondata, non sussistendo in capo all’ing. --- la suddetta quali-
fi ca, mancandone i presupposti sostanziali e formali.

Come noto, il Responsabile dei Lavori è fi gura solo eventualmente presente in can-
tiere, e cioè soltanto nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà che la norma 
gli attribuisce di nominare altro soggetto (appunto, il RL) conferendogli il potere di 
svolgere le funzioni e adempiere gli obblighi propri del committente medesimo: sono 
chiarissimi in questo senso l’art. 2 comma 1 lettera b), l’art. 3 e l’art. 6 comma 1 del 
D. Lgs. n. 494/96 (di seguito: Decreto 494), ora ancor più esplicitamente riproposti 
nell’art. 89 comma 1 lettera c), nell’art. 90 e nell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08.

Si tratta, come pacifi camente riconosciuto in giurisprudenza oltre che in dottrina, 
di una delega di funzioni, soggetta come tale ai principi regolatori dell’istituto quanto 
ai rapporti tra committente-delegante e RL-delegato: “Alla nomina del responsabile dei 
lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attri-
buiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti 
oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli” 
(Cass. pen. n. 23090/2008).

Ciò impone di verifi care, quanto alla fattispecie in esame, se sussista un atto formale 
di delega da parte del committente, e ulteriormente se all’atto formale di delega si sia 
accompagnato il conferimento di poteri decisionali e di spesa.

Ma in realtà, nella fattispecie in esame, ciò impone di compiere una ulteriore e pre-
ventiva verifi ca, volta ad individuare il soggetto committente: soltanto il committente, na-
turalmente, può infatti conferire al RL la delega di funzioni di cui alla norma in esame.

Ebbene, già nel capo di imputazione (e già prima nella richiesta di emissione di 
decreto penale di condanna) viene individuato come committente la ---, laddove si 
fa riferimento alle opere di ristrutturazione dalla stessa “commissionate” alla impresa 
esecutrice ---.
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Univoca in tal senso è poi tutta la documentazione in atti.
--- ha sottoscritto come committente (e come committente è ivi indicato) la Notifi ca 

Preliminare di cui all’art. 11 del Decreto 494.
--- ha sottoscritto come committente (e come committente è ivi indicata la ---) il 

contratto d’appalto con la società --- (doc. --- difesa); come pure risulta committente 
delle altre opere previste ai fi ni della ristrutturazione.

--- è indicato altresì come committente tanto nel Piano di Sicurezza e Coordina-
mento, quanto nel Piano Operativo di Sicurezza.

È dunque univocamente --- il committente del cantiere, rispondente alla defi nizio-
ne di cui all’art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto 494.

Ebbene, è assolutamente pacifi co che nella fattispecie non esista alcun atto formale, 
né alcun altro elemento di sorta, dal quale si possa dedurre l’esistenza di un conferimen-
to di incarico di RL in capo all’ing. --- da parte del committente suddetto; né a maggior 
ragione alcun atto o elemento comprovante un qualsivoglia conferimento di poteri de-
cisionali o di spesa.

Va poi evidenziato un ulteriore aspetto.
Nel capo d’imputazione si fa infatti riferimento ad una nomina dell’imputato a RL da 

parte della società ---, “proprietaria del sito e del fabbricato artigianale da ristrutturare”.
L’incarico sarebbe da individuare nell’incarico professionale datato 22.3.2007.
Ebbene, è di tutta evidenza che detto atto non si può confi gurare in nessun modo 

come atto tale da integrare l’incarico di RL e la delega di funzioni all’ing. ---.
Innanzitutto è chiarissimo in questo senso già il dato letterale: vi si legge infatti 

che “--- è società che esercita attività di locazione fi nanziaria (leasing): --- ha acquistato 
l’area --- allo scopo esclusivo di cederla in locazione fi nanziaria alla ditta --- di seguito 
nominato utilizzatore, una volta ultimato il fabbricato che dovrà esservi edifi cato”.

Ancora, vi si legge che “L’utilizzatore secondo quanto previsto dal contratto di 
locazione fi nanziaria potrà affi dare la progettazione e la costruzione del fabbricato a 
tecnici e imprese appaltatrici di sua fi ducia e gradimento”.

La funzione fi nanziaria della presenza di ---, che trova naturalmente piena con-
ferma negli atti di compravendita dell’immobile è ribadita anche nella “Appendice al 
contratto di appalto” tra ---, qualifi cata come “appaltante/utilizzatore”, e ---, qualifi cata 
come “appaltatore/fornitore”: vi si legge infatti che --- si accolla sì il debito dell’appal-
tante nei confronti dell’appaltatore, ma a specifi che condizioni tra le quali “il rilascio 
dell’autorizzazione scritta a --- da parte dell’appaltante/utilizzatore”.

Si evince dunque, che --- è mera proprietaria dell’area e fi nanziatore, mentre ---, 
nella sua qualità di “utilizzatore” e di “appaltante”, è il soggetto – secondo la sopra 
ricordata nozione normativa di committente – “per conto del quale l’intera opera viene 
realizzata” nonché il soggetto “titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dell’appalto”.

Proprio dagli atti provenienti da ---, dunque, si evince che --- non è il committente 
dei lavori edili di cui alla fattispecie.

È pacifi co che non solo dal punto di vista formale e contrattuale, ma anche in punto 
di fatto e applicando i canoni propri del principio di effettività, --- non ha mai assunto la 
“veste di committente”; e ciò, tornando al punto da cui si è partiti, trova la sua defi nitiva 
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conferma proprio nel capo di imputazione, che esclude espressamente la qualifi ca di 
committente in capo al ---.

Non a caso è una norma che tratta degli obblighi del committente, perseguendo lo 
scopo di attribuire al committente la funzione di indirizzare il cantiere, fi n dalle scelte 
iniziali di programmazione, verso l’obiettivo della tutela dei lavoratori che vi saranno 
addetti, adottando le idonee decisioni di fondo anche, tra l’altro, dal punto di vista della 
durata dei lavori.

La norma vigente all’epoca dei fatti, in realtà non felicissima nella formulazione, è 
stata signifi cativamente aggiornata dal Decreto 81 riproponendo, all’art. 90 comma 1, un 
testo ben più aderente all’originario dettato della Direttiva 92/57/CEE: “Il committente 
o il responsabile dei lavori... si attiene ai principi e alle misure generali di tutela... a) al 
momento delle scelte... b) all’atto della previsione della durata di realizzazione...”.

La norma non involge quindi, né potrebbe farlo essendo rivolta al committente, 
questioni di natura tecnica.

Tanto premesso, comunque la norma in nessun modo può valere ad individua-
re una qualche responsabilità in capo all’ing. ---, e ciò in ragione delle modalità con 
le quali si è verifi cato l’evento, così come descritte proprio nel capo di imputazione. 
E infatti, l’infortunato salì sul tetto “per recuperare una bolla”.

Quindi, non era sul tetto per lo svolgimento di una qualche fase lavorativa.
Quindi, ancora, in nessun modo l’evento è riconducibile a carenze di natura pro-

grammatoria legate a ipotetiche carenze progettuali.
Non vi è dunque nesso causale alcuno, tra la omissione contestata (infondatamente) 

all’ing. --- e l’evento infortunio.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che nella stessa relazione di indagine per l’infortunio 

sul lavoro svolta dallo SPISAL, quanto a ---; infatti, nella notifi ca preliminare presentata 
risulta indicata come committente ---, anziché la --- che ha incaricato --- come respon-
sabile dei Lavori; inoltre anche nella progettazione del PSC non risultano defi niti corret-
tamente i soggetti interessati all’esecuzione delle opere. Nella fase della progettazione 
d’opera e in particolare al momento delle scelte tecniche non è stato previsto un idoneo 
progetto di durata e le fasi del lavoro, questo al fi ne di permettere una pianifi cazione 
dell’esecuzione dei lavori dell’opera in condizioni di sicurezza.

Non ha verifi cato l’idoneità tecnico professionale delle imprese sub appaltate.
Anche sotto il profi lo sostanziale quindi, dalla relazione dello SPISAL non emergono 

profi li di responsabilità dell’ing. --- nella causazione dell’infortunio occorso a ---.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 CPP

ASSOLVE

--- dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata entro il trentesimo giorno.

Padova, 4.03.2010.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 24.05.2010

Dott.ssa Maria Carla Maiolino

MOTIVAZIONE

L’infortunio è accaduto presso il --- cantiere dove era in costruzione un imponente 
fabbricato di --- unità residenziali, denominato “---”.

Committente era la Società ---, impresa appaltante era la Società --- di cui --- era 
amministratore unico.

La Società --- aveva appaltato le opere di carpenteria e di muratura alla Società --- 
di cui --- era amministratore unico.

Il cittadino tunisino --- era stato assunto dalla Società --- il --- pochi giorni prima 
dell’infortunio.

Il geom. --- era stato incaricato dal committente in qualità di coordinatore per la 
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 4 e 5 
D.lvo. 494/1996.

La dinamica dell’infortunio è ricostruita sulla base delle disposizioni della persona 
offesa e di ---, riscontrate dagli accertamenti eseguiti dal personale dello SPISAL tempe-
stivamente intervenuto sul luogo del fatto.

L’operaio era salito sopra la cassatura in legno e aveva messo il piede nel vuoto 
impattando al suolo con la spalla da un’altezza di circa mt. --- subendo la frattura del 
coracoide.

I certifi cati in atti attestano la durata della malattia superiore a 40 giorni.
La persona offesa ha poi rappresentato di non aver potuto attendere alle ordinarie 

occupazioni per almeno 60 giorni.
È stato individuato il punto del tavolato dal quale è caduto ---.
--- ha riferito che ciò è stato possibile in quanto era ancora presente sul posto il fi lo a 

piombo dallo stesso utilizzato e poiché sulla cassatura vi erano i segni delle tracciature.
Ha confermato che in quella parte del cantiere non erano state montate le impalca-

ture e le opere provvisionali prescritte dall’art. 16 DPR 164/56 per prevenire il pericolo 
di caduta dall’alto.

Guardando la fotografi a n. --- risulta che l’impalcatura si sviluppava solo fi no ad un 
metro di altezza e lungo la parete al di là dei pilastri.
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Stando al ricordo di ---, egli era salito sul tavolato del solaio dal quale era poi caduto 
utilizzando una scala.

Data l’altezza della scala ritratta nella fotografi a n. --- non è dato escludere che 
l’avesse collocata sopra il tavolato alto circa --- metro.

--- ha riferito di avere acquisito i POS della Società --- e della società --- e il PSC all’at-
to del sopralluogo sul cantiere e di non aver reperito i verbali prodotti in udienza, che 
solitamente i coordinatori per la sicurezza usano redigere in occasione dei sopralluoghi 
e delle riunioni con il personale addetto alle imprese esecutrici dei lavori per testimo-
niare i loro accessi e le eventuali disposizioni impartite, avendo perciò segnalato --- per 
violazione dell’art. 5 D.lvo. 494/96.

--- ha inoltre rappresentato di avere segnalato anche il legale rappresentante della 
società --- per le contravvenzioni del DPR 164/56 in quanto proprietaria delle attrezza-
ture del cantiere.

Quantunque fosse emerso che agli operai non erano state fornite le imbracature 
anticaduta prescritte dall’art. 10 DPR citato, il teste qualifi cato ha rappresentato che tali 
dispositivi di sicurezza in quel contesto, non sarebbero stati concretamente utilizzabili 
tenuto conto dell’altezza del solaio, e che dopo l’infortunio gli obbligati hanno provve-
duto ad approntare le reti di protezione anche dal basso.

--- ha rappresentato di avere svolto il coordinamento tra i referenti delle imprese 
esecutrici, i fratelli --- per la società ---, il geom. --- per la società ---, e che agli incontri 
era quasi sempre presente l’architetto ---, che dal PSC risulta essere il “responsabile dei 
lavori” ai sensi dell’art. 2 D.lvo 494/96.

--- ha riferito che la Società --- aveva messo a disposizione della Società --- impalca-
ture e le altre protezioni con il libretto delle istruzioni.

--- ha convenuto sulla dubbia utilità delle imbracature a prevenire la caduta dei la-
voratori a quell’altezza e quanto alla rete protettiva ha rappresentato che l’allestimento 
del cantiere era in evoluzione e che, nella zona dove è avvenuto l’infortunio, la parte 
nord, non era stata ancora allestita la struttura di sostegno non essendo stati posizionati 
i puntelli dove la rete avrebbe dovuto essere agganciata.

Egli ha poi rappresentato che la protezione dal rischio di caduta dall’alto poteva 
essere assicurata in alternativa mediante la creazione di una sorta di corridoio con delle 
tavole appoggiate alla struttura portante atta a contenere il peso delle persone, come era 
stato fatto in altre parti del cantiere.

Infi ne ha riferito che le disposizioni impartite e gli adeguamenti da lui prescritti al 
piano di sicurezza erano stati osservati, che gli accessi al cantiere avevano frequenza 
trisettimanale.

Tra i documenti prodotti dalla Difesa del --- risultano i verbali di riunione e i verbali 
di sopralluogo che danno contezza dell’azione di coordinamento svolta dall’imputato e 
delle disposizioni impartite ai referenti delle ditte esecutrici per l’adeguamento del PSC.

In particolare si segnalano le disposizioni impartite il --- e il --- per allestire i para-
petti lungo il primo solaio fuori terra e per la sopraelevazione delle impalcature di pro-
tezione e dei parapetti lungo le pareti esterne dei corpi di fabbrica, le raccomandazioni 
sull’utilizzazione dei DPI.
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Orbene, non essendovi obbligo di tenere siffatti documenti presso il cantiere, non 
vi è motivo per sostenere che siano stati artatamente creati.

Anche il teste --- ha riconosciuto la propria fi rma sui verbali delle riunioni a cui ha 
partecipato confermando la effettività delle disposizioni impartite dal ---.

Egli ha poi confermato che il padre ---, aveva messo a disposizione della società 
--- tutte le impalcature necessarie per la protezione del sito, le quali avrebbero dovuto 
essere state installate dalla società ---.

Tali disposizioni appaiono esaurienti nell’ottica dell’osservanza del dovere di assi-
curare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
del PSC e di adeguamento dello stesso in relazione all’evoluzione dei lavori.

Le convergenti deposizioni di --- e di ---, in assenza di elementi di segno contrario 
non avendo il teste --- dato contezza di avere riscontrato la concreta disponibilità nel 
cantiere degli impalcati e delle altre opere provvisionali indicate negli adeguamenti al 
PSC, fanno ritenere non provato che il mancato totale sviluppo della impalcatura in al-
tezza e la mancata predisposizione del corridoio di tavole sottostante in alternativa alla 
rete di protezione dal basso in attesa del posizionamento dei puntelli per il sostegno 
delle reti, sia addebitabile a ---.

Rimane da stabilire se l’evento possa ritenersi addebitabile al coordinatore per aver 
omesso di verifi care l’applicazione da parte della Società --- delle disposizioni impartite.

È emerso dall’istruttoria che il giorno dell’infortunio erano presenti nel cantiere 
---, datore di lavoro dell’infortunato, e per la Società --- il capo cantiere; non era invece 
presente ---.

Tuttavia, la frequenza del cantiere dichiarata dall’imputato non smentita da altre 
fonti, le disposizioni impartite che appaiono idonee a prevenire il rischio di caduta 
dall’alto in quella fase di evoluzione del cantiere, la constatata osservanza delle disposi-
zioni impartite a quella data, la peculiarità della posizione assunta dall’operaio inesper-
to essendo lì presente il datore di lavoro, fanno ritenere che l’imputato non sia venuto 
meno al dovere di “verifi ca”.

Quanto accertato consente pertanto di ritenere provata la responsabilità penale del 
datore di lavoro dell’infortunato, ---, che non ha opposto il decreto penale di condanna, 
per non aver provveduto all’allestimento delle opere provvisionali messe a disposizione 
della Società --- prima di consentire al lavoratore di operare, oltre che per non avere 
provveduto alla formazione del proprio dipendente.

Non è invece emersa la sicura violazione degli obblighi correlati alle rispettive po-
sizioni di garanzia da parte degli odierni imputati che vanno pertanto assolti per non 
aver commesso il fatto.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 cpv c.p.p.
Assolve --- e --- dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
Deposito dei motivi differito a 30 giorni.

Padova, 24.05.2010.
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 25.05.2010

Dott. Francesco Perrone

Premesso che:

– con ricorso depositato il --- la ricorrente domanda la condanna della società ---, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di ---, ---, --- in qualità di soci il-
limitatamente responsabili al risarcimento del danno biologico e morale derivato in 
conseguenza dell’infortunio subito in data --- nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, quantifi cato complessivamente in euro 33.263,46, o nella diversa somma rite-
nuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e 
onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituiscono la società ---, i sig. ---, ---, --- doman-
dando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché in subor-
dine la condanna della società --- a tenere indenne la società --- di tutte le somme che 
quest’ultima fosse tenuta a pagare in favore della ricorrente in conseguenza dell’infor-
tunio di cui è causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituisce la società --- domandando il rigetto della 
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari 
di causa;
atteso che:
– la dinamica dell’infortunio occorso deve essere ricostruita nel modo che segue. 
In data --- la ricorrente era impegnata nell’assemblaggio di lastre vetrose all’interno di 
un telaio di ferro. Nell’eseguire una manovra di rotazione delle lastre il telaio si apriva, 
una lastra usciva dal telaio e colpiva la ricorrente al braccio destro, provocando il taglio 
dei tendini (i fatti non sono contestati, oltre che confermati dalla teste --- e dalla stessa 
ricorrente liberamente interrogata);
– al momento dell’infortunio la ricorrente indossava ordinari guanti in cuoio, in luo-
go degli specifi ci guanti antitaglio. I guanti in cuoio indossati dalla lavoratrice al mo-
mento dell’infortunio, per altro, erano utilizzati all’interno dello stabilimento aziendale 
in modo promiscuo nell’esecuzione di eterogenee attività operative (v. deposizione del 
teste --- e le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente liberamente interrogata);
– tanto accertato, ciò che rileva, ai fi ni della decisione della controversia, sono i se-
guenti profi li di responsabilità: a) se la società datrice di lavoro abbia adempiuto ai 
doveri di prevenzione previsti dall’art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali vigenti in materia; 
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b) se l’infortunio sia stato cagionato da un comportamento abnorme posto in essere 
dal lavoratore dal quale sia dipesa in via esclusiva la causazione dell’infortunio; c) se, in 
caso contrario, il lavoratore infortunato abbia posto in essere una condotta colposa che 
abbia concorso alla verifi cazione dell’evento dannoso;
– come è noto, la responsabilità del datore del lavoro in materia di tutela dell’inte-
grità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavoro è fondata sull’art. 2087 c.c., il quale 
impone in capo al datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui contenuto consiste 
nell’obbligo di adottare non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in rela-
zione al tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma 
anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specifi cità del rischio in 
base alla migliore scienza ed esperienza del momento storico, in applicazione del c.d. 
principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” (cfr. ex multis Cass. 
n. 644 del 2005; n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo senso, si pone 
nell’ambito del sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiusura dell’ordi-
namento la quale, grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da essa previsto, 
svolge una funzione sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a situazioni non 
ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua for-
mulazione (cfr., ex multis, Cass. n. 12863 del 1998). Ciò implica l’estensione dell’obbli-
go di intervento prevenzionale all’adozione di ogni misura, seppur non espressamente 
prescritta dalla legge, che si renda in concreto necessaria in relazione alle conoscenze 
dettate dalla comune esperienza, dalla prudenza e dalle acquisizioni della tecnica;
– ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamene verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa;
– dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ritenere che la responsabilità 
derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. debba essere ricondotta nell’alveo della re-
sponsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 
2001 n. 15533; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva che in ipotesi di esercizio ad 
iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno derivante da infor-
tunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale criterio operante 
in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni contrattuali, negli 
stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 maggio 2007 
n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’onere della prova 
dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno e del nesso cau-
sale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione dell’inadempimento 
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dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul datore di lavoro 
l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di aver fatto tutto il 
possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza gravante su di 
lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il danno, ovvero 
che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non si pone alla 
stregua di antecedente causale, sotto il profi lo sia storico che logico, della verifi cazione 
dell’evento dannoso;
– vale a escludere la responsabilità in capo al datore di lavoro la circostanza che 
l’infortunio si sia verifi cato a causa di un comportamento abnorme del ricorrente, tanto 
da interrompere sul piano oggettivo il nesso di causa tra esecuzione della prestazione 
lavorativa e verifi cazione dell’evento (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 
del 2004) ovvero, secondo una diversa – e maggiormente comprensiva – impostazione, 
tra l’inadempimento datoriale degli obblighi antinfortunistici ed evento infortunistico 
(v. Cass. n. 2357 del 2003; n. 4708 del 2000);

applicando i principi ora enunciati al caso di specie, rileva che:

– l’infortunio si verifi cava mentre la ricorrente si trovava impegnata nello svolgimen-
to di attività lavorativa in favore della resistente. Quest’ultima, per parte sua, non ha 
adempiuto agli obblighi si sicurezza e prevenzione su di essa gravanti;
– in particolare, è provato che la società datrice di lavoro non avesse messo a dispo-
sizione della lavoratrice adeguati guanti antitaglio, e che non avesse adottato ulteriori 
misure meccaniche o predisposto attrezzature idonee a evitare il contatto diretto del 
corpo con superfi ci taglianti, in violazione degli art. 373 e 383 del DPR n. 547/1955;
– la circostanza in esame nemmeno è specifi camente contestata, posto che la resi-
stente si limita ad allegare di aver messo a disposizione della ricorrente guanti antisci-
volamento, senza nulla dire in merito alla disponibilità di guanti con specifi ca funzione 
antitaglio;
– ad ogni modo, non ha trovato conferma probatoria in giudizio nemmeno la circo-
stanza che alla ricorrente fossero stati messi a disposizione guanti con specifi ca funzione 
antiscivolamento;
– per il resto, la resistente allega in modo del tutto generico che alla lavoratrice erano 
stato comunicati i rischi connessi alle mansioni assegnate, senza precisare con specifi -
cità le modalità con le quali il rigoroso obbligo informativo previsto dalla legge è stato 
adempiuto dalla società datrice di lavoro;
– non è in alcun modo emerso che l’infortunio si sia verifi cato a causa di un compor-
tamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto impreve-
dibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per sé sola può 
porsi come unica causa dell’infortunio, così da escludere la responsabilità del datore di 
lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004);
– per altro, la convenuta si limita ad allegare in modo del tutto generico che l’infor-
tunio sarebbe «dovuto con ogni probabilità ad azione incontrollata e irrazionale della 
ricorrente», omettendo di allegare con specifi cità in cosa sarebbe concretamente consi-
stita tale «azione incontrollata e irrazionale»;
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– le presunte violazioni dell’art. 6 del DPR n. 547/1955 sono allegate dalla resistente 
in modo del tutto generico, omettendo di precisare quali condotte poste in essere dalla 
ricorrente avrebbero concretamente costituito atto di violazione delle norme invocate;
– nemmeno è allegato con specifi cità quali concorrenti condotte colpose sarebbero 
state poste in essere dalla medesimo ricorrente tali da giustifi care l’applicazione dell’art. 
1227 c.c.;
– ne consegue l’accertamento della responsabilità solidale della società ---, di ---, ---, 
--- in qualità di soci illimitatamente responsabili in ordine danni subiti dalla ricorrente 
in conseguenza dell’infortunio di cui è causa;
– procedendo ora all’individuazione del danno risarcibile, le risultanze dell’elabora-
to peritale redatto dal CTU ---, condivise da questo Giudice in quanto sviluppate con 
coerenza logica e completezza d’analisi, attestano che a causa dell’infortunio di cui è 
causa la ricorrente ha riportato una ferita da taglio dell’avambraccio destro con lesione 
del tendine del muscolo fl essore ulnare del carpo e successivo sviluppo di sindrome del 
tunnel carpale operato. Le risultanze della CTU, fondate sulle certifi cazioni eseguite dai 
sanitari intervenuti e sull’esame diretto effettuato dalla stessa Dott.ssa ---, consentono 
di ritenere che gli esiti lesivi accertati sono conseguenza causale dell’infortunio, nella 
dinamica accertata;
– in conseguenza di ciò, vanno riconosciuti, giorni 40 di danno biologico tempora-
neo parziale al 75%, giorni 40 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 50%, 
giorni 40 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25%. È altresì accertata una 
riduzione permanente dell’integrità psico-fi sica pari al 6%;
– applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, aggiornate al 
22.5.2009, applicate da questo Giudice in quanto concepite secondo criteri maggior-
mente aderenti ai principi espressi dalla più recente evoluzione giurisprudenziale di 
legittimità, il danno non patrimoniale (comprensivo delle voci del danno biologico, 
morale ed esistenziale) da invalidità permanente va determinato in euro 9.037,00 (senza 
personalizzazione in aumento non essendo state allegate specifi che poste di danno non 
patrimoniale subito);
– quanto al danno biologico temporaneo, applicando alla fattispecie i parametri del-
le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea deve essere calcolato in euro 
4.233,60, dei quali euro 2.116,80 per i giorni di invalidità al 75% (euro 52,92 a punto × 40 
giorni), euro 1.411,20 per i giorni di invalidità al 50% (euro 35,28 a punto × 40 giorni), 
euro 705,60 per i giorni di invalidità al 25% (euro 71,64 a punto × 40 giorni);
– la società --- e ---, ---, --- in qualità di soci illimitatamente responsabili vanno quindi 
solidalmente condannati a corrispondere alla ricorrente euro 13.270,60, a titolo di dan-
no biologico temporaneo e permanente, somma da devalutare dalla data del 22.5.2009 
a quella dell’infortunio, oltre agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata 
fi no al saldo;
– quanto alle spese vive sostenute per visite specialistiche, assistenza infermieristica e 
trasporti, esse devono essere quantifi cate in euro 500,00, attesa la non contestazione di 
parte resistente;
– con riferimento alla domanda di garanzia rivolta dalla resistente nei confronti della 
compagnia assicuratrice, rileva quanto segue; 
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– quanto all’eccezione sollevata dalla società --- secondo la quale il contratto di as-
sicurazione avrebbe carattere personale, con la conseguenza che a seguito della ces-
sione d’azienda intercorsa tra la società --- di ---, originaria stipulante, e la società --- il 
contratto di assicurazione «non può ritenersi trasferito unitamente agli altri rapporti 
contrattuali», essa non merita accoglimento;
– la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di trasferimento 
di azienda la regola stabilita dall’art. 2558 c.c. si applica anche ai cosiddetti contratti 
di impresa i quali, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti 
all’organizzazione dell’impresa, compreso il contratto di assicurazione contro i danni 
che sia stato stipulato per l’esercizio dell’azienda. Pertanto, qualora le parti non abbiano 
disposto diversamente, l’acquirente subentra nella posizione dell’assicurato, e l’assicura-
tore è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, 
salvo che nei termini di legge non abbia esercitato la facoltà di recesso di cui all’art. 2558 
comma 2 (Cass. n. 27011 del 2005; n. 5938 del 1987; n. 5495 del 2001; n. 1278 del 2003);
– tale norma prevede che il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre 
mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste giusta causa di recesso;
– nel caso di specie, rileva in primo luogo che la società --- non ha in nessun modo 
comunicato il recesso dal contratto di assicurazione entro i tre mesi dall’avvenuta co-
noscenza dell’infortunio, pur non essendo per altro contestato in causa che successiva-
mente alla cessione d’azienda la società --- abbia continuato a corrispondere i premi di 
assicurazione a nome proprio, in luogo della precedente parte stipulante. Nemmeno 
allega di aver provveduto a verifi care l’eventuale incremento del rischio assicurato a 
seguito di verifi che svolte successivamente alla conoscenza dell’avvenuta successione 
nel contratto di assicurazione, e di aver accertato che un aumento del rischio si sia in 
concreto verifi cato;
– in secondo luogo, la resistente non ha allegato la sussistenza di alcuna giusta causa di 
recesso. Essa si limita ad allegare in modo del tutto generico che a seguito della cessione 
d’azienda sarebbe derivato un aumento del rischio assicurato, senza precisare sulla base 
di quali specifi che circostanze l’incremento del rischio in parola si fonderebbe. Nessuna 
altra giusta causa di recesso viene rappresentata dalla difesa della compagnia assicuratri-
ce, tale da giustifi care l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 2558 comma 2. È pertanto 
irrilevante, ai fi ni che interessano in questa sede, la circostanza che la società --- abbia 
omesso di comunicare alla società --- la successione nel contratto di assicurazione;
– conseguentemente, non può ritenersi violato nemmeno l’art. 5 delle condizioni di 
polizza, non essendovi prova della sussistenza del relativo presupposto applicativo;
– quanto alla asserita violazione dell’art. 71 delle condizioni di polizza, l’eccezione 
non merita accoglimento. La clausola in esame si limita a richiamare le disposizioni di 
cui all’art. 1913 e 1915 c.c. Il comma 2 dell’art. 71, secondo la quale l’inadempimento 
dell’obbligo di comunicazione «può» comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, richiama l’attenzione del contraente in ordine alle conseguenze sanzio-
natorie stabilite dall’art. 1913 c.c. In particolare, dall’inadempimento doloso dell’ob-
bligo di avviso deriva la perdita del diritto all’indennità. Dall’inadempimento colposo, 
deriva la costituzione del diritto in capo all’assicuratore alla riduzione dell’indennità in 
ragione del pregiudizio sofferto;
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– a tal proposito, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, in base ai principi gene-
rali, l’onere di provare che l’inadempimento è doloso grava all’assicuratore. Pertanto, 
all’infuori dell’ipotesi in cui venga dedotto e dimostrato il carattere doloso dell’inadem-
pimento dell’assicurato, implicante la perdita del diritto all’indennità, l’inadempimento 
stesso deve presumersi colposo (v. Cass. n. 24733 del 2007; n. 5435 del 2005; n. 4203 del 
1977; n. 3044 del 1997; n. 1196 del 1989; Cass. SS.UU. n. 3749 del 1980);
– rileva allora che la società --- non ha specifi camente allegato, né conseguentemente 
domandato di provare, che l’inadempimento dell’obbligo di avviso è dipeso da dolo 
dell’assicurato;
– quanto alla conseguente presunzione di colposità del medesimo ai sensi dell’art. 
1915 comma 2 c.c., la società --- non ha proposto specifi ca domanda diretta ad ottenere 
la riduzione dell’ammontare dell’indennità medesima;
– per quanto attiene, infi ne, all’asserita prescrizione del diritto, l’art. 2952 c.c. prescri-
ve che il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione;
– nel caso di specie, risulta che il risarcimento del danno è stato richiesto per la prima 
volta con lettera del --- (doc. --- della ricorrente), e la comunicazione dell’infortunio al 
broker, il quale ha a sua volta inoltrato l’avviso alla compagnia assicuratrice, risale al 
novembre dello stesso anno (v. doc. --- della società ---);
– il termine prescrizionale annuale non risulta pertanto decorso;
– la società --- va quindi condannata a tenere indenne la società --- di tutte le somme 
che quest’ultima è tenuta corrispondere alla ricorrente in conseguenza dell’infortunio 
di cui è causa, con detrazione della franchigia di euro --- secondo quanto disposto 
dall’art. 68 delle condizioni di polizza e dalla specifi ca previsione della polizza prodotta 
sub doc. --- della resistente;
– atteso l’accoglimento solo parziale della domanda, nei rapporti tra la società ---, ---, ---, 
--- e --- le spese di lite sono compensate per un terzo e si liquidano come in dispositivo;
– nei rapporti tra la società --- e la società --- seguono integralmente la soccombenza;

PER QUESTI MOTIVI

Defi nitivamente decidendo, ogni diversa istanza rigettata, il Giudice del Lavoro
1) condanna la società ---, ---, ---, ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di --- 

della somma di complessivi euro 13.270,60 a titolo di danno biologico temporaneo e 
differenziale, somma da devalutare dalla data del 22.5.2009 a quella dell’infortunio, 
oltre agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata fi no al saldo;

2) condanna la società ---, ---, ---, ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di 
--- della somma di complessivi euro 500,00 a titolo di spese mediche vive, oltre agli 
interessi di legge dalla data di maturazione fi no al saldo;

3) condanna la società --- a tenere indenne la società --- di tutte le somme che quest’ul-
tima è tenuta corrispondere alla ricorrente in conseguenza dell’infortunio di cui è 
causa, con detrazione della franchigia di euro 2.582,00;

4) condanna la società ---, ---, --- e --- in solido tra loro, al pagamento in favore di 
--- delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 20,00 per 
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spese, euro 1.020,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 
12,5% di diritti e onorari a titolo di spese generali;

5) condanna la società --- al pagamento in favore della società --- delle spese di lite che 
liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 20,00 per spese, euro 1.530,00 per 
diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari 
a titolo di spese generali;

6) spese di CTU a carico della società ---, ---,--- e ---;

Padova, 25.05.2010.

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 09.07.2010

Dott. Francesco Perrone

Premesso che:

– con ricorso depositato il --- il ricorrente domanda la condanna della società --- e di --- 
in qualità di socio accomandatario al risarcimento del danno biologico permanente, da 
invalidità temporanea, esistenziale e morale subito in conseguenza dell’infortunio da egli 
subito nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative il ---, quantifi cato comples-
sivamente in euro 325.877,50, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e 
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituiscono la società --- e ---, domandando il 
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché in subordine la 
condanna della società --- al pagamento di quanto dovuto al fi ne di tenere indenne 
la società --- di tutte le somme che fosse tenuta a pagare in favore del ricorrente. Con 
vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituisce INPS, agendo in via di rivalsa ex art. 10 
e 11 del TU n. 1124/1965 nei confronti della società --- e di --- per la somma di euro 
112.456,78 erogata a ---. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituisce la società --- la quale domanda il rigetto 
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine la limitazione del 
proprio obbligo indennitario nella misura del massimale e delle franchigie contrattual-
mente stabilite, in ogni caso con esclusione dell’obbligo indennitario relativo all’azione 
di rivalsa proposta dall’INAIL, essendo stata irritualmente proposta la relativa domanda. 
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;

atteso che:

– la dinamica dell’infortunio occorso il --- deve essere ricostruita nel seguente modo: 
la società ---, ora società ---, su incarico della datrice di lavoro società --- metteva a dispo-
sizione di quest’ultima presso il cantiere edile del Comune di omissis una autobetoniera 
munita di proboscide per la gettata del calcestruzzo. Durante l’operazione di stesura del 
calcestruzzo nella platea, la proboscide era guidata da un braccio meccanico manovrato 
da ---, dipendente della società ---. Il ricorrente, al contempo, era impegnato ad indiriz-
zare la bocca di eiezione del calcestruzzo sui diversi punti della platea interessata al ri-
empimento (i fatti, così come descritti, non sono sostanzialmente contestati, e comunque 
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confermati dai testi escussi). Accadeva quindi che il braccio meccanico di guida della 
proboscide si avvicinasse ai fi li dell’alta tensione sospesi nei pressi della zona di lavoro, 
così provocando la folgorazione del ricorrente ad opera di una fuga elettrica;
– ciò che rileva, ai fi ni della decisione della controversia, è l’esame delle seguenti 
questioni: a) se la società datrice di lavoro abbia adempiuto ai doveri di prevenzione 
previsti dall’art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali vigenti in materia; b) se l’infortunio sia 
stato cagionato da un comportamento abnorme posto in essere dal lavoratore dal quale 
sia dipesa in via esclusiva la causazione dell’infortunio; c) se, in caso contrario, il lavo-
ratore infortunato abbia posto in essere una condotta colposa che abbia concorso alla 
verifi cazione dell’evento dannoso.
– come è noto, la responsabilità del datore del lavoro in materia di tutela dell’in-
tegrità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavoro è fondata sull’art. 2087 c.c. Tale 
norma, alla luce dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali, impone in capo al 
datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui contenuto consiste nell’obbligo di 
adottare non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di 
attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte 
le altre misure che in concreto siano richieste dalla specifi cità del rischio in base alla 
migliore scienza ed esperienza del momento storico, in applicazione del c.d. princi-
pio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, sul presupposto valoriale 
secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco impone che la 
sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordinata a criteri di fattibilità econo-
mica o produttiva, non potendo l’iniziativa economica (41 Cost.) svolgersi in contrasto 
con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost. (cfr. ex multis Cass. n. 644 del 2005; 
n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo senso, si pone nell’ambito del 
sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiusura dell’ordinamento la quale, 
grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da essa previsto, svolge una funzio-
ne sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a situazioni non ancora espressa-
mente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione (cfr., ex 
multis, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametrando il grado di diligenza al quale 
il datore di lavoro è tenuto nell’adempimento del generale obbligo prevenzionale ade-
guandosi al criterio comportamentale di adozione di ogni possibile misura per evitare 
il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Ciò 
implica l’estensione dell’obbligo di intervento prevenzionale all’adozione di ogni misu-
ra, seppur non espressamente prescritta dalla legge, che si renda in concreto necessaria 
in relazione alle conoscenze dettate dalla comune esperienza, dalla prudenza e dalle 
acquisizioni della tecnica;
– ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamene verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
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cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa;
– quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla 
violazione dell’art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricom-
prenderla nell’alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, 
sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell’art. 1374 c.c. tra il contenuto del con-
tratto individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l’obbligo preven-
zionale di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale 
operata dalla seconda nei confronti del primo, così innestandosi l’obbligo prevenzio-
nale nell’ambito strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 
n. 15533; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l’importante conseguenza che in 
ipotesi di esercizio ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno 
derivante da infortunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale 
criterio operante in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni con-
trattuali, negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 
maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’one-
re della prova dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno 
e del nesso causale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione 
dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul 
datore di lavoro l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza 
gravante su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il 
danno, ovvero che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non 
si pone alla stregua di antecedente causale, sotto il profi lo sia storico che logico, della 
verifi cazione dell’evento dannoso;
– a tal fi ne, assume rilevanza ai fi ni dell’esclusione della responsabilità in capo al dato-
re di lavoro la circostanza che l’infortunio si sia verifi cato a causa di un comportamento 
abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto imprevedibile, 
anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per sé sola può por-
si come unica causa dell’infortunio. È a tal fi ne necessaria la prova dell’indipendenza 
della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione del lavoro, e l’estraneità del 
rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da 
svolgere, tanto da interrompere sul piano oggettivo il nesso di causa tra esecuzione 
della prestazione lavorativa e verifi cazione dell’evento (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 
2004; n. 16253 del 2004) ovvero, secondo una diversa – e maggiormente comprensiva – 
impostazione, tra l’inadempimento datoriale degli obblighi antinfortunistici ed evento 
infortunistico (v. Cass. n. 2357 del 2003; n. 4708 del 2000);

applicando i principi ora enunciati al caso di specie, il Giudice rileva che:

– l’infortunio si verifi cava mentre il ricorrente si trovava impegnato nello svolgimento 
di attività lavorativa in favore della resistente;
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– quest’ultima non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e prevenzione su di essa 
gravanti;
– in particolare, l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende al do-
vere di assicurare che l’ambiente di lavoro ove il lavoratore viene adibito presenti tutte 
le misure di sicurezza e prevenzionistiche tecnologicamente possibili, anche nell’ipotesi 
in cui nel cantiere vengano posti in essere interventi da parte di ulteriori soggetti che vi 
si trovino ad operare;
– nel caso di specie, la società datrice di lavoro innanzi tutto non contesta con specifi cità 
che al momento dell’incidente l’autobetoniera non fosse posizionata nel rispetto della 
distanza minima di 5 metri dai cavi dell’alta tensione prescritta dall’art. 11 DPR n. 164/1965. 
È pertanto accertato che l’obbligo di sicurezza in esame non sia stato adempiuto;
– risultano altresì violati gli artt. 322, 344 e 344 del DPR n. 547/1955, i quali prescri-
vono l’adozione di appropriate protezioni – quali barriere o attraversamenti protetti – 
contro il contatto accidentale con linee elettriche aree, e vietano l’esecuzione di qualsia-
si lavoro su elementi in tensione o nelle loro immediate vicinanze; 
– a questo proposito la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la distanza di 
sicurezza prescritta dalla legge deve essere osservata con riferimento all’intera sfera di 
lavoro nella quale possa comunque verifi carsi un collegamento tra operai e linea elet-
trica «anche per effetto di errori, imprudenze o negligenze degli stessi operai o di terzi, 
oltre che per la natura particolare del lavoro» (Cass. Pen. del 19.3.1885, oltre che Cass. 
Pen. del 19.3.1985, Cass. Pen. del 21.12.1989);
– è irrilevante che il luogo in cui posizionare il mezzo sia stato o meno deciso in auto-
nomia dall’autista della autobetoniera, in quanto sulla società datrice di lavoro gravava 
pur sempre l’obbligo di vigilare che l’ambiente di lavoro nel quale il proprio dipendente 
sig. --- si trovava ad operare fosse organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza, oltre 
che di adottare le necessarie misure positive idonee allo scopo;
– la sussistenza di concorrenti obblighi prevenzionali eventualmente gravanti in caso 
alla società --- non esclude che la società --- fosse comunque tenuta ad osservare i pro-
pri, i quali non vengono meno nel caso in cui il lavoratore si trovi ad operare utilizzando 
strumenti di lavoro appartenenti a soggetti diversi dalla datrice di lavoro;
– è anche irrilevante che l’infortunio sia eventualmente dipeso dall’errata manovra 
posta in essere dal sig. ---, posto che l’osservanza degli obblighi prevenzionali previsti 
dalla legge, e in particolare il rispetto della distanza di sicurezza, avrebbe comunque 
evitato l’evento lesivo;
– per altro le norme antinfortunistiche vigenti in materia sono dirette a evitare anche 
gli incidenti provocati dall’eventuale negligenza o imprudenza di alcuno degli operatori 
preposti all’esecuzione dell’attività lavorativa potenzialmente pericolosa;
– non è in alcun modo emerso che l’infortunio si sia verifi cato a causa di un compor-
tamento abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto impreve-
dibile, anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per sé sola può 
porsi come unica causa dell’infortunio, così da escludere la responsabilità del datore di 
lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 2004; n. 16253 del 2004);
– nemmeno è contestato in giudizio che l’infortunio sia dipeso da una concorrente 
condotta colposa posta in essere dal medesimo ricorrente;
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– è accertato, invero, che il documento aziendale di valutazione dei rischi reca speci-
fi ca indicazione della necessità di osservare la distanza di sicurezza dalle linee elettriche 
nell’esecuzione dei lavori edili (v. doc. --- della società ---). Nel caso di specie, i relativi 
obblighi prevenzionali non hanno trovato concreta osservanza, né la società --- ha posto 
in essere le necessarie conseguenti condotte attuative e di vigilanza;
– ne consegue l’accertamento della responsabilità solidale della società --- e di --- in 
qualità di socio illimitatamente responsabile in ordine danni subiti da --- in conseguen-
za dell’infortunio di cui è causa;
– procedendo ora all’individuazione del danno risarcibile, risulta che l’INAIL ha rico-
nosciuto, in un primo momento, una menomazione dell’integrità psicofi sica in misura 
pari al 26%, con liquidazione di un indennizzo pari a euro 112.456,78, dei quali euro 
11.728,65 per inabilità temporanea assoluta al lavoro dall’11.12.2004 all’11.12.2005, euro 
86.856,73 per valore capitale della rendita per inabilità permanente del 26%, 7.751,98 
per acconti e ratei già pagati, euro 5.806,85 per spese protesi e riabilitative, euro 481,58 
per visite mediche e varie;
– come risulta da atto depositato il ---, con decorrenza dal --- veniva rivisto il grado di 
inabilità permanente in misura pari al 30%, per un valore capitale della rendita calco-
lata all’11.5.2010 pari a euro 138.164,84, e aggiornato in euro 140,56 il rimborso giornate 
lavorative, euro 372,14 il rimborso spese di viaggio, euro 6.237,32 spese per protesi, per 
un totale oneri sostituti ammontante a euro 179.692,06;
– le risultanze dell’elaborato peritale redatto dal CTU Dott. ---, condivise da questo 
Giudice in quanto sviluppate con coerenza logica e completezza d’analisi, attestano che 
a causa dell’infortunio di cui è causa il ricorrente ha riportato ustioni da folgorazione 
di 2° e 3° grado al dorso della mano destra e al 1° e 2° dito, all’avambraccio destro, al 
1°, 2° e 3° dito della mano sinistra, al piede destro e al piede sinistro. Le risultanze della 
CTU, fondate sulle certifi cazioni eseguite dai sanitari intervenuti e sull’esame diretto 
effettuato dallo stesso Dott. ---, consentono di ritenere che gli esiti lesivi accertati sono 
conseguenza causale dell’infortunio, nella dinamica accertata. Ne è per altro seguito un 
intervento di necroctomia a livello del piede sinistro e delle mani con amputazione del 
2°, 3° e 4° dito del piede destro con copertura di cute omologa. I postumi anatomo-
funzionali attribuibili casualmente all’infortunio sono rappresentati da un importante 
pregiudizio estetico e funzionale costituito da estese aree cicatriziali deformanti, detur-
pazioni localizzate a mani e piedi, insuffi cienza al carico statico e dinamico, limitazione 
dell’articolarità tibiotarsica destra del 1° e 2° dito della mano destra, la perdita anato-
mica del 2°, 3°, 4°, 5° dito del piede destro con secondario defi cit deambulatorio. Resi-
dua un disturbo da stress post traumatico accertato in ambito specialistico psichiatrico 
nell’estate del 2009;
– in conseguenza di ciò, vanno riconosciuti giorni 30 di danno biologico temporaneo 
totale, giorni 110 di danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 120 a titolo 
di danno biologico temporaneo parziale al 50%, giorni 135 a titolo di danno biologico 
temporaneo parziale al 33%. È altresì accertata una riduzione permanente dell’integrità 
psico-fi sica pari al 30%;
– applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, aggiornate al 
22.5.2009, applicate da questo Giudice in quanto concepite secondo criteri maggior-
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mente aderenti ai principi espressi dalla più recente evoluzione giurisprudenziale di 
legittimità, il danno non patrimoniale (comprensivo delle voci del danno biologico, 
morale ed esistenziale) da invalidità permanente va determinato in euro 180.662,40 
(valore base di euro 150.552,00 in ragione dell’età e dell’invalidità al 30%, personalizza-
to in aumento del 20%);
– risulta pertanto provata la sussistenza, sotto questo profi lo, di un danno biologico 
differenziale quantifi cato in euro 42.497,56 (euro 180.662,40 - euro 138.164,84 ricono-
sciuti dall’INAIL a titolo di danno biologico da inabilità permanente);
– risulta altresì provata la sussistenza a carico del ricorrente di un danno biologico tem-
poraneo quantifi cabile in 30 di danno biologico temporaneo totale, giorni 110 di danno 
biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 120 a titolo di danno biologico temporaneo 
parziale al 50%, giorni 135 a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 33%;
– applicando alla fattispecie i parametri delle tabelle di Milano, il danno da invalidità 
temporanea deve essere calcolato in euro 26.046,00, dei quali euro 3.600,00 per i giorni 
di invalidità al 100% (euro 88,00 a punto, personalizzato in aumento in euro 120,00 × 30 
giorni), euro 9.900,00 per i giorni di invalidità al 75% (euro 90,00 a punto personalizzato 
in aumento × 110 giorni), euro 7.200,00 per i giorni di invalidità al 50% (euro 60 a punto 
personalizzato × 120 giorni), euro 5.346,00 per i giorni di invalidità al 33% (euro 39,60 a 
punto personalizzato × 135 giorni);
– nessuna detrazione deve essere operata, con riferimento a questa specifi ca voce di 
danno, con riferimento a quanto riconosciuto dall’INAIL a titolo di astensione assoluta 
temporanea dal lavoro, posto che quest’ultima indennità è diretta a compensare il lavo-
ratore dei pregiudizi subiti di rilevanza strettamente patrimoniale, in quanto derivanti 
dall’astensione dal lavoro, non anche dei profi li di natura strettamente biologica e lata-
mente non patrimoniale;
– la personalizzazione in aumento del punto del danno biologico è dipesa dalle 
conseguenze pregiudizievoli derivate alla vita di relazione del ricorrente, provate sia 
con riferimento alla cessazione di qualunque attività sportiva in precedenza svolta 
(v. deposizione del teste ---), sia con riferimento alla alterazione estetica irrimediabil-
mente subita (v. risultanze CTU);
– l’ammontare del risarcimento a titolo di danno biologico differenziale e danno da 
invalidità temporanea ammonta complessivamente a euro 68.543,56 (euro 42.497,56 + 
euro 26.046,00);
– quanto alle spese vive sostenute quantifi cate in euro 995,68 delle quali ricorrente 
domanda il rimborso, esse risultano già integralmente coperte dalla specifi ca voce in-
dennitaria corrisposta dall’INAIL (euro 6.237,32 per spese protesi e riabilitative ed euro 
528,06 (euro 481,58 + euro 46,48) per visite mediche);
– quanto alla domanda di garanzia rivolta dalla resistente nei confronti della compa-
gnia assicuratrice, rileva in primo luogo che essa opera con esclusivo riferimento alla 
responsabilità risarcitoria gravante sulla società --- di ---, e non anche su --- in qualità di 
socio illimitatamente responsabile, in secondo luogo che il massimale di euro 258.228,84 
non risulta superato;
– per il resto, l’art. 13 lett. b), del contratto di assicurazione (v. doc. --- della società ---) 
prevede l’obbligo di indennizzo in favore dell’assicurato per danni per lesioni personali 
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subite dal prestatore di lavoro dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non infe-
riore al ---% calcolata in base a quanto disposto ai sensi del DPR n. 1124/1965;
– tanto premesso, la domanda proposta dalla società --- deve essere accolta, sussi-
stendo tutti i presupposti sostanziali del diritto all’indennizzo nei confronti della società 
--- per la somma di euro 68.543,56 (euro 42.497,56 + euro 26.046,00);
– La società --- in qualità di socio accomandatario vanno quindi condannati al pa-
gamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 68.543,56 a titolo di 
danno biologico temporaneo e biologico differenziale. La somma dovrà essere deva-
lutata dal ---, data di ultimo aggiornamento delle tabelle applicate, e a essa andranno 
aggiunti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT 
fi no al saldo;
– La società --- va quindi condannata al pagamento in favore della società ---, a titolo 
di indennizzo di cui all’art. 13 lett. b) del contratto di assicurazione, di tutte le somme 
che quest’ultima è condannata corrispondere a --- a titolo di risarcimento del danno 
biologico temporaneo e permanente conseguente all’infortunio di cui è causa;
– quanto alla domanda proposta dall’INAIL nei confronti della società --- a titolo di 
regresso ai sensi dell’art. 10 e 11 del TU n. 1124 del 1965, essa deve essere accolta;
– in base alla disciplina degli art. 10 e 11 DPR 1124\1965, sussiste la responsabilità del 
datore di lavoro nei confronti dell’istituto assicuratore in via di regresso, per le somme 
corrisposte al lavoratore infortunato nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia subito 
condanna penale per il fatto che ha originato l’infortunio o nel caso in cui il giudice 
civile accerti incidentalmente la fattispecie di reato; 
– nel caso di specie, come emerge dai documenti prodotti dall’INAIL, per il fatto 
oggetto di causa è stato promosso procedimento penale defi nito con sentenza del --- 
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
– l’applicazione della pena su richiesta – c.d. “patteggiamento” – costituisce una ipo-
tesi di defi nizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui 
il giudice, verifi cata la correttezza della qualifi cazione giuridica del fatto contestato, 
valutata la ricorrenza di circostanze ed effettuata la comparazione tra le stesse, applica 
la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, e sempre che non ritenga 
di dover prosciogliere l’imputato a norma dell’art. 129 c.p.p;
– dalla defi nizione ora data dell’istituto risulta evidente che la sentenza emessa in 
sede di patteggiamento comporta comunque l’irrogazione di una sanzione penale e già 
questa circostanza rende arduo poterla classifi care tra le pronunce di proscioglimento. 
Ma vi è di più. L’ultima parte del primo comma dell’art. 445 c.p.p. dispone espressa-
mente che «salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronun-
cia di condanna». È dunque lo stesso legislatore a qualifi care la sentenza in questione 
come sentenza di condanna per tutte le varie possibili conseguenze che da tale qualifi ca 
possano derivare, salvo le eccezioni espressamente e tassativamente (trattandosi di nor-
me eccezionali) previste dalla legge;
– anche la dottrina che ha affrontato ex professo il problema della natura giuridica di 
detta sentenza è giunta alla conclusione di ritenerla una sentenza di condanna atipica, 
atipicità che consegue al rilievo che la stessa, per espressa disposizione di legge, non 
comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione 
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di una pena accessoria o di una misura di sicurezza – fatta eccezione per la confi sca –, 
non decide sull’azione civile e non ha effi cacia nei giudizi civili e amministrativi, non 
viene menzionata nei certifi cati del casellario giudiziale ecc.; malgrado questi profi li 
di atipicità, la dottrina sopra richiamata ritiene comunque che la sentenza in questio-
ne debba ritenersi di condanna, ancorché l’applicazione della pena consegua, non già 
all’accertamento della responsabilità da parte del giudice, bensì alla richiesta o al con-
senso dell’imputato, nei quali, taluni ritiene di poter ravvisare una confessione di re-
sponsabilità per fatti concludenti, non essendo confi gurabile nel nostro ordinamento 
una irrogazione di pena disgiunta dalla responsabilità del condannato;
– va peraltro rilevato come anche le prove documentali e orali acquisite nel corso del 
giudizio evidenziano che l’infortunio si è svolto per colpa del datore di lavoro, riferibile 
alla violazione dell’art. 2087 c.c., oltre che alla violazione delle ulteriori norme di legge 
speciali sopra individuate;
– quanto all’ammontare del credito azionato dall’INAIL, può farsi riferimento ai do-
cumenti allegati al ricorso, contenenti il riepilogo degli esborsi effettuati e dei titoli 
relativi;
– in questo senso, occorre fare riferimento ai documenti prodotti dall’istituto previ-
denziale, che attestano l’entità delle somme erogate al lavoratore in conseguenza della 
malattia professionale dallo stesso subita. Si tratta di documenti che hanno effi cacia 
probatoria nel presente giudizio e che risultano conformi con la specifi ca disciplina 
dettata dal TU DPR 1124\1965 per la fattispecie in esame.
– va quindi ritenuta l’adeguatezza della prova documentale offerta dall’istituto ri-
corrente, idonea a provare gli importi erogati e il loro effettivo pagamento, attesa la 
presunzione di legittimità che assiste tutti gli atti dell’istituto, per cui, in assenza di con-
testazioni specifi che, deve ritenersi che la liquidazione degli importi sia effettivamente 
avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge (cfr. Cass. 13377\1999);
– il resistente va quindi condannato al pagamento in favore dell’INAIL della somma 
di euro --- (di cui euro --- a titolo di valore capitale della rendita, euro --- a titolo di 
indennità temporanea, euro --- a titolo di rimborso giornate lavorate, euro --- a titolo 
di rimborso spese di viaggio, euro --- a titolo di spese protesi, euro --- per accertamen-
to medico legale), oltre agli interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo 
(v. prospetto allegato alla memoria autorizzata depositata il ---);
– quanto al valore complessivo del regresso indicato dall’INAIL in euro 179.692,06, 
esso appare non correttamente calcolato, posto che l’INAIL non spiega per quale ragio-
ne dovrebbe essere sommata alla voce «valore capitale della rendita» la voce «acconti 
già pagati» e la voce «integrazione rendita». In assenza di ulteriori delucidazioni offerte 
dall’Ente assicurativo, non si comprende per quale ragione l’ammontare complessivo 
della rendita capitalizzata, prospettato nei conteggi come valore complessivo del titolo, 
non dovrebbe comprendere anche le rate già corrisposte e le integrazioni riconosciute;
– in ordine a tale somma deve ritenersi comunque inammissibile, in quanto tardiva-
mente proposta, la domanda di estensione della manleva avanzata all’udienza del --- 
dalla difesa dei resistenti nei confronti della società ---. L’atto di intervento volontario 
in causa dall’INAIL è stato effettuato con memoria depositata il ---. Secondo i principi 
enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, il differimento della prima 
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udienza avrebbe dovuto essere invece domandato all’udienza del --- (v. Cass. n. 19834 
del 2004; Corte Cost. n. 193 del 1983); 
– pertanto, entro questi limiti la domanda proposta dalla società --- nei confronti 
della società --- ai sensi dell’art. 13 lett. b) n. 1) del contratto di assicurazione deve essere 
rigettata;
– quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, esse seguono la soccombenza;

PER QUESTI MOTIVI

Defi nitivamente decidendo, ogni diversa istanza rigettata, il Giudice del Lavoro 
1) condanna la società --- e ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di --- della 

somma di complessivi euro 68.543,56 a titolo di danno biologico temporaneo e per-
manente, somma da devalutare dalla data del --- a quella dell’infortunio, oltre agli 
interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata fi no al saldo;

2) condanna la società --- al pagamento in favore della società --- di tutte le somme 
che quest’ultima è tenuta a corrispondere a --- a titolo di risarcimento del danno 
biologico temporaneo e permanente conseguente all’infortunio di cui è causa;

3) condanna la società --- e ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di INAIL della 
somma di complessivi euro 156.689,99 a titolo di rivalsa;

4) dichiara l’inammissibilità della domanda di estensione della manleva proposta 
all’udienza del --- dalla difesa dei resistenti;

5) condanna la società --- e ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di --- delle 
spese di lite che liquida in complessivi euro 9.120,00, di cui euro 20,00 per spese, 
euro 5.430,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% 
di diritti e onorari a titolo di spese generali;

6) condanna la società --- e ---, in solido tra loro, al pagamento in favore di INAIL delle 
spese di lite che liquida in complessivi euro 7.920,00, di cui euro 20,00 per spese, 
euro 4.130,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% 
di diritti e onorari a titolo di spese generali;

7) condanna la società --- al pagamento in favore della società --- delle spese di lite che 
liquida in complessivi euro 9.120,00, di cui euro 20,00 per spese, euro 5.430,00 per 
diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari 
a titolo di spese generali;

8) le spese di CTU sono a carico della società --- e --- in solido tra loro;
9) rigetta ogni altra domanda;

Padova, 9.07.2010.

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 16.07.2010

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, il sig. ---, dipendente sino --- della società --- con 
mansioni di operaio, premesso d’aver subito in data --- un gravissimo infortunio sul 
lavoro mentre effettuava la pulizia della macchina impastatrice, adiva questo Giudice 
chiedendo la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e 
morale conseguente alla responsabilità della ditta. Il ricorrente chiedeva altresì la cor-
responsione delle spettanze retributive arretrate e del TFR, per un importo pari a euro 
---, oltre accessori. 

La società convenuta, costituendosi in giudizio, contestava gli assunti attorei, rico-
noscendo come dovuto solo l’importo di euro --- a titolo di spettanze di fi ne rappor-
to, che peraltro asseriva essere sempre stato a disposizione del lavoratore, e chiedeva 
l’integrale reiezione del ricorso. La --- insisteva in ogni caso per la chiamata in causa 
della Compagnia assicuratrice ---, con cui aveva perfezionato all’epoca dell’infortunio 
un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, chiedendo d’essere manlevata 
nell’ipotesi di soccombenza. 

Il Giudice autorizzava la richiesta chiamata in causa. 
La società --- (ora ---) si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l’intervenuta 

prescrizione, ai sensi dell’art. 2952, 2° e 3° comma, cc, e contestando nel merito la do-
manda del ricorrente.

Il Giudice disponeva CTU volta ad accertare la dinamica dell’infortunio e assumeva le 
deposizioni dei testi. Disponeva quindi CTU medico-legale, all’esito della quale invitava i 
procuratori a precisare le rispettive conclusioni e decideva come da dispositivo in atti.

***

La domanda di risarcimento del danno per l’infortunio occorso al lavoratore è 
fondata.

Le modalità con cui si è verifi cato il sinistro devono ritenersi confermate dalle de-
posizioni testimoniali e dalle due CTU espletate.

--- era intento alla pulizia della macchina impastatrice e questa era in movimento, 
con la griglia aperta. Il contatto con i bracci tuffanti della macchina ha determinato al 
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lavoratore gravi lesioni. Il teste ---, collega di lavoro del ricorrente, riferisce in questi 
termini l’accaduto e anzi aggiunge come fosse usuale effettuare la pulizia dell’impasta-
trice con la macchina in movimento, “perché l’operazione risultava in questo modo più 
veloce”. --- è senza dubbio il teste più attendibile perché presente al fatto, laddove gli 
altri testi escussi, e in particolare quelli di parte convenuta, possono solo affermare che 
la macchina è dotata di un dispositivo che la blocca automaticamente quando viene sol-
levata la griglia di protezione, ma comunque non erano presenti al momento del sinistro 
(v. deposizione ---, ---, ---).

Lo stesso CTU nominato, dopo aver esaminato attentamente la macchina, ha con-
cluso che l’infortunio non può che essersi verifi cato a causa dell’interferenza con i brac-
ci tuffanti dell’impastatrice quando questi erano in moto normale o più probabilmente 
in fase di fermata per inerzia. E aggiunge: “Perché l’evento possa essersi verifi cato è 
pertanto necessario che il sistema di protezione di cui la macchina era dotata, e co-
stituito da una griglia apribile per le operazioni di carico, scarico e pulizia, non fosse 
rispondente alle prescrizioni dettate in maniera specifi ca per questo tipo di macchine 
dall’art. 97 del D.P.R. 27.4.55 n. 547”.

Infi ne la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell’infortu-
nio, descritta in ricorso e congruente con le argomentazioni del CTU ing. ---, è affermata 
anche nella CTU medico legale. 

Se dunque l’evento si è verifi cato in quanto il meccanismo di blocco dei bracci 
tuffanti non era funzionante o comunque era stato disattivato, è palese la violazione 
dell’art. 97 DPR 547/1955, con conseguente piena responsabilità della società datrice 
di lavoro. Responsabilità ancor più grave, se si considera – come evidenziato da parte 
attrice – che --- al momento dell’infortunio era in formazione per essere stato assunto 
con CFL, per cui l’obbligo datoriale di istruzione e sorveglianza doveva essere partico-
larmente stringente.

Dalla responsabilità della società resistente per l’infortunio consegue il diritto del 
ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si confi gura innanzitutto 
come lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato. Nella quantifi cazione del 
danno si ritiene di far riferimento alla CTU, correttamente argomentata e motivata, che 
determina l’invalidità permanente nella misura del 7% e quella temporanea complessi-
vamente in 124 giorni.

Tanto non esaurisce peraltro nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno 
non patrimoniale subito dalla lavoratore. Anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni 
Unite dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile 
solo in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, non può ritenersi sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico ma, pur non costituendo una voce a sé stante, 
deve essere oggetto di effettiva riparazione qualora risultino in concreto dimostrati, 
anche attraverso presunzioni, il turbamento e il patema d’animo conseguenti al com-
portamento illecito. Nelle recenti pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato 
ricomposto nel quadro della bipolarità del danno patrimoniale e del danno non pa-
trimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della 
tipicità. Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente la lesione di qualsiasi interesse 
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meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), laddove la 
risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad 
una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla lesione di un diritto inviolabile 
della persona (“deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualifi cata” § 2.12, 
Cass. 26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipolarità del sistema della responsabi-
lità civile e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non 
è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi 
in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e cercando di evitare duplicazioni sul 
piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando alla sofferenza soggettiva da reato si 
associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona. 

Non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni interpreti, che all’in-
domani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno morale non abbia 
più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Al contrario, il danno morale, che 
confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, deve ottenere pieno e 
integrale ristoro in tutte le ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiungano compro-
vate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie, pur in assenza di precise allegazioni contenute nel ricorso in-
troduttivo, la sofferenza psichica del lavoratore può facilmente presumersi proprio in 
relazione alle concrete modalità con cui si è verifi cato l’infortunio e alle sue conseguen-
ze. Al momento del fatto non si può escludere un certo impatto emotivo, se è vero che 
--- è stato addirittura colto da malore. In prosieguo il ricorrente si è sottoposto a vari 
interventi chirurgici, che senza dubbio hanno inciso anche sull’aspetto psichico. Appa-
re pertanto equo risarcire, oltre al danno conseguente alla lesione del bene salute, anche 
la sofferenza psichica del sig. ---. I parametri di liquidazione indicati dalle Tabelle di 
Milano, che nella valutazione del punto di invalidità comprendono anche una “quota” 
a titolo di danno morale, si attagliano perfettamente al caso di specie, consentendo di 
risarcire congiuntamente anche il danno cd. morale. L’importo considerato è dunque, 
quanto al danno non patrimoniale “permanente”, quello indicato nelle Tabelle milanesi 
in relazione all’età del ricorrente (euro ---) e, quanto al danno “temporaneo”, il valore 
del punto (euro ---). Non si ritiene viceversa di aumentare ulteriormente il valore del 
punto, con una personalizzazione indicata dalle stesse tabelle, non essendovi elementi 
da cui dedurre che la sofferenza psichica, indubbiamente esistente, sia stata “elevata”. 

Sull’importo complessivo, “devalutato” alla data dell’infortunio e rivalutato anno 
per anno in virtù del indici ISTAT, devono conteggiarsi gli interessi legali sino al saldo 
effettivo.

La somma da corrispondersi al sig. --- non deve essere decurtata delle somme even-
tualmente corrisposte dall’INAIL, atteso che l’infortunio è anteriore all’entrata in vigore 
del D. Lgs. n. 38 del 2000, per cui la prestazione dell’Istituto non è volta a risarcire, 
nemmeno in parte qua, il danno biologico sofferto. 

***

Non è viceversa accoglibile la domanda di manleva avanzata dai società ---.
Come correttamente eccepito dalla Compagnia Assicuratrice, non risulta provato 

che la società datrice di lavoro abbia tempestivamente effettuato la denuncia del sini-
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stro. La lettera inviata il --- dalla --- al proprio Broker non è provato sia stata ricevuta 
dalla --- e in ogni caso la comunicazione, in virtù delle disposizioni contrattuali, doveva 
essere fatta direttamente alla società assicuratrice.

Ne consegue l’intervenuta prescrizione ex art. 2952, comma 2 e 3, cc, per aver avuto 
la --- Assicurazioni notizia dell’infortunio solo con la notifi ca della chiamata in causa 
e quindi oltre un anno dal momento in cui il lavoratore ha chiesto il risarcimento alla 
società assicurata. La prima richiesta di risarcimento è infatti senza dubbio anteriore 
al Settembre ---, allorquando un rappresentante della --- ha presenziato al tentativo di 
conciliazione davanti alla Commissione Provinciale (v. doc. 9 ricorrente).

***

Sono infi ne dovuti al lavoratore gli importi richiesti a titolo di differenze retributive 
e le competenze di fi ne rapporto. La debenza di tali importi è stata parzialmente ricono-
sciuta dalla società datrice di lavoro. Peraltro, pacifi ca la durata del rapporto di lavoro 
e l’inquadramento del ricorrente, la convenuta avrebbe dovuto effettuare una contesta-
zione puntuale dei conteggi. A fronte di una contestazione generica, sono dovute al --- le 
somme così come quantifi cate nel ricorso introduttivo, con gli accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della --- per l’infortunio 
occorso al sig. ---, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l’impor-
to di euro --- a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali calcolati sul 
capitale devalutato a decorrere dal Marzo --- e rivalutato anno per anno, in relazione 
agli indici ISTAT, sino al saldo effettivo.

Condanna altresì la convenuta a corrispondere al ricorrente l’ulteriore importo di euro 
---, a titolo di arretrati retributivi e TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Rigetta la domanda di manleva proposta da --- nei confronti della terza chiamata. 
Condanna la convenuta --- a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 

euro ---, di cui euro --- per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Condanna la convenuta --- a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che liqui-

da in euro ---, di cui euro --- per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Padova, 16.07.2010. 
 IL GL
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 25.11.2010

Dott. Francesco Perrone

Premesso che:

– con ricorso depositato il --- la ricorrente domanda la condanna di --- al risarcimento 
del danno biologico e morale patito in conseguenza dell’infortunio da egli subito nello 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative il ---, quantifi cato complessivamente in 
euro 13.899,60, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione 
monetaria, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
– con memoria depositata il --- si costituisce la resistente domandando il rigetto del 
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di 
causa;

atteso che:

la ricorrente, dipendente di --- con mansioni di impiegata di --- area dal ---, allega 
che in data --- veniva aggredita verbalmente e fi sicamente da un gruppo di clienti della 
banca con le modalità descritte a pag. --- del ricorso. Allega che in tali fatti si verifi ca-
vano «sotto la più gelida indifferenza dei colleghi e della Direzione». Allega che, in tale 
occasione, ella è stata «totalmente abbandonata e lasciata sola» dai colleghi, «non tro-
vando nessun tipo di sostegno» «sia nel momento dell’infortunio che successivamente». 
Allega altresì che a seguito del fatto «non venne portato a conclusione il già iniziato 
progetto per i funzionari [...] sorto per favorire l’avanzamento di carriera di un gruppo 
di giovani – tra cui la ricorrente [...]». La ricorrente sembra paventare che il mancato 
raggiungimento del ruolo direttivo sarebbe dipeso per reazione della società datrice di 
lavoro agli eventi verifi catisi il ---; 

considerato che:

– ciò che rileva, ai fi ni della decisione della controversia, è l’esame della seguente que-
stione: se la società datrice di lavoro abbia adempiuto ai doveri di prevenzione previsti 
dall’art. 2087 c.c. e dalle leggi speciali vigenti in materia;
– come è noto, la responsabilità del datore del lavoro in materia di tutela dell’in-
tegrità psicofi sica del lavoratore sul luogo di lavoro è fondata sull’art. 2087 c.c. Tale 
norma, alla luce dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali, impone in capo al 
datore di lavoro un obbligo di prevenzione il cui contenuto consiste nell’obbligo di 
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adottare non solo le misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di 
attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte 
le altre misure che in concreto siano richieste dalla specifi cità del rischio in base alla 
migliore scienza ed esperienza del momento storico, in applicazione del c.d. princi-
pio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, sul presupposto valoriale 
secondo il quale il bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco impone che la 
sicurezza sul luogo di lavoro non può essere subordinata a criteri di fattibilità econo-
mica o produttiva, non potendo l’iniziativa economica (41 Cost.) svolgersi in contrasto 
con la tutela della salute garantita dall’art. 32 Cost. (cfr. ex multis Cass. n. 644 del 2005; 
n. 17314 del 2004; n. 12863 del 2004). L’art. 2087, in questo senso, si pone nell’ambito del 
sistema antinfortunistico alla stregua di norma di chiusura dell’ordinamento la quale, 
grazie all’elasticità del contenuto dell’obbligazione da essa previsto, svolge una funzio-
ne sussidiaria di estensione dell’obbligo di protezione a situazioni non ancora espres-
samente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione (cfr., 
ex multis, Cass. n. 12863 del 1998), in tal modo parametrando il grado di diligenza al 
quale il datore di lavoro è tenuto nell’adempimento del generale obbligo prevenzionale 
adeguandosi al criterio comportamentale di adozione di ogni possibile misura per evi-
tare il danno, negli indicati limiti della massima sicurezza tecnologicamente possibile. 
Ciò implica l’estensione dell’obbligo di intervento prevenzionale all’adozione di ogni 
misura, seppur non espressamente prescritta dalla legge, che si renda in concreto ne-
cessaria in relazione alle conoscenze dettate dalla comune esperienza, dalla prudenza e 
dalle acquisizioni della tecnica;
– ciò non signifi ca che il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi cautela astrat-
tamente possibile diretta a evitare qualsivoglia possibilità di danno, così da confi gurare 
come automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni qual volta il danno si sia 
concretamene verifi cato. Una prospettazione di tal genere comporterebbe la confi gura-
zione della responsabilità datoriale in termini di pura responsabilità oggettiva, in quan-
to tale confi ggente con la stessa formulazione letterale dell’art. 2087 c.c. Quest’ultimo, 
invece, delinea la responsabilità dell’imprenditore in termini di colpa, seppur elevando 
il grado di diligenza richiesto all’esigente al livello dell’esigente parametro sopra indi-
cato. Ciò signifi ca, detto altrimenti, che l’eventuale inadempimento da parte del datore 
di lavoro dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. vale a confi gurare la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio che ne sia eventualmente conseguito non nell’ambito 
della responsabilità oggettiva, bensì al limite estremo della colpa;
– quanto alla questione concernente la natura della responsabilità conseguente alla 
violazione dell’art. 2087 c.c., dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ricom-
prenderla nell’alveo della responsabilità contrattuale piuttosto che di quella aquiliana, 
sul fondamento teorico per il quale ai sensi dell’art. 1374 c.c. tra il contenuto del con-
tratto individuale di lavoro e la disposizione normativa che impone l’obbligo preven-
zionale di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. sussiste un rapporto di integrazione legale 
operata dalla seconda nei confronti del primo, così innestandosi l’obbligo prevenzio-
nale nell’ambito strutturale del sinallagma contrattuale (v. Cass. ss. uu. 30 ottobre 2001 
n. 15533; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445). Ne deriva l’importante conseguenza che in 
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ipotesi di esercizio ad iniziativa del lavoratore della domanda di risarcimento del danno 
derivante da infortunio sul lavoro l’onere della prova va ripartito secondo il generale 
criterio operante in materia di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni con-
trattuali, negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. (v. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 8 
maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). Incombe cioè sul lavoratore l’one-
re della prova dell’esistenza dell’obbligazione lavorativa, della verifi cazione del danno 
e del nesso causale di questo con la prestazione, nonché l’onere di sola allegazione 
dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro; incombe sul 
datore di lavoro l’onere di provare che il danno non è derivato da sua colpa, e cioè di 
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo adempiuto l’obbligo di sicurezza 
gravante su di lui apprestando tutte le misure tecnologicamente possibili per evitare il 
danno, ovvero che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore non 
si pone alla stregua di antecedente causale, sotto il profi lo sia storico che logico, della 
verifi cazione dell’evento dannoso;
– a tal fi ne, assume rilevanza ai fi ni dell’esclusione della responsabilità in capo al dato-
re di lavoro la circostanza che l’infortunio si sia verifi cato a causa di un comportamento 
abnorme del ricorrente, intendendosi come tale la condotta del tutto imprevedibile, 
anomala o esorbitante dal normale ciclo produttivo, la quale di per sé sola può por-
si come unica causa dell’infortunio. È a tal fi ne necessaria la prova dell’indipendenza 
della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione del lavoro, e l’estraneità del 
rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da 
svolgere, tanto da interrompere sul piano oggettivo il nesso di causa tra esecuzione 
della prestazione lavorativa e verifi cazione dell’evento (cfr., ex multis, Cass. n. 15896 del 
2004; n. 16253 del 2004) ovvero, secondo una diversa – e maggiormente comprensiva – 
impostazione, tra l’inadempimento datoriale degli obblighi antinfortunistici ed evento 
infortunistico (v. Cass. n. 2357 del 2003; n. 4708 del 2000);

applicando i principi ora enunciati al caso di specie, il Giudice rileva che:

– quanto alla dinamica dell’evento verifi catosi il ---, per altro puntualmente conte-
stata dalla difesa della resistente, essa è in ogni caso inidonea a fondare qualsivoglia 
responsabilità risarcitoria in capo alla società resistente, atteso che non è chiarito nel 
ricorso in cosa consisterebbe la struttura costitutiva del nesso causale intercorrente tra 
l’evento lesivo concretamente verifi catosi e la condotta omissiva o commissiva ipoteti-
camente posta in essere dal datore di lavoro, nemmeno perspicuamente allegata;
– la vicenda descritta, infatti, non consente di individuare lo specifi co profi lo di ri-
schio, giuridicamente rilevante, al quale la ricorrente si sarebbe trovata esposta in con-
seguenza della colpa datoriale;
– la difesa della ricorrente nemmeno allega, se non con la generica invocazione 
dell’art. 2087 cc, quali siano nel caso di specie gli obblighi prevenzionali concretamente 
violati dalla datrice di lavoro;
– non si vede come l’asserito “omesso intervento” del quale si sarebbero resi responsa-
bili i colleghi di lavoro e la direzione aziendale possa integrare una violazione di obblighi 
generali o particolari previsti dall’ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro;
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– il ricorso è quindi infondato, e in quanto tale rigettato;
– ogni altra questione resta assorbita;
– le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, defi nitivamente pronunciando,
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento in favore di --- delle spese di lite che liquida in 
complessivi euro ---, di cui euro --- per spese, euro --- per diritti e il resto per onorari, 
oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari a titolo di spese generali.

Padova, 25.11.2010.

 IL GIUDICE DEL LAVORO

 DOTT. FRANCESCO PERRONE 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 13.12.2010

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, l’INAIL adiva questo Giudice chiedendo la condanna 
di --- al pagamento di euro ---, somma erogata dall’Istituto al lavoratore infortunato, 
---, a titolo di indennità per inabilità temporanea, valore capitale della rendita, ratei già 
erogati e spese mediche.

Si costituiva ritualmente la società convenuta, che rilevava l’intervenuta prescrizio-
ne e comunque l’infondatezza della domanda dell’INAIL per essere l’infortunio avvenu-
to per esclusiva colpa del lavoratore, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa veniva istruita con l’assunzione della prova testimoniale, all’esito della 
quale il Giudice, invitati i procuratori a precisare le rispettive posizioni, decideva come 
da dispositivo in atti.

***

La pretesa dell’INAIL non può trovare accoglimento.
La dinamica dell’infortunio occorso al sig. --- emerge con suffi ciente chiarezza 

dall’istruttoria espletata. L’infortunio è avvenuto in un cantiere di --- dove erano in 
corso da parte della ditta --- i lavori di montaggio di una struttura metallica per la 
costruzione di una stalla. --- era salito su di una scala, appoggiata ad uno dei pila-
stri della struttura, ed era ad un’altezza di circa due metri dal suolo (v. rapporto ASL). 
Nel mentre si trovava sopra la scala, il lavoratore tentava di accorciarla, come risulta 
dal verbale d’inchiesta infortunistica redatto dal tecnico dell’ASL (v. documentazione 
prodotta dall’INAIL il ---), cadendo rovinosamente al suolo. 

Così ricostruiti i fatti, l’INAIL ascrive l’infortunio alla responsabilità datoriale in ragio-
ne di molteplici violazioni delle norme di prevenzione. In realtà proprio l’analisi delle sin-
gole disposizioni citate dall’Istituto impone di escludere la colpa della ditta --- nella cau-
sazione del sinistro, imputabile in via esclusiva ad una manovra sconsiderata dello ---.

In primis: la scala utilizzata era a norma, perfettamente conforme alle disposizioni 
di legge e regolamentari, come confermato dallo stesso Ispettore sentito come teste. 
La scala era dotata di appoggi antisdrucciolo e di una barra stabilizzatrice (v. fotografi e 
in atti) e tanto esclude la necessità dei ganci di trattenuta, prescritti dall’art. 18 D.P.R. 
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27.4.1955 n. 547 in alternativa agli appoggi antisdrucciolo. In ogni caso la scala non sem-
bra presentasse specifi ci problemi si sbandamento, risultava stabilmente appoggiata ad 
un pilastro e non era di altezza tale da far presumere una possibile perdita di equilibrio. 
Sul punto non vi è del resto alcuna specifi ca deduzione dell’Istituto. Se così stanno i 
fatti, a maggior ragione non vi può essere violazione del cit. art. 18, ma nemmeno del 
successivo art. 19 del medesimo D.P.R., che impone che la scale siano assicurate e tratte-
nute al piede “da un’altra persona”, “quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per 
altre cause, comporti pericolo di sbandamento”. 

L’INAIL contesta ancora la violazione dell’art. 386 D.P.R. n. 547/55 e dell’art. 10 
D.P.R. n. 164/1956 relativi al mancato utilizzo di cinture di sicurezza, nonché dell’art. 16 
D.P.R. n. 164/1956 per la mancata adozione, in lavoro da eseguirsi ad altezza superiore ai 
due metri, di opere provvisionali per eliminare il pericolo di cadute dall’alto. Le norme 
citate non hanno peraltro attinenza al caso di specie, in cui lo --- è pacifi camente caduto 
mentre stava scendendo da una scala. E infatti proprio il D.P.R. n. 547/1995, menzionato 
dall’INAIL, dedica alle scale e ai possibili pericoli di caduta dalle stesse appositi capi-
toli, in cui l’utilizzo di cinture o l’allestimento di provvisionali non è affatto previsto. 
Le disposizioni ricordate dall’Istituto riguardano l’ipotesi ben diversa di lavoro edilizio 
da eseguirsi ad una certa altezza, ma non impongono per salire o scendere dalle scale 
l’adozione né di cinture di sicurezza né a maggior ragione di opere provvisionali, che 
sinceramente non è dato capire nemmeno quali potrebbero essere.

Infi ne l’INAIL invoca l’omesso controllo datoriale sull’osservanza delle misure di 
sicurezza e pertanto la violazione dall’art. 4 D.P.R. n. 547/1955. Nel caso di specie non 
vi è stata peraltro alcuna violazione di norme di sicurezza, per cui non si comprende di 
quale misura il --- dovesse imporre l’osservanza.

Gli elementi raccolti escludono la responsabilità della ditta, non ravvisandosi alcu-
na colpevole omissione in relazione alla violazione delle norme antinfortunistiche, che 
l’INAIL che agisce in regresso ha l’onere di indicare (v. Cass. 5.3.2002 n. 3162). 

Un’ultima considerazione in merito alla sentenza di patteggiamento, che se indub-
biamente può costituire un elemento che avvalora la responsabilità dell’imputato, in 
ogni caso nel giudizio civile può e deve essere valutata congiuntamente al materiale pro-
batorio raccolto nella formazione del convincimento del Giudice. E, nel caso di specie, 
gli elementi del giudizio depongono nel loro complesso per l’attribuzione esclusiva della 
responsabilità dell’evento ad una manovra assolutamente imprevedibile del lavoratore.

Il ricorso deve essere rigettato, a prescindere dall’eccezione preliminare di prescri-
zione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INAIL.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Giudice, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro ---, di cui 

euro --- per spese, oltre IVA e CPA.

Padova, 13.12.2010.
 IL GIUDICE
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 04.02.2011

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, ---, dipendente dal --- della società --- con mansioni di 
operaia comune, premesso d’aver subito in data --- un grave infortunio sul lavoro 
mentre era intenta alle pulizie della macchina denominata “---”, ritenendo sussistere la 
responsabilità della datrice di lavoro per il fatto occorso, ha chiesto la condanna della 
società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale subito.

La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato radicalmente gli as-
sunti attorei chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della compagnia assicu-
ratrice --- e nel merito l’integrale la reiezione delle domande. 

Si è costituta a seguito di chiamata in causa ---, non contestando l’esistenza della 
polizza invocata dalla società --- e rilevando viceversa l’assoluta infondatezza delle pre-
tese della lavoratrice. 

Alla causa ne è stata riunita altra promossa dall’INAIL nei confronti di --- e del 
sig. ---, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di euro ---, somma erogata 
dall’Istituto alla lavoratrice infortunata a titolo di indennità per inabilità temporanea, 
indennizzo in capitale e spese mediche.

Il Giudice ha disposto CTU sulla macchina e CTU medico-legale, all’esito delle quali 
ha ritenuto le cause suffi cientemente istruite e ha deciso come da dispositivo in atti.

***

I ricorsi sono fondati.
Risulta pacifi camente dagli atti di causa, e di tanto dà atto la stessa società ---, che 

il giorno dell’infortunio la ricorrente era intenta alla pulizia della macchina denominata 
“---”, utilizzata per il raffreddamento del collo dei polli e costituita da un recipiente a 
forma cilindrica all’interno del quale è dislocata una coclea a lenta rotazione. La lavora-
trice avrebbe inserito la mano destra nella spirale della coclea in movimento rimanen-
dovi impigliata. 

La società convenuta rileva che la macchina era perfettamente a norma, dotata di 
microinterruttori che ne bloccavano il funzionamento una volta aperti i coperchi, e che 
inoltre gli operatori addetti dovevano scrupolosamente attenersi ad una precisa proce-
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dura allorquando provvedevano alla pulizia. L’infortunio sarebbe dunque da attribuirsi 
in via esclusiva ad una manovra azzardata della lavoratrice, che non solo non si sarebbe 
attenuta alle disposizioni datoriali effettuando la pulizia della macchina in movimento, 
ma avrebbe addirittura disattivato di sua iniziativa i sistemi di sicurezza.

La macchina a cui era addetta la --- è accuratamente descritta nella CTU disposta 
da questo Giudice, che sottolinea come la stessa non possieda i requisiti prescritti dal-
la normativa CE, di cui al D.P.R. n. 459 del 1996, e nemmeno quelli stabiliti dal D.P.R. 
n. 547 del 1955. E infatti “risulta violato l’art. 374 del decreto n. 547, norma generica-
mente descrittiva dei requisiti prescritti, ma anche il più specifi co art. 72, che impone 
l’impossibilità di movimento degli organi lavoratori quando lo schermo è aperto se 
esiste un rischio grave e specifi co di infortunio”. In sostanza la macchina non è dotata 
di idonei dispositivi di blocco: “il microinterruttore [...] non può considerarsi adeguato 
perché facilmente manomettibile” e, d’altra parte, manca sul lato sinistro un interrutto-
re di emergenza per l’arresto immediato. 

Le conclusioni del CTU, estremamente puntuali e motivate, sono del tutto condivi-
se da questo Giudicante. Deve pertanto ritenersi provata l’oggettiva pericolosità della 
macchina su cui operava la ---, che non risulta conforme né agli standard comunitari né 
alla normativa interna, mancando di adeguati dispositivi di sicurezza. A fronte dell’ina-
dempimento datoriale consistente nell’aver fornito una macchina inidonea, ogni de-
duzione relativa ad un’ipotetica negligenza della lavoratrice, che non avrebbe operato 
seguendo le istruzioni imposte dal datore di lavoro o, addirittura, per effettuare più 
celermente la pulizia, avrebbe mantenuto azionato il microinterruttore, consentendo 
così il moto della coclea a coperchio sollevato, diviene superfl ua. Si rammenta in pro-
posito, così come ricordato dalla S.C., che il datore di lavoro “non può mai in presenza 
di violazione di norme poste a prevenzione degli infortuni assumere quale esimente la 
negligenza del lavoratore”, attesa la fi nalità della normativa di prevenzione, preordinata 
proprio a rimediare a eventuali negligenze, trascuratezze o disattenzioni del dipendente 
(v., tra le molte, sul punto Cass. 17.3.1999 n. 2432). In sostanza la rilevata non conformità 
della macchina alla normativa di sicurezza è suffi ciente per fondare la piena responsa-
bilità della società datrice di lavoro.

Dalla responsabilità della convenuta per l’infortunio occorso alla sig. --- consegue 
innanzitutto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che 
si confi gura come danno alla salute, tutelata a livello costituzionale. Compete alla lavo-
ratrice il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo nella percentuale 
e per i giorni indicati dal CTU, da moltiplicarsi per il valore del punto, quale risulta 
dalla tabella del Triveneto 2007 (euro 1.869,89 per ogni punto di invalidità permanente 
ed euro 37.80 per ogni giornata di invalidità temporanea al 100%), così come richiesto 
nell’atto introduttivo. 

La somma da corrispondersi alla sig. --- deve essere decurtata solo di quanto cor-
risposto dall’INAIL a titolo per il danno permanente (euro 7.251,06). E infatti l’INAIL, a 
mente del disposto dell’art. 13 lett. a) D.Lgvo n. 38/2000 dall’INAIL, indennizza la parte 
di danno non patrimoniale afferente al danno biologico, rispetto alla quale il lavoratore 
non ha azione nei confronti del datore di lavoro. L’ammontare dell’indennità temporanea 
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non deve viceversa essere portato in detrazione, essendo la stessa volta ad indennizzare la 
diminuita capacità lavorativa generica e non la lesione all’integrità psico-fi sica.

Tanto esaurisce nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno non patri-
moniale subito dal lavoratore. E infatti, dopo la nota pronuncia delle Sezioni Unite 
dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile solo in 
presenza di una fattispecie penalmente rilevante, pur non dovendosi ritenere sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico, può essere oggetto di effettiva riparazione solo 
qualora risultino in concreto dimostrati, anche attraverso presunzioni, il turbamento 
e il patema d’animo conseguenti al comportamento illecito. Nelle recenti pronunce a 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 
11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato ricomposto nel quadro della bipolarità del dan-
no patrimoniale e del danno non patrimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipici-
tà, l’altro da quella opposta della tipicità. Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente 
la lesione di qualsiasi interesse meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. 
Sez. Un. 500/1999), laddove la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata 
al riscontro di un fatto reato, ad una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla 
lesione di un diritto inviolabile della persona (“deve sussistere una ingiustizia costitu-
zionalmente qualifi cata” § 2.12, Cass. 26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipola-
rità del sistema della responsabilità civile e della riconosciuta unitarietà della categoria 
del danno non patrimoniale, non è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 
ibid.), dovendo, invece, prendersi in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e 
cercando di evitare duplicazioni sul piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando 
alla sofferenza soggettiva da reato si associ la lesione di altro diritto inviolabile della 
persona. Senza dubbio non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni 
interpreti, che all’indomani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno 
morale non abbia più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Peraltro, il danno 
morale, che confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, può otte-
nere pieno e integrale ristoro solo nelle ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiun-
gano comprovate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie la ricorrente nulla ha dedotto in merito né in sede di ricorso, né 
successivamente, limitandosi a quantifi care il cd. danno morale nel 50% del danno bio-
logico. Non è pertanto consentito dedurre, nemmeno in via presuntiva, alcuna soffe-
renza psichica derivante dalla patologia contratta, con conseguente rigetto sul punto 
della domanda. 

Nulla è ugualmente dovuto per le presunte spese mediche, che in causa non risul-
tano minimamente provate. 

Sull’importo complessivo, “devalutato” alla data dell’infortunio e rivalutato anno 
per anno in virtù del indici ISTAT sino al 2007, anno a cui risalgono le Tabelle applicate, 
devono conteggiarsi gli interessi legali dall’epoca del fatto sino al saldo effettivo.

***

Dalla responsabilità della società consegue altresì la fondatezza della pretesa 
dell’INAIL, per cui le prestazioni erogate dall’Istituto, così come conteggiate nel prospet-
to degli oneri prodotto, devono essere interamente rimborsate dal datore di lavoro. 
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Sul punto si osserva che la S.C. ha precisato: “In tema di prova della congruità della 
indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei con-
fronti del datore di lavoro, poiché l’Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati 
a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della 
sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti 
amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali 
che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto e offrano conte-
stualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifi che, 
deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri 
enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente 
indicato in sede di regresso sulla base della certifi cazione del direttore della sede” (così 
testualmente Cass. n. 13377/1999).

Atteso che nel caso di specie non sono state sollevate contestazioni specifi che, deve 
ritenersi assolutamente corretto il criterio di liquidazione adottato dall’Istituto. 

L’unica eccezione sollevata dalla convenuta e dalla difesa della compagnia as-
sicuratrice riguarda la necessità di contenere quanto richiesto dall’INAIL, che agisce 
in regresso, nei limiti del risarcimento che il danneggiato può ottenere in sede civile. 
E in effetti, come ribadito più volte dalla S.C., “il credito dell’INAIL non può superare il 
complessivo ammontare che sarebbe dovuto all’infortunato secondo le regole generali 
sui danni da fatto illecito” (v. Cass. n. 15633/2001). 

Nel caso sottoposto all’esame di questo Giudicante, non risulta dagli atti di causa 
che l’importo richiesto dall’INAIL superi il risarcimento dovuto alla lavoratrice dalla 
società, avendo cura ovviamente di porre a confronto solo voci tra loro omogenee in 
quanto volte a riparare il medesimo pregiudizio.

***

La società --- deve essere manlevata dalla Compagnia di Assicurazione, nei limiti 
della franchigia pattuita, attesa la piena operatività della polizza invocata, di cui dà atto 
la stessa chiamata. Non è viceversa fondata la pretesa di rifusione delle spese di lite avan-
zata da ---, che non trova alcun riscontro nella polizza né diverso fondamento giuridico.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di ---, laddove appare 
equo compensare le spese con la terza chiamata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della società --- per l’infor-
tunio occorso alla ricorrente, condanna la società convenuta --- a corrispondere alla ri-
corrente euro --- a titolo di danno non patrimoniale, devalutato alla data dell’infortunio 
e rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT, con gli interessi di legge.

Condanna la società --- e il sig. --- a pagare in via solidale all’INAIL la somma di euro 
---, con gli interessi di legge sino al saldo. 

Condanna la terza chiamata a tenere indenne la società --- da quanto la stessa è 
tenuta a versare alla ricorrente e all’INAIL per l’infortunio per cui è causa, tenuto conto 
della franchigia pattuita. 
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Condanna --- a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro ---, di cui 
euro --- per spese, oltre Iva e CPA. 

Condanna --- a rifondere all’INAIL le spese di lite, che liquida in euro ---, di cui euro 
--- per spese.

Compensa le spese con la terza chiamata.
Spese di CTU a carico di ---.

Padova, 4.02.2011.
 IL GL
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 17.05.2011

Dott. Claudio Marassi

MOTIVAZIONE

Gli imputati venivano citati a giudizio per rispondere del reato di cui al capo d’im-
putazione.

Veniva svolta ampia ed esauriente attività istruttoria, con acquisizione di documen-
tazione e assunzione di testi e consulenti tecnici.

Risulta all’esito della complessa attività svolta quanto segue.
La --- si occupa di costruzioni di opere edili e, in particolare, stradali, marittime e 

idrauliche. Tra i vari cantieri, spesso gestiti contemporaneamente dalla società, nel no-
vembre del 2006 era in corso quello destinato all’effettuazione “degli interventi di messa 
in sicurezza della botte a sifone sottopassante il fi ume --- in località ---, dove, tra gli altri 
interventi, si stava realizzando una serie di micropali all’interno dell’alveo del fi ume ---, 
mediante l’impiego di una perforatrice denominata ---.

Durante l’esecuzione dei predetti micropali, in data 14 novembre 2006 è accaduto 
l’infortunio per cui è processo.

Come emerso dall’istruttoria dibattimentale, l’esecuzione di micropali (sia in ambi-
to terrestre che marittimo) è una tipologia di lavorazione che Intercantieri ha svolto, e 
svolge tuttora, con una certa frequenza.

Per lo svolgimento della lavorazione de qua è stato necessario collocare nell’alveo 
del fi ume --- una piattaforma auto sollevante, sulla quale è stata, a sua volta, collocata 
la perforatrice ---. Per coadiuvare le operazioni di perforazione, era pure in uso un ap-
posito natante (c.d. monoponte), impiegato sia per l’esecuzione di altri lavori che per 
garantire l’accesso alla piattaforma stessa.

Infatti, la piattaforma auto sollevante, una volta raggiunto il punto esatto di rea-
lizzazione della paratia con i micropali [...] tramite apposite zampe idrauliche di stabi-
lizzazione, viene ancorata al fondale”, come risulta dalla --- e dai testi assunti. Inoltre, 
come spiegato dal teste, --- (nella sua qualità di R.S.P.P. di ---), nel Piano Operativo di 
Sicurezza (da questi redatto e depositato dal P.M. all’udienza del ---) è stata inserita 
un’apposita scheda per l’attività di trivellazione ed estrazione, individuando come rischi 
specifi ci quelli “di un movimento della macchina inavvertito, e quindi si è considerato di 
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stabilizzare la macchina nel pontone. Pertanto, non solo la piattaforma era stabilmente 
ancorata, ma anche la perforatrice --- era a sua volta fi ssata sulla predetta piattaforma.

Per quanto riguarda le modalità esecutive del micropalo, l’istruttoria dibattimen-
tale ha dimostrato che trattasi di lavorazione che si ripete per più volte nell’arco della 
medesima giornata, con gesti identici che si susseguono tra di loro.

La descrizione di tale lavorazione è stata suddivisa in quattro fasi (perforazione; 
getto del calcestruzzo; inserimento del tubo armatura; estrazione e smontaggio della 
camicia e prolunga del tubo di armatura). A sua volta, ogni fase è stata suddivisa in varie 
sottofasi, nel senso che ogni fase lavorativa si compone di più operazioni condotte in 
maniera seriale dai dipendenti.

Per la realizzazione dei micropali è altresì necessario l’impiego di una squadra com-
posta da tre lavoratori, con specifi ci compiti così suddivisi: “manovratore macchina e 
due inservienti fi ssi per le varie lavorazioni avvitamento tubi, svitamento tubi e altri 
piccoli lavori di lavaggio delle tubazioni e getto”.

Nella vicenda in esame i ruoli testè descritti sono stati ricoperti da ---, che conduceva 
e comandava la perforatrice (dal cd. Pulpito) e da “due inservienti fi ssi, --- e ---, i quali, 
come dichiarato dallo stesso ---, “avevano il compito di guidarmi il tubo, fare assistenza 
alla macchina”. Costoro peraltro hanno ampiamente confermato di aver già lavorato 
insieme in altri interventi del genere, realizzando insieme centinaia di micropali, tanto da 
aver formato “una squadra ben affi atata”, trovandosi “abbastanza bene insieme”.

In particolare, il --- sin dal --- ha lavorato alle dipendenze di --- con la qualifi ca di 
Operaio Saldatore, ma all’interno dell’Impresa ha svolto vari ruoli, tra cui, per sua stes-
sa affermazione, quello di assistente (o servente) alla macchina perforatrice ---.

Come spiegato dal teste, ---, il --- all’epoca dei fatti, era un assistente alla perforatri-
ce ormai esperto, avendo realizzato “circa 300 pali prima dell’intervento”.

Per quanto riguarda la dinamica dell’infortunio occorso al ---, secondo quanto ri-
costruito dal Consulente Tecnico della difesa geom. ---, p.i. ---, il dipendente è stato 
“colpito da un elemento di camicia, in fase di smontaggio, e spinto contro un parapetto 
della piattaforma auto sollevante. La fase di lavorazione in cui si è verifi cato l’infortu-
nio è quella fi nale, ovvero quella di estrazione e smontaggio della camicia (detta anche 
tubo-forma). Il sig. ---, testimone oculare del fatto insieme al ---, che però si trovava ai 
comandi della macchina e, quindi, in posizione leggermente defi lata, ha così ricordato 
quei momenti: “fi nito di fare la perforazione, [...] si comincia a levare i tubi [...]. abbia-
mo levato la canna del getto, l’abbiamo anche stirata lungo la passerella, [...] abbiamo 
poggiato giù il tubo e io sono andato dopo vicino alla macchina per agganciare [...] il 
tubo della camicia, per sollevare questo tubo che viene sollevato circa un 20 centimetri 
[...] E si fa l’operazione di prendere il tubo [...] di spostarlo leggermente 20, 30 centi-
metri appena fuori dalla macchina e si appoggia il tubo li affi anco e quella mattina [...] 
appena messa in tiro poi la fune diciamo per tenere un po’ sollevato questo tubo, ha 
fatto proprio uno sbalzo, uno spostamento un po’ strano.

La dichiarazione resa alla successiva udienza del --- da --- spiega in maniera più 
approfondita sia l’operazione in sé, sia l’attività dei serventi/operatori. Il teste infatti 
ha affermato che, trovandosi il tubo-camicia nella fase di estrazione dalle morse della 
perforatrice, ma ancora normalmente sostenuto dall’argano mediante l’apposito collare 
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(attrezzatura della macchina chiamata anche “cravatta” o “cuffi a”), “va allontanato nel 
senso che ha svolto la sua funzione e deve essere riadoperato per il palo successivo, 
quindi il tubo va preso, poi la macchina ridiscende e il tubo va accompagnato in questo 
caso [...] nella feritoia, quindi fuori dal piano di calpestio, [...] a riposo fi no alla succes-
siva operazione”.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che lo S.P.I.S.A.L., pur avendo 
effettuato in cantiere, nei giorni successivi l’infortunio, alcune simulazioni dell’evento, 
nella relazione sull’infortunio ha concluso che: “non si è in grado di determinare con 
precisione la causa dell’infortunio [...] Ma le modalità presumibili, si potrebbero impu-
tare al sollevamento del tubo forma”. L’isp. --- ha spiegato che il suo convincimento circa 
l’attribuibilità dell’infortunio allo spostamento del tubo forma è derivato dalle informa-
zioni che ha raccolto dal ---, il quale avrebbe riferito di “uno spostamento [...] che ma/è 
successo de/tubo forma e non sa spiegarsi il perché”. Sollecitato a riferire una sua spiega-
zione tecnica dell’evento, l’isp. --- ha cercato di chiarire la causa dell’infortunio in questo 
modo: “Sollevando appunto il tubo [...] con la fune dall’argano, questo può toccare ---, 
ha toccato e ha sbattuto violentemente [...] verso destra [...] verso l’infortunato”. Il teste, 
pur ammettendo che questo inconveniente non si è mai verifi cato durante le simulazioni, 
ha inoltre dichiarato che questa “è una situazione se lei vede la parte superiore della 
macchina, e come viene tirato su il tubo, cioè deve toccare il tubo di perforazione, cioè è 
una cosa che può, e non sempre capitare [...] c’è un corpo fi sso e uno che viene sollevato. 
Ad un certo momento, tocca e la parte fi ssa questo si muove violentemente”.

Invero siffatta spiegazione fi nisce per chiarire ben poco, non solo perché, per stes-
sa ammissione del teste, questo “incidente” non è capitato durante le prove tecniche 
effettuate dopo l’infortunio, ma anche e, più in generale, perché, come emerso dalle 
escussioni testimoniali dei dipendenti di ---, “non era mai successo che oscillasse così 
tanto da poter uscire [...].

D’altra parte siamo in presenza di una mera presunzione, in alcun modo supportata 
sotto il profi lo tecnico da un Ispettore dello S.P.I.S.A.L. che, per sua stessa ammissione, 
non solo non ha mai visto macchine simili alla Perforatrice ---, ma non si è neppure mai 
occupato di infi ssione di micropali prima dell’evento lesivo in esame.

Pertanto, mentre si può concludere senza alcun dubbio che l’infortunio è occorso 
a seguito di un improvviso e violento brandeggia mento del tubo-forma, che è andato 
ad investire il ---, facendolo sbattere contro il parapetto di protezione opportunamente 
installato sul bordo esterno della piattaforma, non è stato invece possibile accertare con 
certezza la causa che ha portato il tubo-forma all’anomalo movimento in questione.

I Consulenti delle difese --- e ---, rispettivamente, dott. --- e p.i. ---, hanno analiti-
camente descritto alcuni meccanismi e componenti della Perforatrice --- e le relative 
fasi di impiego, dimostrando che il tubo-camicia è trattenuto, all’estremità più alta, da 
un sistema di imbracatura denominato collare che, a sua volta, è agganciato sull’argano 
di servizio e che tale imbracatura è stata da sempre impiegata da --- nell’ambito della 
realizzazione dei micropali. Oltre a questo sistema di aggancio del tubo-forma, la per-
foratrice --- è dotata di morse idrauliche (superiore e inferiore), utilizzate per sbloccare 
e/o trattenere i vari elementi (camicia, trilama, tubo armatura).
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Orbene, a seguito dei rilievi tecnici condotti dal p.i. --- e dal dott. ---, è stato possibi-
le appurare che: “la camicia non può essersi inclinata e aver colpito il lavoratore quando 
il collare, utilizzato per il suo spostamento, aveva raggiunto la sua normale posizione 
di lavoro, (in aderenza all’anello di fermo presente nel trascinatore esterno) in quanto 
il collare, per come è costruito e imbraca la camicia, solleva la stessa mantenendola in 
perfetta verticale, in asse con il micropalo,e non c’è modo che questa oscilli se non spin-
gendola volutamente a mano; che per potersi verifi care “l’oscillazione anomala e non 
prevedibile che è stata causa dell’incidente, è evidente che il tubo deve, per una qualche 
causa che non si riesce a defi nire, aver assunto energia.

Il sistema del tubo appeso alla carrucola senza impedimenti costituisce [...] una leva 
di primo grado con necessità di energia bassissima per il controllo. Nel caso in esame 
deve essere quindi intervenuta dell’energia per una causa esterna. L’ipotesi dell’ispet-
tore ---, anche se teoricamente possibile, si può verifi care solo nel caso di non apertura 
della testa di manovra e sollevamento e contatto della parte superiore del tubo contro 
il trascinatore interno al di sotto della testa, vincolato e solidale con questa. Questa 
eventualità sarebbe stata segnalata da un calo di potenza del motore di sonda per l’im-
pedimento del sollevamento del tubo che spingeva contro la testa. Tuttavia detta con-
seguenza sul motore della perforatrice non si è verifi cata, non avendone avuto nozione 
nessuno degli operatori presenti, infortunato compreso e, comunque, non è stata con-
statata nelle indagini espletate dalla P.G.

Sempre secondo il dott. ---, in alternativa alla ricostruzione effettuata dallo 
S.P.I.S.A.L., per provocare l’inclinazione del tubo-forma che ha colpito il sig. ---, “do-
vrebbe essere intervenuta un’energia esterna causata ad esempio da una folata di vento 
ad altissima velocità, situazione questa che avrebbe interessato anche la stabilità del 
personale, od il cedimento improvviso di due gambe della piattaforma (una sola non 
è suffi ciente per l’instabilità della piattaforma), eventi questi che non risultano siano 
accaduti. Il Consulente, durante l’esame dibattimentale, ha anche aggiunto: “Nel caso 
nostro [...] deve essere intervenuta una causa esterna che onestamente, anche io che ho 
tanti anni di esperienza sulla perforazione, non riesco a capire a cosa sia stata dovuta, 
ma deve esserci... probabilmente all’effetto della gravità, ad un urto, un qualcosa che 
per cause che non si riescono a capire ha dato energia al sistema, cioè non basta l’oscil-
lazione, se va in oscillazione naturale [...] con un semplice palmo della mano si riesce a 
fermare, qui deve essere intervenuto qualcosa di importante.

Inoltre i Consulenti di Parte hanno dimostrato che: “la camicia, nella normale fase di 
recupero, sia pure svitata dall’elemento sottostante e sganciata dal trascinatore interno, 
non può materialmente inclinarsi da nessuna parte. Infatti in questa fase la camicia:
• alla base, oltre a essere ancora imboccata, per alcuni centimetri, sull’elemento sot-

tostante, è trattenuta dalla morsa superiore per cui non le è consentito di fuoriusci-
re lateralmente, ma solo, eventualmente, di salire nel caso in cui la morsa superiore 
sia allentata o non ben bloccata,

• nella parte alta, è trattenuta dal trascinatore interno che sia pure sganciato, impedi-
sce alla camicia di sbandare in qualsiasi direzione, in quanto, la sua parte terminale, 
si trova ancora all’interno del trascinatore esterno. [...]
Pertanto fi no a che: 
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• il collare non ha raggiunto l’anello di fermo del trascinatore esterno
• non è stata spostata lateralmente la testa di perforazione
• non è stata allentata la morsa superiore
• non si è sollevata di almeno 40 cm la camicia

la stessa non può materialmente fuoriuscire dalle ganasce.
Entrambi i Consulenti Tecnici, infi ne, hanno concordato nell’affermare che la via 

tracciata dallo S.P.I.S.A.L. per individuare la causa dell’infortunio è altrettanto imprati-
cabile anche in ragione dei danni effettivamente riportati dal --- a seguito dell’evento. 
Secondo il dott. ---, “la parte inferiore del tubo doveva trovarsi ad un’altezza sicura-
mente superiore al torace del servente, poiché per scapolare dal vincolo della testa del 
tubo doveva essere più alta di 30-40 cm rispetto alla morsa, che [...] arriva ad un’altezza 
minima di 90 cm dal piano di calpestio, e l’argano doveva essere in tiro e quindi in con-
dizione di sollevamento. Il --- è stato invece colpito alla tibia della gamba sinistra a circa 
30 cm o poco più di altezza. Il tubo doveva quindi essere più in basso, in fase di discesa, 
dopo essere uscito dalla morsa e per motivi che, nonostante le simulazioni ripetute, 
deve aver acquistato effetti d’urto o gravitanti assolutamente inspiegabili.

In merito alla possibile dinamica dell’evento, il p.i. ---, nell’Elaborato peritale pro-
dotto in giudizio, ha così concluso: “devo ammettere che, con quanto a mia disposizio-
ne non sono riuscito a trovare una dinamica compatibile con l’infortunio [...] essendo 
tra l’altro convinto che [...] l’infortunio è stata la conseguenza del sommarsi di più fat-
tori, che nell’insieme hanno creato una situazione mai verifi catasi in precedenza, quindi 
imprevedibile.

Già sulla base delle considerazioni fi n qui sviluppate l’infortunio del --- non risulta 
riconducibile alla condotta posta in essere da alcuno degli odierni imputati e alla po-
sizione da questi ricoperta nella vicenda, posto che l’infortunio è accaduto con ogni 
probabilità a seguito di un improvviso e violento brandeggia mento, di cui però non si 
conoscono le cause, da collocarsi quindi nella sfera del non conoscibile e dell’impreve-
dibile come tale in grado di interrompere ogni rapporto causale con le violazioni antin-
fortunistiche dedotte in imputazione, di cui peraltro non è stata all’esito dell’istruttoria 
dibattimentale dimostrata con certezza l’oggettiva sussistenza.

Vengono di seguito esaminate le posizioni di ciascun imputato in relazione alle 
violazioni antinfortunistiche dedotte in imputazione.

In merito all’asserita violazione degli artt. 181 DPR 547/55 e 35 D.Lgs. 626/94, per ciò 
che concerne l’ing. Bernardini, questi, quale delegato in materia di sicurezza, secondo 
l’ipotesi accusatoria non avrebbe disposto, o comunque non avrebbe vigilato, “affi nché 
il tubo venisse imbracato in occasione del suo spostamento, e per non aver fornito 
ai lavoratori idonee attrezzature atte a movimentare il tubo in sicurezza, onde evitare 
oscillazioni.

L’istruttoria dibattimentale in realtà ha accertato come nel caso concreto la Società 
abbia utilizzato il collare quale sistema di imbracatura del tubo-forma in tutte le fasi 
di movimentazione del tubo stesso. Il teste isp. --- dello S.P.I.S.A.L. ha sostenuto la pre-
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sunta inadeguatezza del sistema di imbracatura del tubo, affermando che il tubo non 
avrebbe “brandeggiato” se vi fosse stato un diverso sistema di imbracatura. Tuttavia, 
l’organo di Vigilanza non ha chiarito quale potesse essere questo sistema “alternativo”, 
posto che l’isp. ---, in maniera peraltro approssimativa – ha avanzato delle ipotesi che 
prevedrebbero l’aggancio del tubo in più punti mediante l’impiego di funi.

In realtà, per far ciò, si potrebbero ipotizzare le seguenti soluzioni, secondo quanto 
riportato nella Relazione del p.i. ---:
1. Imbracare la camicia sopra e sotto;
2. Imbracare la camicia sopra, su due punti;
3. Imbracare la camicia a ¾.

Queste soluzioni sono state categoricamente scartate dai consulenti tecnici delle 
difese --- e ---. Secondo il p.i. ---, i predetti sistemi “alternativi” di imbracatura cagiona-
no “delle complicazioni operative [...] tale da sconsigliare nel modo più assoluto l’uti-
lizzo”, come da deposizione resa, avvalendosi anche di una convincente ricostruzione 
animata, all’udienza del ---.

Di pari avviso le conclusioni tratte sul punto dal dott. ---, il quale ha affermato: 
“La sicurezza del servente nella fase di manovra di tubi ad aste è data proprio dall’ag-
gancio della fune di sollevamento all’estremità superiore di questi”.

Peraltro, va osservato che non risultano in commercio attrezzature specifi che al-
ternative per tale uso e che da sempre --- ha usato in questa lavorazione il collare come 
sistema di imbracatura, senza sostituirlo e/o modifi carlo neppure a seguito dell’infor-
tunio per cui è processo.

L’istruttoria dibattimentale (in particolare il video con le simulazioni animate 
dell’incidente illustrato dal C.T., p.i. ---) ha dimostrato l’impossibilità di utilizzare cor-
de, brache metalliche od in fi bre sintetiche, in quanto non avrebbero garantito né la 
perfetta verticalità del tubo forma, indispensabile per la sicurezza degli assistenti alla 
perforazione, né la possibilità di rotazione del tubo-forma, costituente modalità essen-
ziale e inevitabile di qualsiasi perforazione.

In merito all’idoneità del collare, si è positivamente pronunciato anche il Consu-
lente Tecnico nominato dalla difesa dell’ing. --- e del geom. ---, ing. ---, rilevando come 
le modalità operative “adottate durante la fase di esecuzione dei micropali, risultano 
pienamente in linea con le normali procedure adottate per l’esecuzione di tali attività e 
con le previsioni del manuale d’uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice della 
macchina perforatrice. In particolare, circa le modalità di sollevamento del tubo-forma, 
l’ing. --- ha precisato che esse “risultano diffusamente applicate per il sollevamento dei 
corpi di forma stretta e allungata e costituiscono la regola d’arte in questa materia”.

Il collare utilizzato per l’imbracatura dei tubi-forma deve quindi ritenersi mezzo 
idoneo sia ad impedire la caduta del tubo stesso, sia a garantirne la perfetta verticalità, 
avuto presente che l’infortunio non è di certo occorso per cedimenti di sorta della cra-
vatta utilizzata per il normale funzionamento della macchina perforatrice, cedimento 
rientrante invece nell’ambito di tutela approntato dal Legislatore mediante il dedotto 
art. 181 del D.P.R. n. 574/1955.

In ragione dell’argomentata infondatezza e, comunque, dell’irrilevanza causale 
della fattispecie contravvenzionale fi n qui esaminata, parimenti infondata risulta la 
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contestata violazione dell’art. 35 D.Lgs. n. 626/1994, in quanto il datore di lavoro non 
avrebbe “messo a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro per il sollevamento 
dei carichi adeguate dal punto di vista della sicurezza, né accessori adeguati in funzione 
dei carichi da movimentare”.

È stato proprio il comma 4 ter dell’art. 35 del D.Lgs. n. 626/1994 (previsto dall’art. 2 
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359) ad introdurre delle prescrizioni specifi che in tema 
di sollevamento dei carichi, tra cui la seguente: “tutte le operazioni di sollevamento 
siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fi ne 
di tutelare la sicurezza dei lavoratori (lett. d, dell’art. 35, comma 4 ter). A proposito, 
comunque, della puntuale osservanza dell’art. 35 si richiamano le dichiarazioni del sig. 
---, il quale, in merito al sistema di imbracatura ha ricordato: “avevamo dei collari [...] 
che si agganciavano per tirarlo su, in cui si controllavano le chiusure tutte le mattine, 
[...] le corde se erano tutte a posto, se erano rovinate si cambiavano, [...] tutta la manu-
tenzione e tutto quello che ci voleva si faceva”, a riprova della circostanza che non solo 
i dipendenti erano stati adeguatamente formati all’esecuzione giornaliera dei controlli 
del sistema di imbracatura, ma effettuavano pure le azioni necessarie per la sostituzione 
degli elementi usurati.

Deve quindi ritenersi che l’ing. --- abbia individuato nel collare un adeguato si-
stema di spostamento e imbracatura del tubo-forma, facendo anche in modo che i di-
pendenti – tra cui l’infortunato – fossero ben informati e addestrati circa l’impiego del 
sistema di imbracatura e i controlli periodici da effettuare per garantirne la costante 
effi cienza e sicurezza.

Alla luce di quanto fi n qui esposto e tenuto conto della mancanza di soluzioni alter-
native per imbracare le attrezzature di normale funzionamento della macchina perfora-
trice, occorre concludere che il sistema di imbracatura del tubo adottato dalla società 
era con ogni probabilità adeguato e sicuro, conseguendone che le norme contestate al 
--- non possono ritenersi violate e ciò a prescindere dal fatto che le stesse possano essere 
effettivamente poste in nesso di causalità con l’evento occorso, circostanza peraltro non 
accertata in sede di istruttoria dibattimentale.

In merito all’asserita violazione degli artt. 27 D.P.R. n. 547/1955 e 12 D.Lgs. 
n. 494/1996, l’ing. --- è stato tratto a giudizio anche “per non aver dato attuazione al 
piano di sicurezza e coordinamento, omettendo di predisporre idonei parapetti sulla 
piattaforma, atti a evitare il contatto dei lavoratori con il tubo”.

Per ciò che è stato dichiarato dall’isp. ---, la piattaforma auto sollevante, dotata di 
un unico parapetto esterno a protezione dell’eventuale caduta dei lavoratori in acqua, 
avrebbe dovuto essere munita di un ulteriore parapetto a riparo di “uno spazio libero 
di 45 centimetri”, ove i serventi riponevano a riposo il tubo-forma, non essendo dunque 
suffi ciente il cosiddetto “battitacco alto circa” 5 cm.

In realtà, è emerso a seguito dell’istruttoria dibattimentale che non vi era motivo di 
posizionare un altro parapetto sul lato interno della piattaforma.

Installare un altro parapetto nel punto ipotizzato dal teste di Parte Accusa non avreb-
be avuto alcun senso né logico, né giuridico, essendo il rischio connesso alla presenza 
della piccola apertura della dima (tale, per l’appunto, da non permettere fi sicamente la 
caduta dall’alto degli operatori) adeguatamente protetta da apposito fermapiede.
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L’istruttoria dibattimentale ha altresì dimostrato come posizionare in quel lato della 
piattaforma un’altra barriera diversa dal cd. Fermapiede (che viceversa costituisce op-
portuno allestimento di sicurezza per evitare il rischio intrinseco connesso, consisten-
te non già nella caduta del lavoratore dall’alto, bensì nell’eventuale scivolamento del 
piede all’interno della feritoia) avrebbe reso meno agevole sia il funzionamento della 
macchina che l’attività lavorativa degli assistenti, mettendo addirittura a repentaglio la 
loro stessa incolumità: non un sistema di protezione da improbabili cadute dei serventi 
dall’alto o da non prevedibili né conoscibili brandeggia menti del tubo-forma mai oc-
corsi in precedenza, quanto un ostacolo insormontabile alla normale operatività della 
macchina perforatrice.

Quanto precede risulta confermato dalle rilevazioni effettuate dai Consulenti Tec-
nici sia delle difese --- e --- sia dalla difesa --- e ---. Si fa riferimento, in particolare, al 
riepilogo delle fasi e sottofasi di lavorazione esposto dal p.i. --- nel suo Elaborato e 
ribadito durante l’esame dibattimentale. Nella realizzazione dei micropali v’è infatti un 
continuo andirivieni dei serventi verso la perforatrice, circostanza che rende assoluta-
mente impossibile predisporre e inserire qualsivoglia protezione fi ssa rispetto alla zona 
di operatività delle attrezzature di perforazione. Lo stesso Consulente non ha mancato 
poi di considerare come alcune specifi che operazioni effettuate dai serventi “sono im-
possibili da farsi con un parapetto, cioè non si potrebbero fare, [...]”. Infatti, come evi-
denziato dal dott. ---, in caso di installazione di un parapetto interno vi sarebbe oltre ad 
un “incremento di situazioni impreviste anche un notevole aumento dell’affaticamento 
e del carico di lavoro per i serventi, costretti ad assumere ripetutamente posizioni ergo-
nomicamente scorrette, esse stesse foriere di concreti pericoli per la loro sicurezza”.

In ordine alla pretesa violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 494/1996, a differenza di 
quanto affermato dallo S.P.I.S.A.L. e come viceversa emerso nel corso dell’istruttoria, il 
Piano di Sicurezza e Coordinamento prevedeva sì la presenza di un parapetto (che è 
stato installato lungo il perimetro della piattaforma, a protezione da eventuali cadute 
in acqua dei dipendenti), ma non prescriveva affatto che vi fosse un ulteriore parapetto 
sulla parte interna della medesima piattaforma, risultando siffatta eventuale e ulteriore 
installazione non un sistema di protezione, ma un ostacolo potenzialmente pericoloso 
per i dipendenti. Soccorrono, per un verso, le dichiarazioni dello stesso isp. --- il quale 
ha ammesso che nel P.S.C. non v’è specifi ca prescrizione che imponga ad --- di installare 
un parapetto anche nella parte interna della piattaforma; per altro verso, le rilevazioni 
tecniche effettuate dai Consulenti delle difese che hanno categoricamente escluso, da 
una parte, qualsivoglia pericolo di caduta a causa della presenza della feritoia e, dall’al-
tra, la stessa necessità di installare un ulteriore parapetto che, invece, avrebbe creato 
solo problemi e pericoli per i serventi.

In merito all’asserita violazione dell’art. 22 del D.lgs. n. 626/1994, l’ing. --- è chiamato 
a rispondere anche “per aver omesso di impartire ai lavoratori, tra cui ---, una suffi ciente 
e adeguata formazione in materia di sicurezza in ordine ai rischi connessi a lavori eseguiti 
nella piattaforma attrezzata, con particolare riguardo alle modalità di spostamento in 
sicurezza del tubo-forma, impartendo anche disposizioni atte a evitare la contemporanea 
presenza di lavoratori durante le operazioni di spostamento del tubo”.
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Bisogna sottolineare innanzitutto come all’esito del dibattimento non siano emer-
si nell’attività di realizzazione dei micropali rischi specifi ci, se non quelli tipici dei 
cantieri edili.

Si tratta dunque dell’attività tipica di un operaio generico che, come tale, deve essere:
– sottoposto a vigilanza sanitaria;
– fornito dei necessari dispositivi di protezione individuale;
– formato e informato sui rischi derivanti dalla lavorazione.

Orbene, risulta che --- abbia correttamente adempiuto agli obblighi formativi e 
informativi nei confronti dell’infortunato e dei suoi colleghi di lavoro, come da dichia-
razioni rese dal --- nella sua qualità di R.L.S., dal teste --- e dallo stesso ---, che peraltro 
aveva ormai maturato rilevante esperienza sul campo.

A ciò si aggiunga che nessuna norma di sicurezza impone di evitare la presenza di 
due serventi sulla piattaforma di perforazione, né di prevederne l’allontanamento da po-
sizioni di rischio non note né conoscibili e che nel caso di specie tale si è rivelata soltanto 
ex post. Anzi, come spiegato dal C.T. della difesa --- e ---, la presenza di più soggetti che 
lavorano contemporaneamente e coordinatamente costituisce una vera e propria garan-
zia di corretta movimentazione della macchina e, di conseguenza, dei tubi.

Non è emerso, in realtà, alcun elemento di possibile critica riguardo alla posizione 
occupata dal --- al momento dell’infortunio, né di conseguenza alle istruzioni che gli 
sono state fornite dall’impresa.

È evidente che nessuna formazione sarebbe valsa a evitare le conseguenze del vio-
lento e improvviso brandeggia mento, occorso, come sopra visto, per cause ignote e 
imprevedibili.

In merito all’asserita violazione dell’artt. 5 e 6 D.lgs. n. 494/96, si contesta all’ing. ---, 
quale coordinatore per l’esecuzione, responsabile e direttore dei lavori presso il cantie-
re, di non aver vigilato affi nché il cantiere operasse in sicurezza e venissero eseguite le 
misure indicate nel piano di sicurezza e coordinamento, e ciò sotto lo specifi co profi lo 
della mancata predisposizione di parapetti idonei sulla piattaforma atti a evitare il con-
tatto dei lavoratori con il tubo.

Presupposto di tale contestazione è che il PSC prevedesse non (soltanto) la instal-
lazione di un parapetto sui lati esterni della piattaforma per la prevenzione del rischio 
di caduta in acqua (parapetto esterno la cui presenza non è contestata), ma (anche) 
la installazione, quale misura di prevenzione del rischio di urto del tubo manipolato 
nell’esercizio della macchina perforatrice, di un parapetto all’interno della piattaforma, 
nella zona direttamente antistante la macchina perforatrice e interessata dalle lavorazio-
ni di estrazione/manipolazione/inserimento del tubo, quale apprestamento di separa-
zione tra la macchina stessa e gli operatori a quella addetti.

Ebbene, come sopra visto, dal dibattimento è emerso non soltanto che il PSC non 
conteneva alcuna previsione di parapetti “interni”, ma anche che non poteva né doveva 
prevederlo;e ancora, che si tratta anzi di una soluzione non applicabile sul piano fat-
tuale né utile sul piano prevenzionale. Come riferito unanimemente da tutti i lavoratori 
sentiti come testi e da tutti i Consulenti Tecnici, in diversa forma e per diversa qualifi ca 
tutti autorevolissimi esperti sia quanto alla specifi ca tipologia di macchine, sia quanto 
alla tipologia di lavorazione, sia quanto alla disciplina della sicurezza di siffatte macchi-
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ne e lavorazioni, è stata esclusa la necessità o anche la mera opportunità di un parapet-
to, e anzi è risultata l’incompatibilità della presenza di tale parapetto con l’esecuzione 
delle operazioni sulla macchina in condizioni di sicurezza, quando non addirittura con 
la possibilità stessa di eseguire le operazioni richieste.

Non vi è stata dunque, da parte del CSE, nessuna omissione nella vigilanza sulla 
applicazione del PSC; vi è stato invece un travisamento dell’ispettore --- sui contenuti 
del PSC, che ha condotto a ritenere che non fosse stata attuata (dall’impresa) né veri-
fi cata (dal CSE) una misura che il PSC in realtà non ha mai previsto, e che non doveva 
prevedere. Identiche considerazioni, evidentemente, valgono quanto alla ulteriore con-
testazione mossa dall’ing. ---, di non aver comunque “rilevato le suddette carenze”. 
Se con ciò si intendono le carenze nella attuazione del PSC, vale quanto fi n qui detto, 
se si intendono invece le carenze (“suddette”) contestate all’impresa nella parte del 
capo di imputazione riguardante l’ing. ---, ne consegue per ciò solo l’infondatezza della 
contestazione là dove presuppone l’inesistente obbligo del CSE di ingerirsi nelle scelte 
tecniche e prevenzionali dell’impresa quanto ai rischi specifi ci tipici delle lavorazioni 
di competenza esclusiva dell’impresa medesima. Nello specifi co, poi, è stata acclarata, 
come sopra visto, nel dibattimento l’infondatezza della contestazione anche con riferi-
mento a pretese carenze nella imbracatura del tubo o al mancato utilizzo di attrezzature 
idonee per la motivazione del tubo in sicurezza.

Viene contestato altresì all’ing. --- di aver omesso di vigilare o di rilevare le non 
meglio specifi cate carenze, e ciò “anche” affi dandosi alla collaborazione del geom. --- 
privo dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di CSE, e anzi facendosi sostituire dal 
medesimo nei sopralluoghi e nelle verifi che.

In effetti, a parte la considerazione che è risultato dall’istruttoria che l’ing. --- si è 
avvalso dell’operato del geom. --- quale mero assistente, al riguardo è suffi ciente rilevare, 
che, non essendovi alcuna mancata rilevazione di qualsivoglia carenza, per tutte le ragio-
ni come sopra illustrate, e non essendovi parimenti nessun nesso causale di tali presunte 
omissioni con l’infortunio, neppure le condotte qui ulteriormente contestate possono 
assumere rilievo, né per ciò che concerne l’ing. --- né per ciò che concerne il geom. ---.

In merito all’asserita violazione dell’art. 4 DPR 547/55, essa è ascritta al geom. ---, 
“nella qualità di capo cantiere, preposto di fatto al controllo e vigilanza dei lavoratori”.

Tale articolo stabilisce quali sono gli “obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti 
e dei preposti, i quali, devono, nell’ambito delle rispettive competenze: a) attuare le 
misure di sicurezza previste dalla normativa; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi spe-
cifi ci a cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione; 
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i 
mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la società --- aveva svolto i dovuti corsi 
di formazione in materia di sicurezza, i lavoratori erano tutti soggetti dotati della neces-
saria formazione ed esperienza, i rischi specifi ci di tale lavorazione erano stati analizzati 
e previsti e vi era un’adeguata sorveglianza affi nché i lavoratori osservassero le norme 
di sicurezza.

Da quanto esposto dai CTP in sede di esame e nelle rispettive relazioni non vi è 
ragione per ritenere che il geom. --- avrebbe dovuto prevedere un rischio inesistente, 
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non noto, né conoscibile e, conseguentemente attuare delle misure di sicurezza atte a 
evitarlo, informando i lavoratori di tale rischio.

Per quanto concerne la specifi ca contestazione circa l’apposizione di un parapetto 
“interno” si è dimostrato, come sopra visto, che trattasi di una misura di protezione del 
tutto in conferente, oltretutto pericolosa e non in grado di evitare gli effetti dannosi 
dell’unica oscillazione teoricamente possibile, ovvero quella che, per ragioni a tutt’oggi 
inspiegabili avrebbe potuto verifi carsi solo nel caso in cui il tubo-forma fosse stato libe-
ro di brandeggiare, posizionandosi al di sopra delle morse di trattenuta.

Non può essere ascritta al geom. --- qualsivoglia responsabilità per non aver attuato 
delle misure di sicurezza o aver omesso di rendere edotti i lavoratori in relazione ad 
un rischio imprevisto e imprevedibile, rispetto alla lavorazione posta in essere nello 
specifi co. Inoltre, per quanto concerne la compresenza dei lavoratori sulla piattaforma 
deve ribadirsi come nessuna disposizione di sicurezza imponga di evitare la presenza 
di due serventi sulla piattaforma di perforazione, né di prevederne l’allontanamento da 
posizioni di rischio non note, né conoscibili.

Alla luce delle considerazioni svolte dai CTP sulle ordinarie e pacifi che adeguate 
modalità di lavorazione poste in essere nel cantiere ove si è verifi cato l’infortunio, non si 
vede quali sarebbero stati gli accorgimenti che il geom. --- avrebbe dovuto adottare e di 
cui avrebbe dovuto rendere edotti i lavoratori, fermo restando che nessuna accortezza 
avrebbe evitato le conseguenze del violento e improvviso brandeggia mento, verifi catosi 
per cause a tutt’oggi inspiegabili e, quindi, imprevedibili.

In tema di reati colposi, la Giurisprudenza ha da sempre statuito che “il parametro 
della prevedibilità dell’evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda 
sulla costanza dell’esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od 
omissione, segue sempre e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di 
pericolo, di --- che il fatto eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità” 
(Cass. Pen. Sez. IV, 29 aprile 1991, n. 4793). Nello stesso senso la Suprema Corte aveva 
già affermato che “il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità 
del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell’uomo coscienzioso 
e avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato 
dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate 
regole di disciplina” (Cass. Pen. Sez. IV, 6 febbraio 2007, sent. n. 4675).

Come successivamente specifi cato dalla stessa giurisprudenza di legittimità “In tema 
di delitti colposi, la prevedibilità dell’evento dannoso va accertata con criteri “ex ante e 
va valutata dal punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito, ma 
dell’agente modello) per verifi care se era prevedibile che la sua condotta avrebbe po-
tuto provocare quell’evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una 
valutazione “ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento 
effettivamente verifi catosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire 
[...]. Ai fi ni dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito colposo, non è 
suffi ciente verifi care la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che 
tale regola fosse diretta a evitare proprio il tipo di evento dannoso verifi catosi altrimen-
ti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustifi cata dal mero “versari in re illecita”. 
Ne consegue che occorre verifi care la cosiddetta “concretizzazione del rischio” (“rea-
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lizzazione del rischio”), ce si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la 
prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specifi catamente sul versante soggettivo e 
la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verifi catosi 
per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cau-
telare mirava a prevenire (Cass. 4675/07)”.

Orbene, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato l’impossibilità di defi nire con 
certezza la causa (o le cause) che hanno determinato l’infortunio de quo escludendo 
così che le stesse rientrino nella sfera della oggettiva prevedibilità.

Infi ne, per ciò che concerne in particolare l’ing. ---, non potrà nemmeno ipotizzarsi 
nel caso concreto una responsabilità per colpa generica, consistente nell’omessa adozio-
ne di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. in termini 
di doverosa e generica opportunità.

Affi nché possa affermarsi la responsabilità generica e residuale del datore di lavoro 
per la violazione dell’art. 2087 c.c., deve sussistere una specifi ca relazione causale tra la 
contestata violazione e l’attività imprenditoriale (Cass. 41657/04). Inoltre, “la norma di 
cui all’art. 2087 c.c. [...] rimane tuttavia imperante, e con essa l’obbligo del datore di 
lavoro di tenere esente il lavoratore da ogni pericolo di infortunio sul luogo di lavoro, a 
condizione unica della sua prevedibilità” (Cass. 18566/05)”.

Sulla scorta di questi presupposti, nel caso concreto deve escludersi che possa es-
sere riconosciuto in capo all’ing. --- un obbligo giuridico d’evitare l’evento occorso, in 
quanto il fatto realmente accaduto ha trasceso la sfera giuridica della conoscibilità e 
prevedibilità esigibile.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che “quanto ai 
reati omissivi connessi a una posizione di garanzia, della quale, pacifi camente, è titolare 
il datore di lavoro [...], poiché in questa categoria di reati la condotta umana, come 
fattore eziologico, si inserisce non per produrre un evento naturalistico vietato, che, 
cioè, altrimenti non si sarebbe verifi cato (e per questo l’agente è chiamato a rispon-
derne), ma per impedire che si verifi chi un evento naturalistico che, altrimenti, cioè 
senza l’intromissione ostativa della condotta comandata, si verifi ca, e ciò accade proprio 
perché quella condotta – il fattore causale – non ha svolto il suo ruolo per l’inerzia 
(o lo scorretto agire) del soggetto. In questa categoria di reati [...] non basta tenere una 
condotta che si inserisca nella normale catena causale, sfruttando le condizioni preesi-
stenti, coeve o successive, per deviare il corso degli accadimenti e produrre un evento 
diverso da quello che altrimenti si sarebbe verifi cato; occorre che la condotta comanda-
ta, inserendosi nel corso di quella catena causale già attiva – la quale, non modifi cata, 
porterebbe all’evento che il legislatore vuole sia scongiurato e impedito – sia capace, 
nel concreto, [...] di conseguire quel risultato, l’impedimento dell’evento non voluto. 
Perché, se l’azione comandata dovesse invece risultare, sulla base di quel giudizio di 
prognosi postumo [...] con il ricorso alle “leggi di copertura”, preesistenti al giudizio 
e utilizzate dal giudice perché facenti parte del patrimonio della società in cui opera, 
incapace di modifi care il corso degli eventi, allora il rapporto di causalità [...] non è 
verifi cato e ogni altra indagine risulta superfl ua ai fi ni del giudizio penale. [...] nella ca-
tegoria di reati di cui si occupa il giudizio sul meccanismo causale (come dato effi ciente 
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rispetto all’evento) è impedito dall’intrusione, nello svolgersi degli accadimenti, di un 
“fattore” sopravvenuto (art. 41 comma 2 c.p.), di per sé capace e idoneo a produrre 
l’evento lamentato in causa” (Cass. 44206/01; Sez. Un. 30328/02; Cass. 4675/07).

Come specifi cato dalla giurisprudenza, quindi, la sussistenza del nesso causale non 
potrà escludersi solo nel caso in cui la causa successiva abbia meramente accelerato la 
produzione dell’evento, destinato comunque a compiersi sulla base della predetta va-
lutazione, dotata di un alto grado di probabilità logica o di credibilità razionale (Cass. 
10430/04).

D’altra parte è la Suprema Corte a defi nire il concetto di “causa sopravvenuta da 
sola suffi ciente a determinare l’evento”, concludendo che “È stato affermato in dottri-
na che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di 
causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autono-
mo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché [...] all’esclusione 
si perverrebbe anche con l’applicazione del principio condizionali stico. Deve pertan-
to trattarsi secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso 
dall’antecedente, ma caratterizzato [...] da un percorso causale completamente atipico, 
di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifi ca se 
non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. [...] Il che, appunto, 
non solo costituisce il percorso causale tipico [...], ma realizza una linea di sviluppo della 
condotta del tutto anomala, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente che 
non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione 
[...]. Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni 
ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (tra le numerose altre, Cass. 11024/98; 
Cass. 11124/97; Cass. 10760/97; Cass. 578/96; Cass. 4793/90; Cass. 12048/90).

Orbene, il principio da accogliersi per verifi care il rapporto di causalità tra l’omissio-
ne asseritamente posta in essere dall’agente e l’evento dannoso concretamente verifi ca-
tosi nel reato colposo omissivo è il seguente: il nesso di causalità “non può ritenersi sus-
sistente sulla base del solo coeffi ciente di probabilità statistica, ma deve essere verifi cato 
alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è confi gurabile solo se si 
accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa 
l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità ra-
zionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca signifi cativamen-
te posteriore o con minore intensità lesiva” (Cass. S.U. 30328/02; Cass. 494/08).

Alla luce dei principi e delle argomentazioni sopra esplicitate, deve quindi con-
cludersi, da un lato, che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato l’impossibilità di 
defi nire con certezza la causa (o le cause) che hanno determinato l’infortunio de quo 
escludendo così che le stesse rientrino nella sfera della oggettiva prevedibilità, dall’altro 
che nessuna delle regole di sicurezza la cui inosservanza è stata dedotta in imputazione 
è stata violata. Infatti risulta comprovato che:
– non vi fossero altri sistemi di imbracatura delle attrezzature per la realizzazione 

dei micropali, meno che mai per evitare un suo violento e improvviso brandeggia 
mento, in alcun modo ipotizzabile;
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– non sussistesse ragione per valutare un pericolo mai occorso, non noto né conosci-
bile, cioè l’improvviso e violento brandeggia mento del tubo forma in fase di movi-
mentazione post perforazione, ritenendo di dovervi ovviare attraverso l’allestimento 
di un parapetto: a) non previsto dal P.S.C. né in dotazione alla macchina perforatrice; 
b) fi nalizzato peraltro a evitare un inesistente pericolo di caduta dall’alto degli ope-
ratori, non già l’evento lesivo concretamente occorso, in presenza semmai del solo 
rischio di scivolamento del piede del lavoratore nella feritoia, adeguatamente valuta-
to e ovviato attraverso il fermapiede; c) foriero esso stesso di situazioni di oggettivo 
pericolo per i lavoratori e di insuperabile ostacolo all’esecuzione delle necessarie 
operazioni di perforazione;

– gli operatori fossero adeguatamente formati e informati e di certo esperti nell’ese-
cuzione delle mansioni loro affi date, fermo restando che nessuna diversa forma-
zione od addestramento avrebbe di per sé ovviato ad una situazione di pericolo 
improvvisamente insorta e in alcun modo prevedibile;

– non ricorresse altra situazione tecnologicamente e logisticamente praticabile per la 
realizzazione dei micropali in alveo, posto che già le istruzioni della perforatrice pre-
vedevano la presenza di più persone, in particolare, per aiutare la movimentazione 
manuale dei tubi; pertanto, l’infortunato al momento del repentino e imprevedibile 
movimento del tubo non avrebbe potuto trovarsi in una diversa posizione.
Ne consegue che:

– sul piano oggettivo, nessuna delle regole di sicurezza la cui inosservanza è stata 
dedotta in imputazione è risultata violata, ma non avrebbe neppure avuto la pre-
venzione dell’evento concretamente verifi catosi come proprio obiettivo cautelare;

– sul piano soggettivo, in ragione del criterio della prevedibilità ex ante dell’evento 
dannoso, tutti gli imputati hanno posto in essere la migliore condotta possibile e 
non avrebbero potuto agire diversamente, in quanto, come accertato nel corso del 
dibattimento, l’evento non era mai accaduto in tanti anni di identiche lavorazioni, 
né era in effetti conoscibile.
Conseguentemente, gli imputati vanno assolti in ordine al reato ascritto perché il 

fatto non sussiste.
Motivazione riservata entro il 45° giorno per la complessità.

PER QUESTI MOTIVI

v. l’art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

---, ---, ---, e --- in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata entro il 45° giorno.

Padova, 17.05.2011.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI ESTE

Sentenza del 19.07.2011

Dott.ssa Linda Arata

MOTIVAZIONE

Con decreto --- il Gup del Tribunale di Padova disponeva il rinvio a giudizio degli 
imputati per rispondere del delitto di cui all’art. 589 c.p. in relazione al decesso di --- ve-
rifi catosi in data --- a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data --- mentre lavorava 
in un cantiere edile sito in ---. Il dibattimento veniva inizialmente celebrato avanti al 
Tribunale monocratico di Padova in sede centrale, ma stante il luogo di consumazione 
del reato, il procedimento veniva assegnato alla Sezione distaccata di Este. Tutti gli im-
putati hanno presenziato all’istruzione, dopo la rinnovazione della notifi ca agli imputati 
--- e ---, non comparsi fi no all’udienza ---, data in cui ne veniva revocata la contumacia.

I prossimi congiunti del deceduto non si costituivano parti civili, essendo stati già 
risarciti, come da documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato ---. Il Giudice 
in data --- disponeva la sospensione del dibattimento ai sensi dell’art. 2 ter L. 125/08, 
trattandosi di procedimento in cui in caso di condanna era ipotizzabile l’applicazio-
ne dell’indulto ex L. 241/06, sospendendo il termine di prescrizione del reato fi no 
all’udienza di rinvio del ---. Dopo due rinvii, uno per impedimento del Giudice e altro 
per adesione dei Difensori all’astensione dalle udienze, veniva celebrata l’udienza fi ltro 
in data --- e nelle udienze successive venivano assunti i testimoni, i consulenti di parte 
e venivano esaminati gli imputati. Tutte le parti producevano copiosa documentazione 
prestando consenso all’acquisizione della consulenza medico-legale del CT del PM, in-
serita nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p., rinunciando all’esame del consu-
lente. Le prove assunte non hanno consentito di ritenere accertate le condotte descritte 
nei capi di imputazione in relazione agli imputati ---,--- e ---, mentre non sono state 
acquisite prove suffi cienti per dimostrare la condotta contestata a carico dell’imputato 
--- per i motivi che di seguito si diranno.

Dinamica dell’infortunio.

Gli imputati sono chiamati a rispondere a vario titolo del decesso di ---, dipendente 
dalla società --- a seconda della diversa posizione di garanzia rivestita in relazione al la-
voratore: --- è il legale rappresentante della ---, che stava eseguendo lavori in un cantiere 
edile sito in ---. --- è il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore 
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dei lavori; --- è il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera nonché 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ---; da ultimo --- risulta 
chiamato a rispondere del delitto nella sua veste di preposto, profi li soggettivi non con-
testati dalle Difese degli imputati.

La dinamica dell’infortunio, desunta dai rilievi del personale dello SPISAL (inter-
venuto nell’immediatezza dell’infortunio, su chiamata del 118 il --- alle ore --- circa, 
dopo che erano già stati allertati i Carabinieri di ---, vedi fascicoli fotografi ci dei CC e 
dello SPISAL), dalle testimonianze degli operai presenti (--- e --- tralasciando quelle di 
---, vista la sua sopravvenuta posizione di imputato) e dalle osservazioni dei CT di parte, 
che si richiameranno solo per quanto di interesse ai fi ni della ricostruzione del fatto, è la 
seguente. La persona offesa unitamente agli altri operai presenti in loco doveva eseguire 
delle “casserature” fi nalizzate alla realizzazione di alcuni timpani progettati sulla coper-
tura del fabbricato. Il piano di calpestio su cui gli operai lavoravano era costituito dalla 
soletta del solaio della copertura (come correttamente precisato dal CT ing. ---) che era 
circondata da un parapetto in legno. La vittima, prima della caduta, doveva eseguire la 
chiodatura di listelli di legno posti all’esterno della casseratura, che avevano la funzione 
di puntellare la struttura, quando scavalcava il parapetto di legno poggiando i piedi sui 
travi di sostegno del solaio che sporgevano all’esterno dell’edifi cio, che cedevano con 
conseguente caduta nel vuoto dell’operaio da circa dodici metri di altezza (vedi foto 3,4 
rilievi CC e foto a fg. ---, --- rilievi SPISAL). 

--- riportava un politrauma con frattura del bacino e veniva ricoverato in prognosi 
riservata e in data --- decedeva per “politrauma cranico - toracico - bacino, arti inferiori - 
arto superiore destro, insuffi cienza renale, epatite ischemica, insuffi cienza multi-organo”. 
Non vi è contestazione sulle lesioni occorse alla persona offesa a seguito dell’infortunio 
e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto al decesso, sopravvenuto a distanza di più 
di un mese dal fatto, per cui sul punto si rinvia integralmente alla documentazione sa-
nitaria prodotta dal PM e alla consulenza medico legale.

La predetta ricostruzione della dinamica dell’infortunio non è contestata, ma devo-
no essere precisati altri dettagli del fatto, precisando il contesto dei lavori in esecuzione 
nel cantiere in oggetto, in quanto rilevanti al fi ne di valutare i profi li di colpa specifi ca 
contestati a vario titolo agli imputati.

Risulta pacifi co che --- ha scavalcato il parapetto di legno, verosimilmente passando 
tra corrente e corrente del parapetto (come sostenuto dal teste dello SPISAL, anche se 
invero non vi è alcuna precisa testimonianza sul punto), quindi l’operaio non è caduto 
durante la realizzazione del parapetto di legno o perché questo è ceduto né a causa di 
un varco tra il parapetto e la struttura del cassero del timpano già esistente.

Unici testimoni oculari del fatto sono gli operai --- e ---. Il teste ---, che al momento 
del fatto si trovava sulla copertura, nell’angolo opposto a quello in cui si trovavano 
--- (indicato come capo cantiere) e l’infortunato, sentiva improvvisamente --- dire a ---: 
“Dove stai andando?”. Anche il teste ---, gruista, pur trovandosi a distanza di 15-20 
metri dalla persona offesa, rivolto di spalle, percepiva che --- diceva qualcosa a voce alta 
rivolto a ---. Sempre il teste --- riferiva che quando erano stati realizzati i casseri degli 
altri timpani nei giorni precedenti, non aveva visto nessuno operare fuori dal parapetto 
e rivelava che la realizzazione del parapetto di legno da parte di --- e --- era avvenuta 
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senza utilizzo delle cinture di sicurezza (circostanza che non si ritiene suffi cientemente 
provata in difetto di istruttoria sul punto, ma che ha inevitabilmente condizionato le 
valutazioni complessive dello SPISAL in merito all’infortunio de quo). 

È stato altresì appurato che al momento del sopralluogo dei CC e dello SPISAL non 
sono state rinvenute né sul punto di caduta né sulla copertura cinture di sicurezza o 
imbracature, mentre non risulta accertato dalla PG intervenuta se nel cantiere le cinture 
di sicurezza fossero presenti o meno in altro sito. La presenza nel cantiere delle cinture 
di sicurezza è stata invece riferita dagli operai sopra citati. --- riferiva che le cinture di 
sicurezza non erano state consegnate a ciascun lavoratore, ma erano presenti nel camion 
in dotazione della ditta, in quanto D.P.I. di uso comune e ricordava di avere visto nel 
cantiere una o due cinture di sicurezza. La circostanza è stata confermata anche da ---, 
che ha diffusamente deposto sul punto, chiarendo che nel camion della ditta vi era una 
cassa, che non veniva mai scaricata dal mezzo, con alcuni D.P.I. di uso comune, non 
consegnati singolarmente agli operai, ma a disposizione di tutti quelli che operavano 
nel cantiere (quali cinture di sicurezza, cuffi e e occhiali). I due testimoni si ritengono 
credibili, in quanto hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro e disinteressate, in parti-
colare si ritiene attendibile il teste ---, che ha anche reso dichiarazioni sfavorevoli al suo 
datore di lavoro (quelle relative al mancato uso delle cinture di sicurezza al momento 
della realizzazione del parapetto). Da quanto precede risulta accertato che le cinture di 
sicurezza erano presenti nel cantiere il giorno dell’infortunio nell’ambito della dotazio-
ne dei D.P.I. di “uso comune” presente nel camion della ditta.

Da ultimo deve essere chiarita altra circostanza in fatto relativa all’individuazione 
o meno di idonei punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza per gli operai che lavo-
ravano sulla copertura. Il teste --- sosteneva l’inesistenza di punti di ancoraggio idonei 
alla luce della normativa esistente, anche se, in sede di controesame della Difesa ---, 
precisava che, dopo l’infortunio, dovendo essere completata la realizzazione dei timpa-
ni in un edifi cio adiacente, lo SPISAL faceva effettuare l’operazione di realizzazione del 
cassero facendo indossare agli operai cinture di sicurezza assicurate ad ancoraggi mobili 
posizionati sui pilastri.

Le condotte omissive colpose contestate in generale, il nesso di causa con l’evento.

Le condotte colpose contestate agli imputati attengono, in sintesi, alle carenze del 
POS e del PSC, con riguardo alle misure in concreto da adottare per il rischio di caduta 
dall’alto nella fase della lavorazione in questione e in relazione all’omessa predisposizio-
ne dei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e comunque all’omes-
sa vigilanza del loro uso e alla mancata informazione e formazione del lavoratore.

La tesi dell’Accusa è la seguente, il PSC redatto per conto della società appaltante e il 
POS della ditta ---, per quanto riguarda il rischio di caduta dall’alto nel caso di esecuzione 
di lavorazioni ad altezza superiori di due metri, si limitavano a prevedere generiche misu-
re di sicurezza (la predisposizione di parapetti) o l’adozione di D.P.I. (cinture di sicurezza) 
senza specifi care quando e come dovevano essere realizzati i parapetti e quando e come 
dovevano essere utilizzate le cinture di sicurezza (vedi il problema dibattuto al processo 
dell’esistenza o meno di detti DPI nel cantiere e dell’inesistenza dei punti di ancoraggio 
sulla copertura). Di fatto secondo lo SPISAL la gestione delle scelte operative in materia di 
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sicurezza veniva lasciata alle maestranze, rilevando altresì la mancata informazione e for-
mazione della persona offesa dei rischi da caduta dall’alto e circa l’uso delle cinture di si-
curezza. Secondo lo SPISAL la corretta valutazione del rischio di caduta dall’alto nel caso 
della lavorazione di cui trattasi (lavorazioni da eseguire sulla copertura e in particolare 
la costruzione dei casseri dei timpani) doveva comportare la predisposizione di un pon-
teggio perimetrale al fi ne di consentire l’esecuzione delle lavorazioni dall’esterno (vedi 
schema pag. --- nota --- ULSS). La citata valutazione esclude la possibilità di eseguire la 
fase della lavorazione in esame (costruzione dei casseri dei timpani) rimanendo all’inter-
no della copertura, ritenendo che il lavoratore in questo caso sarebbe stato in posizione 
“poco ergonomica” (vedi schema pag. --- nota cit., affermazione assai contrastata dai CT 
di parte). Al dibattimento il teste --- sembrava cambiare versione escludendo in toto la 
possibilità di effettuare l’operazione di inchiodatura del listello dall’interno, accennando 
alla presenza sulla sommità del triangolo in cemento armato di quattro ferri di ripresa 
e quindi all’impossibilità per il lavoratore di sporgersi senza ferirsi (pag. --- verbale). Al 
riguardo va tuttavia evidenziato che i ferri di ripresa che risultano riprodotti unicamente 
nella foto n. --- dei rilievi dei CC) sono posizionati sul culmine del triangolo, in un pun-
to delimitato che non impediva al lavoratore di sporgersi all’esterno da una posizione 
immediatamente laterale rispetto al centro della struttura (la visione della foto sopra 
indicata è eloquente in tal senso). Non può sottacersi inoltre che la dichiarazione resa 
dal citato teste nel corso del controesame dei Difensori è diversa da quella documentata 
nel rapporto --- acquisito e pare essere una forzatura per sostenere la tesi della necessità 
nel caso di specie di predisporre un ponteggio esterno all’edifi cio per eseguire tutte le 
lavorazioni sulla copertura (in primis quella di costruzione del parapetto, che a dire del 
teste --- è stato eseguito in totale assenza di sicurezza, ma per quanto sopra rilevato, 
detta circostanza, anche ove ritenuta provata, non rileva in quanto l’infortunio non è 
avvenuto per il cedimento del parapetto o per la caduta in varchi dello stesso). Il Giudice 
invece non condivide l’ipotesi accusatoria circa l’individuazione della condotta alterna-
tiva corretta che doveva essere prevista e attuata nel caso di specie, proprio sulla scorta 
delle stesse valutazioni dello SPISAL di cui alla nota ---, che non escludono la fattibilità 
della costruzione del cassero (e in particolare l’operazione di ancoraggio della struttura) 
operando dall’interno, stando in piedi (vedi sul punto le considerazioni dei vari CT degli 
imputati). Una parte delle contestazioni e comunque la tesi accusatoria in generale si 
fonda quindi sulla convinzione della necessità della costruzione di un ponteggio esterno 
per la realizzazione di tutte le lavorazioni sulla copertura, tesi che in astratto poteva esse-
re ritenuta accettabile se l’infortunio fosse occorso durante la realizzazione del parapetto 
o per il suo cedimento, ma non è condivisibile tenuto conto della specifi ca lavorazione 
eseguita dal lavoratore (costruzione dei casseri per i timpani) e attesa la ricostruzione 
della dinamica dell’infortunio sopra descritta. Il lavoratore poteva e doveva eseguire le 
sue mansioni mantenendosi all’interno della copertura, non necessitando di spostarsi 
all’esterno su un piano di lavoro diverso da quello del solaio, con conseguente idoneità 
dei dispositivi di sicurezza collettivi adottati in concreto, costituiti dal parapetto. Nel 
caso di insorgenza di un problema tecnico particolare, come verosimilmente occorso nel 
caso di specie, il lavoratore doveva utilizzare le cinture di sicurezza, presenti nel cantiere, 
utilizzando per il loro ancoraggio i pilastri esistenti sulla copertura.
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Ciò premesso in merito alla ricostruzione dell’infortunio e alle valutazioni in ge-
nerale del contenuto delle contestazioni, passando a esaminare nel dettaglio le varie 
condotte colpose contestate si osserva quanto segue.

---
A carico di questo imputato è contestata la violazione dell’art. 4 D. Lvo 494/96, 

in relazione all’omessa valutazione del rischio di caduta dall’alto e alla omessa previ-
sione di idonee misure di sicurezza per la fase di lavorazione di cui trattasi nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento oltre all’omessa vigilanza del rispetto delle norme sulla 
sicurezza quale direttore dei lavori.

In relazione al contenuto del PSC, si deve convenire con le valutazioni dei CT di 
parte prof. ---, per cui il contenuto del piano era conforme alla normativa e che di fatto 
le prescrizioni dello SPISAL, pag. --- rapporto del --- erano analoghe al contenuto del PSC 
pag. ---, risultando le prime dettagliare in modo discorsivo prescrizioni di analogo con-
tenuto. Infatti nel PSC il rischio da caduta dall’alto è stato analizzato, riferendolo a tutte 
le fasi della costruzione e imponendo come regola generale la realizzazione del ponteg-
gio, rinviando quanto al dettaglio delle procedure di sicurezza al POS dell’impresa prin-
cipale. Detto rinvio è compatibile con la funzione attribuita dalle norme di legge al PSC 
in fase di progettazione e i maggior dettagli suggeriti dallo SPISAL in realtà ineriscono al 
contenuto del POS e non a quello del piano redatto dall’ing. ---. Non risulta nemmeno 
condivisibile la censura rivolta dal teste allo SPISAL inerente la mancata specifi cazione 
dell’analisi del rischio caduta dall’alto nelle varie fasi della lavorazione, posto che nel 
PSC sono state individuate 17 fasi (vedi pag. --- e ss.) in cui il rischio di caduta dall’alto è 
stato contestualizzato in relazione alla descrizione delle varie fasi della lavorazione, tra 
cui la fase 6 “solai e soffi tto”, in cui è previsto il rischio di caduta dall’alto indicando tra 
le “azioni di coordinamento e misure di sicurezza” nel caso di lavori in altezza superiori 
a due metri, la realizzazione di parapetti idonei, rinviando per le modalità esecutive per 
la posa e i requisiti delle attrezzature al POS (pag. --- PSC). Anche la censura inerente la 
mancata specifi cazione delle fasi della lavorazione nel PSC non è quindi condivisibile, 
poiché l’analisi delle fasi dell’attività contenuta nel piano è suffi ciente e adeguata, non 
potendo comprendere tutte le sottofasi o le singole lavorazioni (nel caso di specie, la 
costruzione dei casseri dei timpani, rientra nella fase della lavorazione da svolgersi sul 
solaio) condividendo il Giudice le osservazioni sul punto del consulente tecnico ---.

Deve essere altresì esclusa la condotta colposa contestata relativa all’omessa vigi-
lanza sulla predisposizione e osservanza delle misure di sicurezza per evitare le cadute 
dall’alto nella sua posizione di direttore dei lavori. Infatti nel caso di specie i ruoli del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di quello in fase di esecuzione 
sono stati affi dati a soggetti distinti, difettando nel caso concreto l’assunzione da parte 
dell’imputato ---, per delega o di fatto, di compiti inerenti la predisposizione delle mi-
sure di sicurezza o la vigilanza del rispetto delle norme relative, per delega del datore 
di lavoro (---) o assumendosi le competenze del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (---). Deve essere evidenziato a favore dell’ing. --- che il titolare dell’impresa 
aveva formalmente nominato l’imputato ---, come “referente” nel cantiere, che doveva 
rapportarsi con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedi missiva data 
---, all --- rapporto SPISAL). I testi escussi non hanno riferito di una presenza assidua nel 
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cantiere dell’imputato né di una sua esigenza nell’esecuzione dei lavori né tanto meno 
lo hanno indicato come loro referente in materia di sicurezza (il teste --- riferiva di non 
sapere nemmeno quale ruolo avesse nel cantiere ---, da lui visto sporadicamente, mentre 
il teste ricorda con certezza la frequente presenza degli imputati --- e --- e l’attenzione 
da quelli rivolta alle problematiche in tema di sicurezza; il teste ---, indicato nel POS 
come “direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell’impresa” riferiva di 
non avere mai avuto contatti con l’imputato --- nel corso dei due accessi nel cantiere per 
adempimenti di particolare importanza). Da quanto precede difetta una fonte normati-
va o pattizia o comunque l’acquisizione di una prova, da cui far discendere una posizio-
ne di garanzia dell’imputato --- in materia di sicurezza, derivante dalla mera qualifi ca di 
direttore dei lavori, con conseguente assoluzione dell’imputato anche per insussistenza 
di detta condotta omissiva contestata.

---
Due sono le condotte colpose contestate al datore di lavoro, la prima inerisce la 

mancata analisi del rischio inerente i lavori in altezza e l’omessa previsione di cautele 
idonee a evitarlo e la seconda la mancata formazione e informazione del lavoratore.

In relazione alla prima condotta, viene fatto rinvio alle norme vigenti all’epoca del 
fatto, relative alle misure di sicurezza da adottare per evitare il rischio di caduta dall’al-
to, che classifi cano i relativi dispositivi di protezione di “terza categoria”con necessità 
di progettazione (artt. 4 e 4 comma 5 lett. f D.Lvo 626/94) e che prevedono la realiz-
zazione di previsione di ponteggi od opere provvisionali per i lavori sopra i due metri, 
quale regola generale (art. 16 DPR 164/56), con la necessaria progettazione delle opere 
provvisionali di particolare complessità (art. 32 DPR 164/56) e che prevedono le modali-
tà di uso delle cinture di sicurezza (art. 10 DPR 164/56).

Alcune delle menzionate censure riguardano il contenuto del POS della società --- 
su cui si è ampiamente dibattuto al processo. Secondo l’Accusa nel piano operativo 
sarebbe molto generica l’analisi del rischio di caduta dall’alto, limitandosi a prevedere 
per prevenirlo, l’esecuzione di parapetti di protezione o in alternativa l’uso di cinture di 
sicurezza vincolate a parti stabili. Come illustrato dal teste --- difetterebbe nel POS della 
ditta --- la specifi cazione della tipologia delle misure di sicurezza da adottare in relazio-
ne alle varie fasi delle lavorazioni, lasciando ai lavoratori l’onere delle scelte operative 
da effettuare. Non solo, secondo la tesi accusatoria in ogni caso le misure di protezione 
previste dal POS e adottate in concreto, sarebbero non idonee, poiché con riguardo alle 
opere provvisionali, difetterebbe la progettazione da parte di un tecnico abilitato e con 
riguardo alle cinture di sicurezza, difetterebbe la predisposizione dei punti di ancorag-
gio mediante dispositivi ai sensi di legge.

Ritiene il Giudice che il contenuto complessivo del POS (considerata oltre alla parte 
descrittiva anche quella degli “schemi grafi ci” allegati) sia suffi cientemente dettagliato 
nella parte in cui viene esaminato il “rischio di caduta dall’alto”, richiamando per la spe-
cifi ca fase della lavorazione di cui trattasi, quella relativa ai “lavori sulla copertura”, le 
misure di sicurezza previste dalla normativa, costituite in via principale da opere prov-
visionali del tipo “parapetti con fermapiede” e in alternativa dall’utilizzo delle cinture 
di sicurezza (vedi pag. --- anche per la “fase di montaggio dei ponteggi” e pag. --- per la 
“fase di copertura”, con esemplifi cazione negli schemi grafi ci fi nali delle condotte cor-
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rette da quelle irregolari). Il Giudice osserva infatti che la censurata lacuna della parte 
descrittiva risulta superata dagli allegati, condividendo le osservazioni dell’arch. --- sul 
punto. Nel caso di specie sulla copertura dell’edifi cio era stato eseguito un parapetto 
perimetrale, dispositivo di protezione “collettivo”, opzione seguita dall’impresa sula 
scorta della previsione del POS (e del PSC), smentendo l’affermazione per cui la scelta 
della misura di sicurezza da adottare per evitare il rischio di cadute dall’alto era rimessa 
ai lavoratori. Era altresì previsto l’utilizzo residuale delle cinture di sicurezza il cui uso 
e sistema di ancoraggio erano precisati, anche con riguardo alle lavorazioni da eseguirsi 
sulla copertura, dai grafi ci allegati al POS (la pagina, non numerata, del documento 
acquisito, è stata evidenziata al dibattimento con un asterisco), in cui si evidenzia con il 
doppio disegno, che mette a confronto la situazione corretta da quella irregolare, come 
doveva essere indossata l’imbracatura e i punti in cui dovevano assicurare le cinture 
(i pilastri posti sulla copertura).

Ad ogni buon conto se anche si seguisse la tesi sostenuta dallo SPISAL per cui il 
parapetto perimetrale non era stato eseguito secondo le norme vigenti (difettando la 
progettazione ove ritenuta necessaria) e secondo buona tecnica (non essendo del tipo 
“guardacorpo”) deve ribadirsi che dette asserite condotte colpose non rilevano nel caso 
concreto, poiché non sono in nesso causale con l’evento, non essendo attribuibile la 
caduta dell’operaio ad un cedimento del parapetto o a un varco dello stesso.

Quanto alle cinture di sicurezza, si osserva che il POS ne prevedeva l’utilizzo in via 
del tutto residuale, come per legge e che le stesse erano presenti nel cantiere ed erano in 
concreto utilizzabili, utilizzando per fi ssare gli ancoraggi (meglio descritti negli schemi 
grafi ci cui si accennava), i pilastri esistenti, così come di fatto attuato nell’edifi cio adia-
cente dopo l’infortunio per completare la realizzazione dei timpani.

Da quanto precede si ritiene che il datore di lavoro abbia correttamente valutato il 
rischio di caduta dall’alto nel caso di lavorazioni da svolgersi sulla copertura, risultando 
adeguato il contenuto del POS adottato. Risulta altresì provato che le misure di sicurez-
za previste nel POS sono state in concreto attuate, poiché al momento in cui è avvenuto 
l’infortunio, era stato realizzato il parapetto sulla copertura, dispositivo di protezione 
che doveva garantire il rischio di cadute dall’alto per tutti i lavoratori che lavoravano 
sulla copertura. Il datore di lavoro ha altresì assolto all’obbligo di dotare i lavoratori 
di cinture di sicurezza, nel caso concreto attuato dotando il cantiere di questi D.P.I. 
pur non consegnati ai singoli lavoratori, essendo di uso promiscuo (segnalando che nel 
cantiere risultavano presenti mediamente quattro operai, come indicato nei verbali di 
prescrizione del geom. ---, taluni dei quali, come il gruista, con mansioni che non com-
portavano l’utilizzo delle cinture di sicurezza). L’apprestamento concreto delle misure 
di sicurezza previste nei piani inerenti la sicurezza e la verifi ca del cantiere effettuata 
dall’imputato da una a più giorni alla settimana, esclude altresì la condotta colposa con-
testata con riguardo all’omessa vigilanza del rispetto delle norme sulla sicurezza, posto 
che il datore di lavoro, si ribadisce, aveva accertato la predisposizione delle misure di 
sicurezza programmate e ciò a prescindere dai controlli rientranti nella competenza 
del Coordinatore per la fase di esecuzione dell’opera (---) e dalla costante presenza nel 
cantiere di un referente dell’azienda a cui era stato consegnato e illustrato il POS (---).
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Non si ritiene provata nemmeno la condotta colposa inerente la violazione degli 
obblighi, di informazione dei rischi specifi ci cui sono esposti i lavoratori e delle norme di 
prevenzione e dell’uso dei DPI da parte dei lavoratori (art. 4 DPR 547/55 comma 1 lett. b 
e lett. c) e di formazione lavoratori in materia di sicurezza (art. 22 D. Lvo 626/94). Dalle 
prove orali e documentali introdotte dalla Difesa dell’imputato --- risulta accertato che la 
ditta --- ha curato nel tempo una suffi ciente informazione e formazione dei lavoratori in 
relazione ai rischi specifi ci cui erano esposti e alle misure di sicurezza da adottare, come 
pure in relazione all’utilizzo dei D.P.I., programmando corsi anche con l’intervento di 
consulenti esterni, estesi non solo ai dipendenti della --- ma anche a quelli delle ditte cui 
usualmente venivano affi date talune lavorazioni. Sul punto si rinviano alle deposizioni 
dei seguenti testi: --- (operaio che lavora da 22 anni per ---, che riferiva, nel ---, di avere 
frequentato 4 o 5 corsi anche a --- presso una sala del ---, in cui era stato illustrato anche 
l’uso delle cinture di sicurezza, da lui mai utilizzate perché non inerenti le sue mansioni 
di gruista); --- (consulente esterno relatore quanto meno ad un corso svolto tra il --- e il 
--- in ---, che accennava ad una presenza di circa un centinaio di lavoratori, all’utilizzo 
di diapositive durante la spiegazione e alla distribuzione di materiale divulgativo in più 
lingue), --- (altro professionista, relatore di più corsi sulla sicurezza svolti a ---, in un’oc-
casione insieme all’ing. --- e all’ing. ---); --- (architetto chiamato quale relatore in più di 
un corso), --- (dipendente di una ditta che eseguiva lavori presso i cantieri appaltati dalla 
---, dal --- al ---, che ha seguito due o tre corsi di formazione, negli anni ---, programmati 
dalla --- pur non essendone dipendente, alcuni dei quali svolti a ---; detto lavoratore, che 
per le sue mansioni eseguiva anche lavori in altezza riferiva di avere ricevuto informa-
zioni sul rischio e sull’utilizzo dei D.P.I., quali casco e imbracature); --- (altro dipendente 
di una ditta, ---, che lavorava presso i cantieri ove operava la ---, che riferiva di avere 
frequentato due corsi negli anni ---, uno svoltosi al pomeriggio e altro al sabato mattina, a 
---, che avevano per oggetto la sicurezza in generale e la spiegazione delle modalità d’uso 
dei D.P.I.); --- (frate del --- che nel periodo della sua permanenza in loco dal --- al --- aveva 
concesso in uso in almeno due occasioni all’imputato --- la sala per lo svolgimento dei 
corsi, precisando che vi sono settanta posti a sedere nella sala).

L’imputato --- dichiarava di avere iniziato la programmazione dei corsi dal ---, pri-
ma per gruppi ristretti di operai e poi per tutti i lavoratori, segnalando anche il suo 
impegno in materia di sicurezza nell’ambito di associazioni del settore (vedi documen-
tazione acquisita). Le dichiarazioni dell’imputato sull’organizzazione di corsi in materia 
di sicurezza anche per gruppi ristretti di lavoratori è provata dalla produzione di tre 
registri attestanti la partecipazione (in data ---, --- e ---) a corsi di informazione e for-
mazione per gruppi ristretti di lavoratori della --- curati dal geom. --- (diversi da quelli 
svolti a ---), in cui invero non risulta la presenza della persona offesa, ma risultano 
quelle dell’imputato --- e in data --- anche quella del teste --- (circostanza che smentisce 
la dichiarazione del teste resa in uno dei s.i.t. acquisiti di non avere mai partecipato a 
corsi in materia di sicurezza prima dell’infortunio mortale di cui si discute e che quindi 
non può valere a provare sul punto la tesi dell’Accusa). Da quanto precede il Giudice 
osserva che se anche se difetta la documentazione della presenza di --- ai predetti corsi 
programmati per la generalità dei dipendenti --- (vista la mancata predisposizione della 
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documentazione relativa alla registrazione delle fi rme dei corsi sia quelli svolti a --- sia 
quelli svolti presso i cantieri), tuttavia può ritenersi provata la loro frequentazione da 
parte dell’infortunato quanto meno di quelli svolti a ---, posto che il lavoratore era stato 
assunto nel 1997 (vedi il libro matricola) e quindi aveva lavorato sette anni prima dell’in-
fortunio per conto dell’impresa ---.

---
Il geom. --- è chiamato a rispondere, nella sua qualità di Coordinatore per l’ese-

cuzione dei lavori nominato dalla società committente --- (come da conferimento di 
incarico del ---) e in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) della --- (vedi premesse del POS), per la violazione dell’art. 5 D. Lvo 494/96, per 
l’omessa valutazione dell’idoneità del POS della ditta costruttrice e del PSC, per l’omessa 
valutazione di un adeguamento dei predetti piani in relazione all’evoluzione dei lavori e 
per l’omessa verifi ca dell’esistenza di un progetto relativo alle opere provvisionali.

Per quanto riguarda la contestazione inerente la valutazione della idoneità delle 
prescrizioni del PSC e del POS con riguardo alle misure di sicurezza apprestate per il 
rischio di caduta dall’alto durante le lavorazioni da eseguirsi sulla copertura, si rinvia 
alle considerazioni sopra svolte nei confronti degli imputati --- e ---.

Sulla contestazione afferente la mancata verifi ca dell’esistenza di un progetto delle 
opere provvisionali la contestazione, anche a prescindere dalla valutazione in astratto 
della necessità o meno in relazione alla normativa esistente al momento del fatto, di una 
progettazione del parapetto, si rinvia alle argomentazioni già svolte in tema di difetto 
di nesso di causa della prospettata condotta colposa omissiva con l’evento, posto che la 
caduta dell’operaio non è collegata a cedimenti del parapetto.

Rimane quindi da esaminare l’asserita mancata valutazione dell’imputato --- di un 
adeguamento delle prescrizioni del PSC e del POS in relazione all’evoluzione dei lavori, 
condotta non solo non provata, ma positivamente smentita dalle prove acquisite, co-
stituite dai verbali di prescrizione redatti dal professionista fi no a pochi giorni prima il 
fatto, dalla deposizione del teste --- e dalle dichiarazioni rese dall’imputato.

Sono stati acquisiti in atti i seguenti verbali del coordinatore in fase di esecuzione, 
redatti dall’imputato, sempre alla presenza di ---, per conto della --- e da quest’ultimo 
sottoscritti e in cui si indica la costante presenza di quattro operai nel cantiere (do-
cumenti prodotti in originale dal PM a seguito di acquisizione dello SPISAL effettuata 
nell’immediatezza del fatto sulla cui data e provenienza nessuno ha mai dubitato).

Verbale n. --- del --- ore --- in cui si prescrive in relazione alla prossima lavorazione di 
“armo platea in cemento armato”: “Siano eseguiti i parapetti di protezione dello scavo”. 

Verbale n. --- del --- ore --- in cui si prescrive: “Vengano messi i tappi sulle riprese 
dei getti. Utilizzare appositi trabatelli per getto muri”.

Verbale n. --- del --- ore --- in cui viene prescritto in relazione alle prossime lavorazio-
ni dell’impresa indicate come “completamento muri in cemento armato e armo solaio”: 
“Prima di iniziare le lavorazioni di armo del solaio vengano realizzate idonee impalcature”.

Verbale n. --- del --- ore --- in cui viene prescritto: “Verifi care i battitacco e le pedane 
dei ponteggi. Utilizzare i D.P.I. Durante la fase di esecuzione della muratura i trabatelli 
non dovranno essere utilizzati come piano di appoggio dei materiali”.
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Verbale n. --- del --- ore --- in cui si osserva e si prescrive: “Realizzazione solaio. 
Adeguare i parapetti e i ponteggi nel lato sud del fabbricato”.

Verbale n. --- del --- ore --- in cui si osserva: “Realizzazione di muratura. Si raccoman-
da la pulizia del cantiere”.

Verbale n. --- del --- ore --- in cui vengono date le seguenti prescrizioni: “Viste le 
poche fasi lavorative in previsione della chiusura per le festività si ritiene opportuno che 
venga realizzata pulizia generale del cantiere”.

Verbale n. --- del --- ore --- redatto alla presenza di --- in cui risultano le seguenti os-
servazioni dalla visita del cantiere: “Vengano verifi cati e se necessario ancorare i ponteggi 
al fabbricato. Vengano rimossi eventuali piani di calpestio non necessari. I dipendenti 
devono sempre utilizzare i proprio D.P.I.”.

Verbale n. --- del --- ore --- redatto alla presenza di --- in cui vengono date le se-
guenti prescrizioni anche in relazione alla prossima realizzazione del parapetto in legno: 
“Venga chiuso il vano scale del corpo di fabbrica fronte strada, non oggetto di lavorazioni. 
Nell’esecuzione dei parapetti di copertura vengano utilizzate le cinture di sicurezza. Venga 
costantemente effettuata la pulizia del cantiere interno ed esterno”.

Verbale n. --- del --- ore --- redatto alla presenza di --- (in rappresentanza della ---) 
in cui si indicano le seguenti osservazioni “delimitare il porticato con dovuto parapetto 
nelle zone dove il dislivello supera i 50 cm. La scala di accesso al tetto sia opportunamente 
fi ssata alle estremità. Rimanga impraticabile l’accesso alla palazzina fronte strada. Utiliz-
zare sempre i D.P.I.”.

Il teste ---, professionista per conto del quale l’imputato, più giovane di lui, ha lavo-
rato in passato e che collabora con lui in qualche occasione, riferiva di avere in qualche 
occasione accompagnato --- nelle visite di controllo del cantiere di cui trattasi e anche 
dopo la disgrazia. Nel corso dei precedenti accesso, uno dei quali effettuato quando 
dovevano essere eseguiti i parapetti, il teste riferiva che l’imputato quando aveva pre-
scritto l’utilizzo delle cinture di sicurezza ne aveva accertato la presenza nel cantiere 
(all’interno del camion) e aveva accertato la possibilità di utilizzarle utilizzando i pilastri 
per ancorare l’imbracatura, circostanze verifi cate anche personalmente dal teste.

In sede di esame l’imputato riferiva di occuparsi di sicurezza dal ---, di seguire ogni 
anno quale libero professionista, a vario titolo, come progettista o incaricato del com-
mittente o quale responsabile esterno per la sicurezza dell’impresa, circa 25-30 cantieri 
e di avere avuto all’epoca del fatto un rapporto di collaborazione stabile con la ---. 
In merito al cantiere di interesse, l’imputato, oltre a confermare che il suo referente 
nel cantiere per conto dell’impresa era ---, precisava di avere prescritto in data ---, per 
l’esecuzione dei parapetti, l’utilizzo delle cinture di sicurezza segnalando quali punti 
di ancoraggio i pilastri, così come previsto nel POS tra gli schemi grafi ci (vedi la pagina 
del documento acquisito contrassegnata con un asterisco). Nel verbale successivo del 
---, immediatamente prossimo l’infortunio occorso in data ---, non richiamava l’utilizzo 
delle cinture, perché il parapetto era già stato realizzato.

Da quanto precede si osserva che non è imputabile all’imputato --- alcuna omissione 
nella verifi ca delle prescrizioni del POS e del PSC con riguardo al rischio di caduta dall’al-
to durante l’esecuzione dei lavori sulla copertura e comunque circa l’osservanza delle 
misure di sicurezza previste per prevenirlo. Da verbali redatti risulta invece una partico-
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lare attenzione prestata dal professionista, fi n dall’inizio dei lavori nel cantiere, proprio 
al rischio di caduta dall’alto (vedasi le prescrizioni relative, alla realizzazione di un para-
petto di protezione durante l’esecuzione dello scavo; all’utilizzo di idonee impalcature 
durante le operazioni di armo del solaio; all’adeguamento dei parapetti e dei ponteggi 
di un lato dell’edifi cio durante la realizzazione del solaio; alla sollecitazione a verifi care i 
ponteggi del fabbricato) e all’utilizzo dei D.P.I. (vedi la prescrizione in tal senso richiama-
ta in più verbali). Signifi cativi sono gli ultimi due verbali, quello del ---, in cui prima della 
realizzazione del parapetto in legno, veniva prescritto l’utilizzo delle cinture di sicurezza, 
dopo averne verifi cato la presenza nel cantiere (confermata e non smentita da nessun 
teste) e indicando quali punti ove fi ssare gli ancoraggi nei pilastri esistenti sulla copertura 
come indicato negli schemi grafi ci del POS (vedi documento acquisito e teste ---). Nel 
successivo verbale del --- era stata accertata la realizzazione del parapetto (in relazione al 
quale non sono state indicate anomalie) motivo per cui non veniva reiterato il richiamo 
all’utilizzo delle cinture di sicurezza. In questo contesto la condotta colposa contestata 
oggettivamente non è sussistente poiché l’imputato ha verifi cato l’idoneità delle prescri-
zioni del POS e del PSC durante l’esecuzione delle varie fasi della lavorazione.

L’imputato --- deve rispondere oltre che dell’imputazione di omicidio colposo an-
che delle contravvenzioni integranti la colpa specifi ca contestata (artt. 4 comma 5 lett. f 
D.Lvo 626/94 e 4 DPR 547/55), non oggetto di separato procedimento.

La posizione di garanzia dell’imputato --- è individuata nella sua posizione di pre-
posto di fatto al controllo dei lavori edili presso il cantiere, che avrebbe omesso di 
vigilare in merito all’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del --- durante l’esecu-
zione della casseratura dei timpani, violando le norme sopra citate. Il ruolo rivestito 
dall’imputato nel cantiere non è oggetto di contestazione, sostenendo la Difesa in sede 
di conclusioni, unicamente il difetto del nesso di causa a causa della condotta anomala 
e imprevedibile adottata dal lavoratore. La qualifi ca di preposto è infatti provata con 
certezza dal documento acquisito con cui il datore di lavoro lo nominava “referente” 
del cantiere previa consegna e illustrazione del POS, con impegno a rapportarsi con il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e a partecipare alle riunioni a quello 
indette (documento che ovviamente non integra alcuna delega di funzioni rispondendo 
il preposto a titolo autonomo in virtù delle norme di legge che lo riguardano, vedi a es. 
Cass. Sez. IV, sent. 20.12.07 n. 41173, ---). Detta qualifi ca formale risponde all’attività in 
concreto svolta dall’imputato, come confermato dall’imputato --- e come risulta dalla 
sottoscrizione dei verbali di prescrizione redatti da quest’ultimo; la circostanza è poi 
confermata dai verbali acquisiti di ---. Le dichiarazioni rese dal teste --- all’udienza, 
fi nalizzate a sminuire il ruolo nel cantiere dell’imputato (dichiarando che non c’era 
un capo cantiere e che --- si limitava al trasporto degli operai), non sono attendibili, in 
quanto contrastanti con le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari (in cui ave-
va indicato --- come capo cantiere) e con le altre risultanze istruttorie e comunque sono 
contrastanti con altre dichiarazioni rese dal teste per cui --- era la persona che riceveva 
dal datore di lavoro gli ordini sulle lavorazioni da eseguire.

Il preposto, in materia di sicurezza, ha una competenza residuale, limitata alla vi-
gilanza dell’osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza e in particola-
re dell’osservanza all’uso dei D.P.I., condotta colposa ipotizzabile unicamente previa 
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dimostrazione della predisposizione delle misure di sicurezza e dei D.P.I. da parte del 
datore di lavoro (Cass. Sez. IV, sent. 7.12.00 n. 12816, ---), condizioni accertate in con-
creto, posto che il parapetto era stato eseguito sulla copertura e le cinture di sicurezza 
erano presenti nel cantiere.

Non si ritengono tuttavia acquisiti suffi cienti elementi per provare la responsabilità 
di questo imputato posto che l’istruttoria non ha chiarito i motivi che hanno indotto --- a 
portarsi all’esterno del parapetto e soprattutto non ha provato se --- abbia ordinato od 
avvallato la predetta infausta condotta. Sul punto vi è una lacuna incolmabile dell’istrut-
toria, risultando unicamente acquisito che --- era presente sulla copertura mentre la 
persona offesa eseguiva le sue mansioni e ha assistito nell’immediatezza alla caduta del 
---. Gli altri due operai presenti non hanno percepito un dialogo tra i due prima della 
caduta, hanno escluso di avere visto operai lavorare dall’esterno quando erano stati ese-
guiti i casseri degli altri timpani e, soprattutto, hanno entrambi sentito un’esclamazione 
dell’imputato rivolta alla persona offesa, di rimprovero o stupore, nell’imminenza della 
caduta (una frase del tipo: “Cosa stai facendo?”). Dette circostanze inducono a ipotiz-
zare il verifi carsi di un problema tecnico nella costruzione del cassero del timpano, che 
necessitava di valutare se eseguire la mansione dall’esterno, problema non presentatosi 
in precedenza e che imponeva di usare nel caso di decisione di operare dall’esterno, la 
misura di sicurezza prevista in via residuale dal POS, dell’uso delle cinture di sicurezza, 
utilizzando per il loro ancoraggio i pilastri. Esiste tuttavia un dubbio sulla consapevo-
lezza o meno dell’imputato --- dell’esistenza di detto problema e tanto meno se sia stata 
concordata o disposta dallo stesso la risoluzione alla diffi coltà poi attuata dal ---, sca-
valcando il parapetto o se il lavoratore abbia in autonomia e repentinamente deciso di 
scavalcare il parapetto. Detta ultima evenienza è ritenuta più verosimile alla luce delle 
dichiarazioni concordi dei testi circa la frase di stupore o rimprovero sentita proferire 
da --- nei confronti di --- nell’imminenza della caduta. La condotta della persona offesa 
si deve ascrivere ad una decisione del lavoratore, nonostante la formazione ricevuta sui 
rischi di caduta dall’alto e sulle misure di sicurezza previste per prevenirlo, adottata 
verosimilmente per completare velocemente la mansione affi data, senza attendere i tem-
pi necessari per andare a prendere le cinture di sicurezza nel camion ed effettuare le 
operazioni di ancoraggio ai pilastri e non risultava comunque prevedibile, posto che la 
realizzazione del parapetto era ovviamente fi nalizzata a impedire non solo le cadute ac-
cidentali, ma anche a circoscrivere l’area in cui dovevano essere svolte le lavorazioni. Per 
quanto precede anche l’imputato --- deve essere assolto da entrambe le contestazioni sub 
A e B, come da formula indicata nel dispositivo, sia pure con la formula dubitativa.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve gli imputati ---, --- e --- dal reato contestato perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 530 cpv c.p.p.
Assolve l’imputato --- dal reato contestato perché il fatto non sussiste.
Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Este, 19.07.2011.
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 21.04.2006

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Si procede nei confronti di ---, ---, ---, ---, --- e ---, vario titolo esponenti di vertice 
della ---, un’azienda metalmeccanica di ---, per il delitto di omicidio colposo in danno di 
due dipendenti, ---(deceduto il ---/---/1994) ed --- (deceduto il ---/---/1999), che avevano 
lavorato per anni utilizzando amianto, la cui inalazione avrebbe provocato le malattie 
che li hanno portati a morte.

La --- è nata nel --- dalla fusione di due gruppi preesistenti: la ---, attiva sin dal ---, 
e la ---, fondata nel ---. Il ---/---/--- inizia un processo di fusione delle due società che si 
conclude il ---/---/--- con la incorporazione nella nuova ---. 

Si tratta di un’azienda a gestione familiare, nell’ambito della quale: --- è stato socio 
accomandatario e legale responsabile della --- dal --- al ---, ed è poi rimasto nel consiglio 
di amministrazione anche di --- fi no al ---; --- è stato socio accomandatario di --- dal ---, 
data della costituzione, al ---, ed è stato poi membro del C.d.A. di --- e poi --- dal --- al ---; 
--- ha rivestito le stesse cariche sociali dei fratelli --- e ---, ed è stato presidente del 
C.d.A. di --- dal --- almeno sino al ---; --- è stato membro del C.d.A. dal --- almeno sino 
al ---; --- è stato presidente di --- dal --- al ---; --- è stato membro del C.d.A. di --- dal --- 
almeno fi no ---.

La sede aziendale è sempre stata in ---, Via ---.
L’attività è sempre stata quella di produzione di marmitte e tubi collettori di ricam-

bio, a partire da lamiere e tubi, per il mercato automobilistico. Perciò veniva svolta non 
una massiva produzione di serie, ma la produzione diversifi cata di una vasta gamma di 
articoli, rappresentati su cataloghi annuali, nei quantitativi di volta in volta richiesti dai 
committenti.

***

L’utilizzo di amianto è avvenuto negli anni dal 1970 al 1986: i materiali contenenti 
amianto venivano impiegati nella lavorazione di marmitte per auto e tubi collettori per 
camions.

Sono stati applicati due tipi di componenti contenenti amianto, entrambi già con-
fezionati sotto forma di cartone amianto e di nastro amianto.
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Il cartone amianto veniva inserito nelle intercapedini di alcuni modelli di marmitta.
Era in fogli da 1000 × 1200 mm, spessi 2 mm, con percentuale di amianto del 97% 

e umidità rilevata a 105° del 2,5%; veniva depositato, ritirato manualmente dal depo-
sito, introdotto in una taglierina meccanica per la riduzione in rettangoli più piccoli 
(mediamente di dimensioni 20 × 25 cm): i quadrotti così ottenuti venivano inseriti ma-
nualmente (generalmente in numero di uno, per alcuni modelli in numero di due) tra 
due semigusci di lamiera in ferro; la composizione veniva assemblata mediante saldatu-
ra eseguita a punti e a rulli.

Il nastro amianto, largo 60 mm, spesso 2 mm, con percentuale di amianto del 97% 
e umidità rilevata a 105° del 2,5%, veniva usato per avvolgere i collettori di motori dei 
camions. Veniva depositato, tagliato manualmente nella lunghezza prestabilita e avvolto 
sul tubo del collettore con l’ausilio di una tavola rotante sulla quale veniva fi ssato il col-
lettore. Le estremità del nastro venivano fi ssate con lamelle metalliche saldate al tubo.

La possibilità di diffusione nell’ambiente di lavoro di fi bre sciolte di asbesto dipen-
deva esclusivamente dall’impiego di questi due tipi di componenti.

Fino al ---/---/--- [...] tutta l’attività si svolgeva in un ambiente unico nel quale si 
trovava anche il deposito dei fogli di cartone amianto, ubicato nei pressi della taglierina 
vicino al reparto presse.

A partire dal ---, a seguito della fusione dei due gruppi e del conseguente accor-
pamento del personale, venne modifi cata l’organizzazione del lavoro. Nel capannone 
esistente continuarono a svolgersi le operazioni di saldatura (a punti, a rulli, semiauto-
matica, manuale); nel nuovo capannone, adiacente, trovarono posto le operazioni di 
taglio e imbutitura della lamiera e di curvatura e piegatura dei tubi. Le operazioni con 
materiali contenenti amianto e il personale addetto, allora, si separarono: il taglio dei 
cartoni in quadrotti avveniva nel Reparto Lavorazione Lamiera, generalmente a cura 
degli addetti alle presse; l’inserimento dei quadrotti avveniva nel Reparto Assemblaggio 
Prodotti Finiti, a cura degli addetti alla saldatura a rulli e alle puntatrici. 

Il processo produttivo delle marmitte iniziava con il taglio a misura delle lamiere 
e lo stampaggio secondo forme standard; poteva comprendere la coibentazione con 
cartone di amianto nell’intercapedine tra due gusci di lamiera o tra un guscio e la parte 
interna del corpo stesso della marmitta, rivestita di lana di roccia; terminava con l’as-
semblaggio per saldatura. 

I tubi collettori per camions venivano tagliati a misura, piegati, eventualmente coi-
bentati, nel tratto iniziale, mediante corda o fascia in amianto, e saldati.

Va richiamata l’attenzione sul fatto che le lavorazioni con componenti contenen-
ti amianto non erano continuative nell’arco dell’anno e che la quantità di manufatti 
prodotti variava in dipendenza delle commesse. Anche l’assegnazione dei quadrotti di 
amianto era effettuata nei confronti del lavoratore prossimo al termine del lotto prece-
dentemente assegnatogli (che poteva riguardare marmitte identiche o di modello diver-
so, con o senza amianto): era quindi casuale e a rotazione.

Nel corso delle indagini la ditta non ha fornito dati di produzione dai quali poter 
dedurre le quantità reali dei materiali contenenti amianto utilizzati: “non troviamo le 
quantità produttive del periodo che va dal --- al ---” [ossia dell’intero periodo di utilizzo 
dell’amianto!], si legge nella relazione a fi rma --- del ---/---/--- da --- a INAIL, della quale 
si dirà oltre.
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Si è dovuto, perciò, stimare la produzione media annuale dei manufatti sulla base 
dei consumi di cartone-amianto e di nastro-amianto. 

Peraltro anche i dati su questi consumi sono estremamente limitati: l’indagine con-
dotta dagli ispettori INAIL/INPS presso l’azienda ha permesso di acquisire solo le fatture 
di acquisto di cartone-amianto e di nastro-amianto del --- e del primo semestre del ---. 
Con gli scarni dati disponibili la --- ha stimato la quantità di amianto in fogli utilizzato 
negli anni --- - --- in kg 64.050 (in crescendo da 2.000 nel --- a 6.000 nel ---), e la quantità 
di amianto in nastro utilizzato nello stesso periodo in kg 17.050 (da 500 nel --- a 1750 
nel ---). L’ultimo documentato acquisto di amianto risale al ---/---/--- Successivamente 
sono stati acquistati solo materiali alternativi, e in quantità compatibili con la funzione 
surrogatoria dei componenti contenenti amianto.

In realtà i dati della produzione sono sempre stati – lo si è appreso al dibattimento – 
accuratamente registrati da una impiegata, --- (sentita all’udienza del ---), la quale trime-
stralmente chiedeva all’uffi cio vendite i tabulati del venduto e li riportava nel catalogo 
dei prodotti, distinguendo in base alla presenza, o meno, di amianto fra i componenti. 
La difesa ha anche prodotto copia di tali cataloghi relativa agli anni ---.

Ha riferito l’ingegner ---, ctu della difesa che ha potuto, lui sì, prendere visione pres-
so gli uffi ci della --- dei registri nei quali all’epoca erano meticolosamente trascritti tutti i 
dati di vendita, e quindi di produzione, relativi a ciascun tipo di marmitta, che fra tutte, 
solo quelle di 5 tipi (---, ---, ---, ---, ---, ---) contenevano amianto, e che la media annuale 
di produzione delle stesse nel periodo --- - --- era di 35.012, pari al 5,3% del prodotto.

***

Non sono disponibili dati di valutazione strumentale della concentrazione di fi bre 
o di polveri in aria nello stabilimento ---, relativi al periodo in esame. All’epoca le mi-
surazioni non erano obbligatorie, e né l’azienda né i competenti organi di vigilanza vi 
hanno mai provveduto.

Una prima analisi delle condizioni ambientali tesa a stimare l’esposizione ad asbe-
sto dei dipendenti è stata realizzata il ---/---/--- - ---/---/--- dall’attuale responsabile della 
sicurezza ---, ---, estraneo all’organico aziendale all’epoca dello svolgimento delle lavo-
razioni in discussione, perché assunto in data ---. 

La relazione era stata chiesta dall’INAIL, chiamata a decidere sul diritto al godimen-
to dei benefi ci pensionistici di cui alla L. 257/92 e, a tal fi ne, a valutare la esposizione 
ad amianto dei dipendenti ---. Per rispondere ai quesiti dell’INAIL --- si è attenuto a 
quanto riferitogli da impiegati e funzionari di ---, nonché dai dipendenti “interessati 
al certifi cato [di esposizione] all’amianto per ottenere i benefi ci di legge” (udienza ---, 
pg. --- stenotipico), oltre che agli scarsi documenti allora rinvenuti (cfr. supra). Ha, 
quindi, stimato il rischio espositivo di ciascuno calcolandolo con una equazione basata 
sul tempo di permanenza nella mansione (quale che fosse), e su un punteggio aggiunti-
vo attribuito, secondo il parametro della “gravosità” (i coeffi cienti erano: 1; 1,1; 2), alle 
lavorazioni da lui ritenute fonte di esposizione (principalmente l’avvolgitura del nastro 
di amianto; puntatura e saldatura si sono viste attribuire un punteggio più basso)1.

1  Così è avvenuto, sottolinea giustamente il ct della difesa professor ---, che il lavoratore --- (sentito 
anche quale testimone), avendo lavorato per 16,99 anni come saldatore, attrezzista e manutentore, capo re-
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Con un diverso procedimento, ossia utilizzando le equazioni legalmente previste 
(d.m. 6.9.19952) per i casi in cui, in mancanza di misure dirette della concentrazione di 
fi bre nell’aria di un luogo di lavoro, è comunque necessaria la stima dell’esposizione in 
termini quantitativi, di fi bre per ml d’aria, per decidere del godimento dei benefi ci rico-
nosciuti dalla L. 257/92 da parte di un lavoratore, il CON.T.AR.P. dell’INAIL ha espresso 
il parere (di data ---/---/---) che i benefi ci previdenziali spettavano al personale con la 
mansione di addetto alla saldatura a punti o a rulli fi no a tutto il ---, in quanto il valore 
così stimato di esposizione è pari ad una concentrazione media annuale di 0,168 ff/l (il li-
mite legale è 0,1), particolarmente durante la operazione di inserimento dei quadrotti.

Va detto che il parere CON.T.AR.P. e la conforme decisione dell’INAIL non mancano 
di precisare che, degli unici due dati di riferimento reperiti in letteratura per lavorazioni 
assimilabili a quelle in valutazione, “si è ritenuto più opportuno assumere [come base 
per il calcolo] il valore massimo di impolveramento, adottando, a favore dei lavoratori, 
l’ipotesi di esposizione peggiore”, pari a 1,9 ff/ml: ciò, naturalmente, in vista del ricono-
scimento delle prestazioni previdenziali.

Adottando, per lo stesso calcolo (secondo il metodo prescritto dalle norme del Mi-
nistero del Lavoro), il secondo valore di riferimento presente in letteratura (0,9 ff/ml) 
il ct della difesa --- è giunto al (naturalmente minore) risultato di 0,060 ff/ml, e l’altro ct 
della difesa --- è giunto all’analogo risultato di 0,064 ff/ml.: entrambi i valori espositivi 
così stimati sono inferiori alla soglia della rilevanza legale. 

***

Certamente la questione, in questo processo cruciale, dell’entità e della durata 
dell’esposizione non può ritenersi defi nitivamente risolta con le stime anzidette, utiliz-
zabili solo quali astratti indici di tendenza che abbisognano di validazione con prove 
specifi che, di precisazione e di concretizzazione.

Sulle condizioni di lavoro degli addetti all’inserimento dei quadrotti (mansione eser-
citata da --- dal --- al ---, e da --- dal --- al ---), con particolare riguardo all’impolvera-
mento e al conseguente rischio di inalazione delle micidiali fi bre di asbesto crisotilo che 

parto, non a contatto continuo e diretto con amianto, si vedesse riconosciuto da --- un indice di rischio di 
42,82, mentre la dipendente --- (pure sentita quale testimone), che ha lavorato per 12,43 anni come addetta 
alla saldatura a rulli e puntatrici (la stessa mansione delle due parti lese) si vedesse attribuire da --- un indice 
di rischio di 17,78, cioè due volte e mezza inferiore. 

2 Va ricordato, a tale proposito, che nell’ambito delle intese intercorse presso il Ministero del Lavoro 
tra INAIL, INPS, Confi ndustria, Intersind, OO.SS. e Patronati, è stato raggiunto un accordo relativo al modus 
operandi per la valutazione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori che richiedono i benefi ci previdenziali. 
Nella nota tecnica appositamente predisposta viene specifi cato che l’esposizione all’amianto deve essere rico-
nosciuta per tutti i lavoratori che soddisfano almeno una delle due condizioni che seguono:
a) abbiano svolto attività che comportano impiego di amianto come materia prima;
b) abbiano svolto attività diverse [come nella fattispecie], con esposizioni anche saltuarie all’amianto, sempre 
che si possa orientativamente ritenere che l’esposizione media annuale sia stata superiore a 0,1 ff/cm³ come 
valore medio su otto ore al giorno. Pertanto, per la valutazione dell’esposizione a fi bre di amianto aerodi-
sperso non è condizione suffi ciente la presenza e/o il contatto con amianto per esporre a rischio i lavoratori, 
ma si ritiene necessario che si abbia, nell’ambiente dove questi hanno operato, una dispersione di fi bre in 
concentrazione signifi cativa e costante nell’arco dell’anno lavorativo.
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potevano distaccarsi dal pannello di amianto durante l’inserimento entro un semiguscio 
delle marmitte, gli unici riferimenti concreti – non desunti dalla scarsa letteratura né dai 
valori medi del prodotto e del tempo di lavorazione/esposizione – provengono dalle te-
stimonianze del personale dipendente addetto alla composizione dei vari elementi della 
marmitta. Costoro (---, ---, ---) lavoravano in postazioni distinte (16, risulta dai documen-
ti acquisiti), vicine tra loro, reciprocamente separate da teli di “plastica scura” disposti 
verticalmente da un’altezza di 15-20 cm dal pavimento sino a 1,5 m circa (così il teste ---: 
verosimilmente fungevano da barriera contro l’irraggiamento delle radiazioni luminose 
generate nel contatto degli elettrodi, ha spiegato il ct della difesa ---). Ogni postazione 
comprendeva il “banco” di lavoro e, alle spalle dell’operatore, la saldatrice/puntatrice 
verso la quale ci si girava per la saldatura (testi --- e ---). In un primo periodo gli stessi ad-
detti al montaggio realizzavano i quadrotti utilizzando una trancia meccanica (teste ---) 
a disposizione accanto ai pacchi dei fogli di cartone, a poca distanza dagli operatori; suc-
cessivamente il taglio dei quadrotti veniva concentrato nell’altro reparto e i pacchi dei se-
milavorati venivano trasportati con una carriola alle postazioni di lavoro, dove gli addetti 
inserivano il quadrotto nel semiguscio del corpo cilindrico della marmitta, adeguandolo 
alla sua conformazione, quindi accoppiavano il secondo semiguscio al primo, si giravano 
e posizionavano il bordo della marmitta tra le pinze di una saldatrice a punti.

I cartoni di amianto forniti dalla ditta --- erano umidi: la teste --- ricorda che nel 
collocare i quadrotti all’interno del guscio della marmitta si bagnava le punte delle dita 
dei guanti.

I fogli di amianto venivano collocati entro una ridotta gamma di marmitte (5 o 6 
tipi, ricorda il teste ---; l’equivalente di un’ora di lavoro su otto, ricorda la ---; “non di 
frequenza, ma spesso” [sic], ha affermato --- all’udienza del ---, pg. --- stenotipico). 

Dal --- - --- (teste ---) furono collocati degli impianti di aspirazione localizzata a 
servizio delle postazioni di saldatura, per lo smaltimento dei fumi (testi --- e ---).

Ogni addetto teneva pulita la propria postazione di lavoro, in più momenti durante 
la giornata di lavoro, liberandola dalla fi ne polvere bianca che la copriva con stracci o 
scope (testi---, ---, ---).

V’era un impianto di aerazione centrale con cappe e ventilatori che trattavano l’aria 
garantendone il ricambio e, d’inverno, anche il riscaldamento.

Gli indumenti usati per il lavoro venivano lavati a casa; in mensa ci si recava con gli 
indumenti da lavoro, salvo il grembiule.

Nessuno dei testi escussi ha mai fatto uso di mascherine o altri DPI, né è mai stato 
sottoposto a controlli sanitari mirati (diversi da quelli periodici previsti per la generalità 
dei dipendenti), né è mai stato informato dei rischi per la salute da inalazione di fi bre 
di amianto.

La ditta non ha mai denunciato all’INAIL l’esistenza delle lavorazioni di cui all’allega-
to 4 al DPR 1124/56; di conseguenza non è mai stato pagato il premio assicurativo supple-
mentare per il rischio silicosi-asbestosi (teste --- e documentazione acquisita all’udienza 
del ---). Nelle denunce all’INAIL viene, invece, regolarmente citata la lana di vetro.

***
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--- ha lavorato a ---, con mansione di addetto alla saldatura a rulli e puntatrici, dal 
--- al ---; nulla si conosce della sua storia lavorativa pregressa, benché avesse già --- anni 
quando è stato assunto da ---. Della sua storia clinica si sa solo che ha fumato 20-25 
sigarette al giorno fi no a due mesi prima della diagnosi della malattia, avvenuta nel ---; 
nella cartella clinica si omette di precisare da quanto tempo durasse questa abitudine. 
La causa del decesso, avvenuto il ---, è pacifi camente riconosciuta in un microcitoma 
(o tumore a piccole cellule) polmonare.

--- ha lavorato alla ---, anch’egli con mansioni di addetto alla saldatura a rulli e pun-
tatrici, dal --- alla fi ne del ---; dal --- al --- ha lavorato nel reparto lavorazione tubi; nella 
sua storia lavorativa pregressa vi sono 25 anni di lavoro come muratore [quest’ultima 
mansione, se esercitata per 5-10 anni, è riconosciuta fonte di moderata esposizione ad 
asbesto, dopo un periodo di latenza di almeno 10 anni, secondo i criteri di Helsinki: 
cfr. la pubblicazione scientifi ca, acquisita in copia, a foglio ---]. Della sua storia clinica 
si sa solo quanto riportato in cartella, ossia che “ha fumato fi no a 6 anni fa”: non sono 
noti né la quantità né il tempo di esposizione a questo fattore cancerogeno. La causa del 
suo decesso, avvenuto il ---, è pacifi camente riconosciuta in un carcinoma polmonare a 
cellule squamose.

Secondo i consulenti tecnici del PM, --- e --- (la relazione è agli atti), premesso 
che in entrambi i casi la esposizione dei lavoratori ad amianto è pacifi ca e a livelli non 
documentati, ma “sicuramente non trascurabili”, affermano che ciò ha determinato un 
sicuro aumento del rischio della patologia neoplastica, rischio potenziato dalla abitudi-
ne al fumo. I consulenti esprimono, pertanto un giudizio di alta probabilità scientifi ca 
di un rapporto di concausazione fra l’esposizione “non banale” ad amianto e le malattie 
mortali contratte da --- e ---.

Al dibattimento entrambi i consulenti hanno ampiamente motivato la scelta di non 
far riferimento – per valutare la esposizione dei soggetti deceduti – ai dati quantitativi 
estrapolati dal CON.T.AR.P. ex lege 257/92 (ironicamente defi niti dal --- “calcoli alchimi-
stici”): essi li ritengono inaffi dabili per la loro genericità e comunque non utili, perché 
riferiti sia ad un periodo espositivo più ampio di quello che ha interessato le pp.oo.3, sia 
ad un contesto lavorativo parzialmente diverso. 

Del resto, hanno insistito i consulenti, il Consensus Report di Helsinki del 1997 ha 
chiaramente stabilito che per verifi care la riconducibilità di una malattia (diversa dal 
mesotelioma) alla esposizione professionale ad asbesto è suffi ciente che sia soddisfatto 
uno dei due gruppi di criteri posti in alternativa: o una concentrazione di fi bre nei 
corpi polmonari superiore alla soglia di 5.000-15.000/grammi di tessuto secco, ovvero 
una storia occupazionale di esposizione della quale sono così specifi cate l’intensità e la 
durata: “heavy exposure”, ossia esposizione di spiccata intensità, per un anno, oppure 
“moderate exposure”, ossia esposizione di media entità, per 5-10 anni. In questo caso il 
tempo di latenza minimo è valutato in 10 anni. 

Certamente l’uso di un aggettivo per qualifi care la esposizione ad amianto senza 
quantifi carla (e ovviamente sol perché ciò non è più, realisticamente, possibile) apre la 

3 La legge 257 ha riguardo all’esposizione fi no al 1992, mentre sia --- sia --- erano stati esposti durante 
gli anni ’70 - ’80, fi no al ---.
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via al “rischio” dell’interpretazione, tanto più che gli unici due esempi di esposizione 
media riportati nei criteri di Helsinki (le costruzioni navali e quelle edilizie) non offrono 
riferimenti utili per valutare il caso concreto. Nondimeno il Tribunale condivide appie-
no l’approccio al problema dell’esposizione adottato dai consulenti.

Per giudicare secondo il criterio qualitativo se l’esposizione a corpuscoli di asbesto 
dei signori --- e --- sia – per intensità e durata – sussumibile nell’aggettivo “moderate” 
i consulenti si sono attenuti al contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero e in par-
ticolare, come risulta dalla loro relazione, alle dichiarazioni del dipendente --- e alle di-
chiarazioni provenienti dall’azienda stessa, predisposte dal responsabile della sicurezza 
--- per rispondere ai quesiti dell’INAIL.

Gli è che il teste ---, per quanto conoscibile da questo giudice, al dibattimento si 
è limitato alla già citata frase “non di frequenza, ma spesso” per descrivere l’impiego 
dell’amianto nelle marmitte; gli è, ancora, che le dichiarazioni dell’azienda sull’esposi-
zione ai fi ni previdenziali (redatte da --- con i discutibili e personali criteri sopra detti, 
riconoscevano – entro una “scala” da 4 a 42 – a ---, per la gravosità “elevata” delle man-
sioni, 15,76 punti e a ---, per la gravosità ritenuta “lieve” delle mansioni, 10,17 punti: 
eppure i due svolgevano identiche mansioni ed hanno lavorato entrambi per un lungo 
periodo di tempo: l’uno per quasi dodici anni, l’altro per sedici anni) sono state create 
a tavolino, utilizzando parametri solo parzialmente rappresentativi, quale quello della 
durata del servizio in azienda a prescindere dalle mansioni svolte, o apodittici, quale 
quello della gravosità della mansione, che altro non era se non la risposta apodittica e 
personale (di ---, certamente in buona fede) al problema stesso, anziché un parametro 
ragionato per risolvere il problema: sono, pertanto, dichiarazioni – poco importa se 
contra se – superfi ciali, inattendibili, addirittura fuorvianti. 

Il patrimonio conoscitivo in fatto dei consulenti del PM risulta dunque, diverso da 
quello che il giudice reputa utile e utilizzabile: le parole di ---, infatti, non esprimono 
nulla di concreto; la auto-relazione --- non offre alcuna ragionevole certezza; invece le 
concordi deposizioni degli altri testimoni e le stesse stime quantitative del CON.T.AR.P. 
e del ct della difesa4 sono univoche nell’indicare che le esposizioni professionali dei due 
lavoratori deceduti sono tendenzialmente collocabili al limite inferiore della “moderate 
exposure”.

***

Il criterio della certezza “processuale” e la necessità di rifarsi a criteri di probabilità 
logica impongono, com’è noto, di non limitarsi esclusivamente al dato statistico. 

Certo, questo dato proviene da un’indagine condotta con criteri statistici corretti e 
su un numero adeguato di casi, ed è universalmente accettata (il Consensus Report di 

4 Pur su basi totalmente diverse: in punto quantità dei componenti contenenti amianto ipotetiche le 
prime, basate sui dati produttivi fi nalmente emersi, le seconde; in punto valore attribuibile all’impolveramen-
to dichiaratamente sbilanciate a favore dei lavoratori le prime – che assumono il valore massimo trovato in let-
teratura –, sbilanciate nel senso opposto le seconde – che assumono il valore minimo presente in letteratura –;
 nessuno ha pensato all’eventualità di operare una media tra gli unici due dati di letteratura a disposizione, 
per applicarla alla fattispecie concreta.
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Helsinki del 1997); certo, le tipologie dei casi oggetto dell’indagine statistica sono pa-
cifi camente rapportabili alla fattispecie esaminata. Ma non basta. L’indagine statistica, 
anche se potenzialmente espressiva di una legge di carattere universale, va poi correlata 
alle caratteristiche dei due casi specifi ci. E allora, in presenza di due eventi mortali per i 
quali si ipotizzi l’esistenza di una causa con un coeffi ciente di frequenza causale medio-
basso, deve necessariamente essere esplorata a fondo l’esistenza di possibili cause alter-
native: solo la loro certa inesistenza può fondare l’affermazione giudiziaria dell’esistenza 
del nesso di condizionamento.

Essendo le malattie insorte in epoca compatibile con il periodo di latenza indi-
cato dai criteri di Helsinki, e non essendovi discussione sulla durata dell’esposizione, 
è ragionevolmente possibile ricondurre gli eventi alle condotte omissive individuate, 
affermando il nesso di causa tra esposizione professionale ad asbesto e carcinoma pol-
monare dei due soggetti deceduti.

Tuttavia il ragionamento probatorio non può fermarsi qui. È necessario, infatti, 
escludere che gli eventi fossero destinati a prodursi egualmente nonostante l’attivazio-
ne degli interventi omessi. La giurisprudenza è, infatti, ormai ferma nell’enunciazione 
(a partire da SS.UU. 10.7 - 11.9.2002 n. 30328) del principio per cui non è consentito 
dedurre automaticamente dal coeffi ciente di probabilità espresso dalla legge statistica 
la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il 
giudice deve verifi carne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fat-
to e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia 
altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustifi cata, e processualmente 
certa, la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento 
lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. 

Nelle fattispecie in esame non è possibile escludere ogni diversa possibile causa del 
medesimo evento, per due ordini di ragioni. 

Anzitutto, come si è visto, la esposizione dei due lavoratori ad asbesto, per quanto 
faticosamente ricostruito, è border-line, sicché il coeffi ciente teorico di frequenza causa-
le degli eventi in discussione è medio-basso.

Inoltre una possibile causa alternativa – l’esposizione al fumo – è prospettabile, e 
non può dirsi provatamente inesistente, per le ragioni che seguono.

È pacifi co che il carcinoma del polmone, il più frequente dei tumori maligni nel 
sesso maschile, presenta una elevatissima incidenza di fumatori. 

Nella fattispecie risulta che anche i signori --- e --- fumavano: lo dicono le cartelle 
cliniche e lo hanno ricordato i colleghi di lavoro --- e ---. Nulla di più preciso si conosce 
né sulle dosi né sui tempi di esposizione a questo ulteriore agente cancerogeno. A tale 
proposito è onesto ipotizzare, analizzando questa esposizione con lo stesso (e unico pos-
sibile) criterio qualitativo adottato per la esposizione ad amianto, che anch’essa è stata, 
per usare le parole dei CT del PM, “sicuramente non trascurabile”, “non banale”.

Si è in presenza, perciò, di un fattore (eventualmente concausale) di confondimento, 
poiché non può dirsi (certamente non per ---, ma neppure per ---, non potendosi esclu-
dere che abbia assunto il suo quotidiano pacchetto di sigarette per un periodo di tem-
po estremamente limitato), se la dose minima del fattore cancerogeno-fumo sia stata 
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raggiunta, e se abbia innescato – da sola o in concorso con l’esposizione ad asbesto – il 
processo tumorale. 

Anche questa lacuna conoscitiva ha rilievo essenziale nel presente processo: la mo-
tivazione di questo assunto richiede, però, una premessa.

Gli studi dei biologi in cancerogenesi li stanno portando ad affermare che non esi-
ste un livello soglia per gli agenti in grado di indurre neoplasie. Nel presente processo 
non sono mancati i riferimenti al sapere dei biologi: così il dr. ---, direttore medico dello 
Spisal ULSS --- (“si dibatte se esiste una dose zero”, pg. --- stenotipico udienza ---); così, 
enfaticamente, anche il CT del PM prof. --- (“solo Dio conosce queste dosi minime”). 

Il dato dev’essere conosciuto, ma – per la pericolosa fallacia generalizzatrice che 
contiene – non può essere – allo stato – tenuto in considerazione nella soluzione dei 
problemi specifi ci del vivere quotidiano, della medicina clinica (diverso sarebbe per 
la medicina preventiva), della scienza giuridica. Prova ne sia il fatto che i vari enti re-
golatori internazionali e le legislazioni nazionali non possono fare a meno di stabili-
re dei limiti di soglia, parametrandoli sul livello del rischio socialmente accettabile. 
“Accettabile” è un incremento del numero di neoplasie correlabili all’esposizione ad 
uno specifi co agente che non raggiunga il livello di signifi catività statistica, ossia che 
possa essere attribuibile anche al caso.

È pacifi co che esiste un rapporto fra entità dell’esposizione, intesa come il prodotto 
tra dose/concentrazione di un agente cancerogeno (chimico o fi sico) e durata dell’espo-
sizione, ed entità della risposta neoplastica.

È pacifi co, ancora, che agenti cancerogeni, anche di natura diversa, possono ave-
re effetti additivi e addirittura moltiplicativi sulla risposta neoplastica (sincanceroge-
nesi). Con il termine effetto moltiplicativo (o sincancerogenesi) si intende descrivere 
una risposta cancerogena, indotta da due o più agenti cancerogeni, tale da determinare 
(rispetto all’entità dell’effetto cancerogeno di ciascun agente) una più alta incidenza di 
tumori, oppure un periodo di latenza (cioè il tempo intercorso tra l’inizio dell’esposi-
zione e l’insorgenza del tumore) abbreviato, oppure un più elevato numero di tumori 
nell’organo/tessuto bersaglio predestinato.

L’effetto sincancerogenetico può riguardare un solo organo/tessuto quando gli 
agenti cancerogeni considerati hanno lo stesso organotropismo, oppure può riguardare 
più organi e tessuti se gli agenti cancerogeni considerati hanno diverso organotropismo. 
Un classico esempio del primo caso è fornito da accreditate e ormai universalmente ac-
cettate (vi hanno fatto pacifi co riferimento tutti i CT sentiti in questo processo) ricerche 
epidemiologiche che hanno messo in evidenza che il fumo di tabacco potenzia enorme-
mente l’effetto cancerogeno dell’amianto sul polmone, quasi moltiplicandolo.

Nella prospettiva prudenziale sopra detta deve allora, allo stato attuale delle cono-
scenze mediche e delle leggi generali di copertura statistica, affermarsi che l’effetto sin-
cancerogenetico può prodursi solo in presenza della dose espositiva minima per ciascuno 
degli agenti patogeni (cfr. dr. --- all’udienza del ---). 

La medesima conclusione, espressa nell’ottica del Giudice chiamato a verifi care il 
nesso di causa, può tradursi nel senso che se non c’è azione, non può esservi interazione, 
ovvero che non può discutersi di concorso di cause se ciascuno dei fattori “causa” non è.
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La lunga premessa era necessaria per giustifi care il convincimento del giudice circa 
la necessità, nella fattispecie, di verifi care la presenza della dose minima effi cace per il 
verifi carsi della patologia tumorale sia per l’asbesto sia per il fumo: in tesi accusatoria, 
infatti, la esposizione dei lavoratori ad amianto a livelli “sicuramente non trascurabili” 
ha con ogni probabilità determinato un aumento del rischio della patologia neoplastica, 
rischio potenziato dalla abitudine al fumo.

Solo dopo aver soddisfatto probatoriamente questa precondizione potrà utilizzarsi 
il sapere scientifi co condiviso al quale si è fatto più volte riferimento nel processo, ossia 
che la probabilità che la esposizione ad asbesto abbia dato un contributo sostanziale 
all’insorgenza del tumore è tanto maggiore quanto è maggiore la esposizione, e analoga-
mente la probabilità che il fumo abbia contribuito all’insorgenza del tumore è propor-
zionale all’esposizione; che infi ne la esposizione cumulativa aumenta il rischio relativo 
moltiplicandolo.

Quanto all’asbesto, i criteri di Helsinki richiedono o una esposizione minima di 25 
fi bre/ml/anno oppure una storia occupazionale equivalente per determinare l’insorgen-
za del cancro polmonare. Ciò – ripetesi – sia in assenza di esposizione al fumo, sia in 
associazione con il fumo (cfr. documento acquisito all’udienza del ---, f. ---), perché la 
dose appena indicata non cambia: sul punto sono concordi sia il C.T. della difesa --- sia 
il C.T. del P.M. ---. Già si è detto che nella fattispecie si è verifi cata una “non banale” 
esposizione, sicché è possibile un nesso causale.

Ecco allora la ragione della gravità del vuoto probatorio circa l’abitudine al fumo 
dei due pazienti: nulla sapendosi circa le dosi e i tempi di assunzione di questo fattore 
cancerogeno, non può conoscersi se è stata raggiunta la dose minima per l’insorgenza 
dei tumori polmonari, sicché è vanifi cata la possibilità del giudizio controfattuale sul 
nesso causale. Non è dato, infatti, sapere se --- e --- sarebbero comunque deceduti per 
cancro al polmone, e se ciò sarebbe avvenuto negli stessi tempi storicamente verifi catisi, 
e anche senza la esposizione ad asbesto.

Quanto alla causa-asbesto, sulla cui esistenza sono stati raccolti plurimi e univo-
ci indizi desunti da proiezioni astratte (CON.T.A.R.P.), da stime concrete (CT ---) e da 
testimonianze, non si è raggiunta la ragionevole certezza oltre ogni dubbio sensato di 
una esposizione pari o superiore alla “moderate exposure” per 5-10 anni, richiesta dai 
criteri di Helsinki per riconoscere con ragionevole certezza medica, raggiunta su base 
statistico-probabilistica, che la esposizione ha causato o contribuito a causare la morte 
dei signori --- e ---.

La contraddittorietà del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, 
e quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale effi cacia 
condizionante della condotta omissiva degli imputati rispetto ad altri fattori interagenti 
nella produzione degli eventi lesivi comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospet-
tata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio (SS.UU. 10.7 - 11.9.2002 n. 30328).

Deve, pertanto, riconoscersi la contraddittorietà della prova circa la sussistenza del 
nesso causale: gli argomenti di reità si bilanciano, infatti, con quelli di innocenza, sicché 
la regola di giudizio di cui al comma 2 dell’art. 530 cpp impone di pronunciare sentenza 
di assoluzione con la formula anzidetta. 
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Peraltro il fatto reato consumato con la morte del signor --- risale al ---. Il termine 
di prescrizione, una volta riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche preva-
lenti per l’avvenuto risarcimento del danno oltre che per la sostanziale incensuratezza, 
diventa quinquennale: il reato si è, perciò, prescritto il ---.

Nel presente contesto probatorio, caratterizzato dalla non evidenza della estraneità 
degli imputati a quanto loro contestato, una volta che si riconosca che ricorre una causa 
estintiva del reato non può trovare applicazione la regola di cui all’art. 530.2 cpp, doven-
do invece applicarsi la regola di giudizio di cui all’art. 129.2 cpp. Poiché non è affatto 
evidente l’estraneità degli imputati, sicché non può pervenirsi ad un proscioglimento 
pieno nel merito, deve prevalere la dichiarazione della causa estintiva. 

Va, per correttezza, precisato che l’articolo di legge applicato per dichiarare la pre-
detta causa estintiva del reato è l’art. 531 cpp e non, come per errore materiale riportato 
nel dispositivo, l’art. 529 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 529 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato loro 

ascritto in danno di --- perché, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggra-
vante, estinto per prescrizione.

Visto l’art. 530.2 c.p.p.,
assolve tutti gli imputati dal reato loro ascritto in danno di ---, perché è contraddit-

toria la prova della sussistenza del fatto.
Motivazione riservata a giorni 60.

Cittadella, 21.04.2006.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - SEZIONE DISTACCATA DI CITTADELLA

Sentenza del 29.11.2006 

Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

Si procede a giudizio immediato nei confronti di --- e ---, imputati, quali soci di ---, 
di avere cagionato all’operaio --- una ipoacusia percettiva bilaterale simmetrica funzio-
nalmente apprezzabile omettendo azioni doverose in grado di prevenirla, quali l’infor-
mazione e la formazione sul rischio rumore, il controllo sanitario dovuto ai lavoratori 
esposti oltre 85 dB, la vigilanza sull’uso obbligatorio delle cuffi e antirumore da parte dei 
dipendenti; ciò fra il ---/---/1995 e il ---/---/2000, nello stabilimento in --- dove si svolge-
va l’attività di lavorazione (levigatura e taglio) di materiali lapidei.

Questi i fatti ricostruiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, celebrata in contu-
macia e, poi, in assenza degli imputati.

--- ha riferito (udienza del ---) che, dopo due brevi esperienze lavorative in altre 
aziende, è passato a ---, dove ha lavorato dal ---/---/1995 (aveva --- anni) al ---/---/2000 
nel reparto fi nitura marmi e graniti; che i suoi strumenti di lavoro erano il fl essibile, la 
seghetta manuale e la lucidatrice; che “nella [propria] lavorazione c’era un po’ di ru-
more”, nel senso che “essendo abituato non facevi il caso, però si sentiva che era un po’ 
di rumore” (pag. --- stenot.), particolarmente quando erano in funzione sia il fl essibile 
sia l’aspiratore da banco; che dietro il reparto fi nitura c’era quello in cui si usavano la 
sega “grande” a banco e la lucidatrice, e i settori erano comunicanti; che – per la minore 
età – anche prima dell’assunzione in --- era sottoposto a visita medica ed esame audio-
metrico (cfr. referti e tracciati di data ---/---/--- dello Spisal Uls ---, relativo alla visita 
precedente l’assunzione, e di data ---/---/---, relativo al controllo quale lavoratore mino-
renne; cfr. anche i due precedenti tracciati e referti, di data ---/---/--- e ---/---/---, relativi 
a visite ed esami audiometrici effettuati dalla p.o. prima di iniziare a lavorare dapprima 
in “---” – montaggio lampadari – e dopo presso la ditta “---” – montaggio serramenti in 
alluminio –: docc. acquisiti tutti all’udienza del ---).

Il teste ha riferito che era dotato di cuffi e antirumore, oltre che di scarpe antin-
fortunistiche e mascherina, pur senza aver ricevuto particolari informazioni circa l’uso 
da farne; che “a seconda del rumore che c’era, eravamo noi che mettevamo le cuffi e” 
(pg. --- stenot.), per una media di due-tre ore al giorno; che – in parziale difformità da 
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quanto dichiarato allo Spisal il ---/---/---, dopo che aveva cessato di lavorare in ---1 – 
ricordava che “erano venuti” a misurare il rumore “dopo due o tre anni” dalla propria 
assunzione, pur non avendo la minima idea di chi fosse il tecnico (dell’azienda o dello 
Spisal) che effettuava le misurazioni.

Ancora, il teste ha chiarito che i ruoli dei due soci titolari erano ripartiti in modo 
non netto, nel senso che generalmente --- andava a prendere le misure e dava una mano 
anche nel taglio mentre --- gli diceva quello che c’era da fare e, se c’era da lucidare, luci-
dava anche lui, e talora riceveva ordini da --- (pp. --- e --- stenot.), ma ogni tanto i ruoli 
si scambiavano (p. --- stenot.); che comunque “uno o l’altro c’era sempre il titolare” 
(p. --- stenot.).

Con riferimento all’oggetto specifi co del processo, --- ha riferito che dopo essersi 
licenziato da --- (per trovare un lavoro più remunerativo) si è sottoposto ad un’ulteriore 
visita medica preliminare alla nuova assunzione (cfr. audiogramma di data ---), e che 
in tale occasione “si sono accorti loro” che era diventato più sordo (p. --- stenot.); che 
in effetti non sentiva e non sente i toni acuti (quali la suoneria del cellulare o del cor-
dless) e occasionalmente sentiva e sente fi schi alle orecchie; che lo SPISAL ha istruito una 
pratica e segnalato la malattia professionale (ipoacusia di sospetta origine tecnopatica) 
all’INAIL, che l’ha defi nita con l’accertamento della malattia professionale e la defi nizio-
ne di un danno biologico pari all’1%, inferiore al minimo indennizzabile2. 

Il teste ---, dello SPISAL di ---, ha riferito (udienza del ---/---/---) circa l’ispezione 
svolta il ---/---/--- presso ---: assumendo a riferimento il documento di valutazione del 
rischio di data ---/---/--- – specialmente nella parte in cui evidenzia che per gli addetti al 
banco di lavoro che utilizzano il fl essibile e l’aspiratore delle polveri il livello equivalen-
te di rumorosità è pari a 94,1 decibel, con un livello di picco di 111 e un livello di espo-
sizione personale di 91,4 decibel3, superiore al limite di 90 previsto dal Dlgs 277/91 –, 
il teste ha verifi cato che la ditta non aveva istituito l’obbligatorio registro dei lavoratori 

1 “Non sono stati eseguiti interventi di bonifi ca per ridurre il rischio rumore, non mi risulta che siano 
state eseguite misurazioni del rumore, non sono stati fatti interventi di formazione e informazione sul ru-
more e sui danni all’udito”; dal contesto probatorio emerge con certezza che le “misurazioni” alle quali ha 
fatto riferimento il teste al dibattimento non erano rilevazioni fonometriche, ma gli accertamenti precedenti 
il documento di valutazione del rischio ex art. 4 comma 2° D.lgs 626/94, che in effetti fu consegnato a --- 
il ---/---/---.

2 Cfr. missiva INAIL a --- di data ---/---/---, avente ad oggetto la defi nizione della pratica di malattia 
professionale del ---/---/---, acquisita in copia all’udienza del ---/---/---: “è stata accertata una menomazione 
dell’integrità psicofi sica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita, perché 
non raggiunge il degrado minimo indennizzabile, previsto dal decreto legislativo 38 del 23.02.2000. La me-
nomazione accertata è la seguente: ipoacusia da rumore con perdita uditiva media, bilaterale di 20, 20, 15, 
40, 40 decibel rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000, 4000 hertz. Grado accertato: 0,01%, grado complessivo 
0,01%”; la precedente missiva INAIL a ---, di data ---/---/---, acquisita in copia all’udienza del ---/---/---: “non 
trattasi di malattia professionale”; il successivo certifi cato medico con tracciato audiometrico dell’INAIL, di 
data ---/---/---, che evidenzia una “ipoacusia bilaterale neurosensoriale nelle frequenze acute, più accentuata 
a dx, compatibile con tecnopatia da rumore”.

3 Ha precisato successivamente il teste che i tempi di lavoro – e quindi di esposizione – vengono forniti 
dal datore di lavoro – pag.--- sten. – a chi effettua le misure.

2.casella impa 09-340.indd   2412.casella impa 09-340.indd   241 15-10-2012   11:03:4915-10-2012   11:03:49



242

II. MALATTIE PROFESSIONALI

esposti oltre i 90 decibel, né la obbligatoria sorveglianza sanitaria annuale; che non 
aveva realizzato adeguati interventi per ridurre il livello del rumore (dal cambiamento 
temporaneo di mansioni al lavoratore esposto, agli interventi strutturali), né aveva fatto 
delimitare e segnalare con appositi cartelli la zona di lavoro nella quale l’esposizione 
a rumore era superiore a 90 decibel (zona nella quale operava ---) in modo da evitare 
l’accesso ai non addetti.

Non mancavano i DPI; i cartelli esposti invitavano genericamente ad utilizzare le 
cuffi e antirumore. 

Il registro degli esposti è stato poi istituito il ---/---/---; il documento di valutazione 
del rischio prescritto (anche) dall’art. 40 D.lgs 277/91 è di data ---/---/---.

Il dottor ---, medico del lavoro dello SPISAL ULS ---, ha riferito (udienza del ---/---/---) 
circa le indagini svolte d’uffi cio con l’Isp. --- dopo la segnalazione da parte dell’INAIL 
(---/---/---) della possibile malattia professionale di ---, ex dipendente della ditta ---: 
anamnesi lavorativa e patologica della p.o., esame della documentazione sanitaria, 
sopralluogo in azienda. 

Risulta dalla sua deposizione, oltre che dall’informativa a fi rma sua e dell’Isp. --- 
(acquisita sull’accordo delle parti all’udienza del ---), che la p.o. ha iniziato a lavorare 
nel 1994, a quindici anni: per un mese presso ---, quale addetto al montaggio di lampa-
dari, e per otto mesi presso ---, quale addetto al montaggio di serramenti in alluminio.

Dal ---/---/1995 al ---/---/2000 --- ha lavorato presso ---, prevalentemente adibito alle 
operazioni di fi nitura. L’azienda effettua la lavorazione di lastre di marmo e/o granito 
per l’edilizia. Le operazioni di fi nitura venivano svolte in un locale solo parzialmente se-
parato, con l’uso di strumenti ad arco fl essibile, su banco aspirato. Il livello di esposizio-
ne personale a rumore dell’operatore addetto alle stesse operazioni di fi nitura eseguite 
da --- era, al tempo dell’indagine, di 91,4 dB A.

Durante il sopralluogo effettuato in data ---/---/--- il teste non ha notato alcun tipo 
di intervento strutturale o sulle macchine atto a ridurre la rumorosità ambientale, ma 
solo alcuni cartelli che invitavano ad utilizzare i dispositivi di protezione personale, 
comprese le cuffi e, provatamente acquistate e date ai lavoratori almeno a partire dal ’96 
(fattura ---/---/---).

L’indagine fonometrica per la valutazione puntuale del rischio rumore, obbligatoria 
sin dal D. Lgs. 277/91, è stata effettuata solo il ---/---/---, ed ha individuato per due lavo-
ratori elevati livelli di esposizione, che esigono tra l’altro anche la sorveglianza sanitaria 
e l’informazione/formazione, obblighi mai osservati nella fattispecie.

La p.o. fi no all’età di 18 anni è stata sottoposta ad accertamenti sanitari annuali, in 
quanto lavoratore minorenne, presso il servizio di prevenzione (SPISAL) dell’ULS --- Suc-
cessivamente non ha più effettuato alcun controllo sanitario.

Gli audiogrammi eseguiti, ha riferito il teste, documentano un aggravamento fun-
zionalmente apprezzabile secondo i criteri OSHA [sui quali v. infra], che emerge dal con-
fronto tra gli esami audiometrici effettuati il ---/---/--- e il ---/---/---. Infatti l’esame audio-
metrico eseguito il ---/---/--- evidenzia già un’iniziale alterazione del tracciato tipica del 
danno da rumore, anche se non ancora apprezzabile funzionalmente (pp --- - --- stenot.)

Alle domande tese a chiarire la rilevanza di alcune annotazioni sulle certifi cazioni 
prodotte (anche nel ’94 il sanitario annota una “lieve ipoacusia”), il teste qualifi cato 
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ha fatto rilevare che si trattava di una lieve ipoacusia di tipo trasmissivo, che per sua 
natura non ha nessun tipo di relazione con l’esposizione al rumore. Ha soggiunto che 
quando il suo Uffi cio fa un esame dell’udito possono emergere anche alterazioni diverse 
da quelle in verifi ca, le quali vengono comunque tutte segnalate dal medico, anche se 
transitorie (“come è tipico di una ipoacusia trasmissiva, basta che ci sia un tappo di 
cerume o che ci sia anche semplicemente un banale raffreddore, può determinare una 
qualche oscillazione del tracciato”) e in generale anche se con caratteristiche non tipi-
che dell’esposizione al rumore. In tali casi, se dopo poco tempo si ripetesse il tracciato, 
essendo la causa esattamente individuata e non essendo insorte altre alterazioni transi-
torie, il tracciato tornerebbe normale.

In sostanza, ha sintetizzato il teste, “la cosa fondamentale è questa, noi abbiamo un 
danno da rumore che ha certe caratteristiche ben defi nite e quel tipo di danno da ru-
more non risulta presente fi no --- al ---, dove possiamo intravedere, stiamo parlando dei 
tracciati, possiamo intravedere un’alterazione, che ne ha le caratteristiche, seppur asso-
lutamente insignifi canti sul piano funzionale. Fino a quel momento ciò che è scritto nei 
vari referti fa riferimento certamente a un’ipoacusia non compatibile con l’esposizione 
al rumore ma a lievi variazioni del tracciato [...] che in qualche modo sono legate a pos-
sibili alterazioni di tipo trasmissivo”. In ogni caso, avverte il teste, “... è chiaro che... un 
esame audiometrico ha un margine di incertezza o di errore che è legato a due fatti: uno 
che l’esame è soggettivo... è il paziente che risponde allo stimolo, ... anche in relazione 
al fatto che è distratto, oppure al fatto che non ha capito bene, viene ammesso sempre 
un lieve margine di imprecisione che in genere oscilla attorno ai 5 decibel; ... quell’altro 
margine di errore, che si ritiene per l’appunto accettabile in questo tipo di esame... 
è quello dovuto alla componente di chi fa l’esame, abbiamo una possibile oscillazione di 
circa 10 decibel, ... per ogni frequenza ovviamente. Quando vado a comparare un esame 
rispetto ad un altro, questo è abbastanza fi siologico diciamo, quindi è un altro tipo di 
risposta, rispetto ad una possibile componente trasmissiva che io posso riscontrare in 
un tracciato e non lo posso più riscontrare nel tracciato successivo, quindi sono almeno 
due secondo me le possibili risposte a esami che possono evidenziare lievi oscillazioni 
tra un anno e un altro, anche tra un mese e un altro”.

Infi ne il teste ha chiarito che in quel contesto lavorativo4 poteva essere utile qualche 
intervento preventivo, quale l’isolamento della lavorazione rumorosa o l’adozione di 
pannelli, anche se, per la sua esperienza, ciò non avrebbe risolto il problema essen-
ziale posto dalla fonte di rumore primaria, per fronteggiare il quale è essenziale l’uso 

4 Ossia quello descritto dalla indagine fonometrica del ---/---/---. A tale proposito il teste ha premesso 
che la determinazione del livello di esposizione personale parte dall’analisi di tutte le lavorazioni di compe-
tenza di un soggetto: si individuano dei profi li di mansione, che tengono presente il tempo di lavoro con le 
varie attrezzature, e mediante un calcolo logaritmico etc. si descrive un profi lo astratto di rischio; che quindi, 
considerando il profi lo di rischio che emergeva dalla tipologia di mansioni svolte (sulla base del documento 
predisposto dall’azienda) e i dati emergenti dall’analisi del caso concreto (sopralluogo e risultato dell’indagine 
fonometrica, ancora predisposta dall’azienda), è stato individuato il livello di esposizione (o di rischio) della 
persona offesa; che quel livello di rischio era sicuramente alto, per il tipo di lavorazioni che venivano svolte; 
che ragionevolmente non si poteva ipotizzare che comunque un anno prima la situazione fosse molto diversa.
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appropriato del mezzo di protezione: “il problema è che l’uso del mezzo di protezione 
in quel caso specifi co di lavorazioni così, insomma che espongono a un livello di rumo-
re così alto, dev’essere molto, molto puntuale, praticamente indossato sempre, perché 
altrimenti poi perde d’effi cacia, perché basta poca esposizione a quei livelli per poter 
essere in grado di determinare il danno”. E invece il teste ha riscontrato che non c’era 
una puntuale attenzione all’uso del mezzo, in un contesto in cui la cuffi a andava usata 
dall’inizio alla fi ne, fi nché si facevano comunque quelle lavorazioni o comunque si so-
stava in quel contesto.

La teste ---, in servizio all’Uffi cio Malattie Professionali dell’INAIL di ---, ha rife-
rito (udienza del ---/---/---) circa l’istruttoria della pratica per ipoacusia professionale 
di ---: il ---/---/--- è pervenuto un certifi cato medico redatto in occasione di una visita 
preassuntiva nel quale si avanzava l’ipotesi dell’origine professionale della diagnosticata 
ipoacusia, correlabile al lavoro svolto presso una precedente ditta con esposizione a 
rischio; la pratica è stata in breve tempo archiviata (cfr. missiva INAIL ---/---/--- a ---) allo 
stato degli atti, essendo corredata unicamente dall’audiogramma di data ---/---/---, che 
non evidenziava una curva tecnocompatibile; --- ha proposto ricorso amministrativo; 
dopo l’acquisizione di elementi sul rischio di esposizione al rumore sia dal datore di la-
voro --- (compresa una recente indagine fonometrica del ---/---/--- affi data dall’azienda 
a una ditta esterna: doc. acquisito in copia all’udienza del ---/---/---), sia dal lavoratore 
(compresa una visita medico legale presso l’INAIL in data ---/---/---: doc. pure acquisito 
in copia il ---/---/---), il ricorso si è concluso – in data ---/---/--- – con l’accoglimento del-
la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, con un grado di menomazione 
dell’integrità psicofi sica pari a 0,01, che non dà diritto né ad indennizzo né a rendita. 

Infi ne – richiesta di spiegare come possano coesistere le due dichiarazioni INAIL 
---/---/--- e ---/---/---, entrambe naturalmente riferite a --- (acquisite in copia all’udienza 
del ---/---/---), la teste ha chiarito che la pratica di --- è stata trattata a cavallo di un pas-
saggio tra una procedura informatica e un’altra. Il passaggio, avvenuto negli ultimi mesi 
del ---, ha cagionato alcuni problemi per la cosiddetta migrazione dell’archivio infor-
matico; nella fattispecie si è verifi cato uno di questi inconvenienti. Infatti nel fascicolo 
cartaceo v’è una nota di --- del ---/---/---, quindi il giorno precedente al primo dei prov-
vedimenti in apparente contraddizione, dalla quale si evince che c’era stato un blocco 
nella migrazione della pratica dalla vecchia alla nuova procedura e che il dottor --- aveva 
dovuto creare un fi le – che è la trasposizione elettronica del documento cartaceo del 
---/---/--- ricevuto in copia da ---, ossia della prima “chiusura” negativa della pratica – 
per riuscire a elaborare il ricorso secondo la nuova procedura informatica. In altri ter-
mini, il provvedimento stampato il ---/---/--- è di contenuto uguale a quello emesso il 
---/---/---, ed è stato immediatamente seguito dal reale e defi nitivo provvedimento con-
clusivo del ricorso amministrativo (quello del ---/---/---), con il riconoscimento di una 
malattia professionale con un grado dell’1%. 

Il dottor --- è il funzionario medico presso l’INAIL di --- che ha svolto l’istruttoria 
della pratica per la verifi ca della malattia professionale in questione. All’udienza del 
---/---/--- il teste ha chiarito che – alla stregua delle tabelle di valutazione del danno 
biologico di cui al D.L.vo 38/2000 (applicabile alla fattispecie perché la denuncia di ma-
lattia professionale risulta inoltrata il ---/---/---) – l’esame dell’audiogramma dell’assicu-
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rato evidenzia una “caduta”, ossia una perdita, superiore a 30 decibel (art. 13 D.L.vo 
38/2000): per l’esattezza, pari a 40, nelle frequenze 3.000-4.000 hertz; che la caduta della 
soglia uditiva alle frequenze anzidette è tipica da rumore; che le indagini fonometriche 
fornite dalla ditta evidenziavano un rischio idoneo a provocare il danno uditivo; che 
all’anamnesi (condotta con particolare attenzione ai possibili fattori di esclusione della 
causa professionale) non erano emerse cause della lesione del nervo acustico alternative 
al rumore (quali l’assunzione di farmaci).

Ha precisato, poi, che la soglia minima dell’indennizzo è pari al 6% e che il dan-
no biologico, quantifi cato nella fattispecie nella misura dell’1%, “è una modestissima 
perdita uditiva”, ma “è servito per lasciare una traccia sulla quale l’assicurato potrà 
eventualmente fare richiesta di aggravamento in futuro, purché... legato a situazioni 
lavorative” (pg. --- stenotipico ud. ---/---/---).

Richiesto di chiarire le ragioni della esclusione di altre possibili cause dello scom-
penso uditivo in esame, il teste ha giustifi cato l’irrilevanza dei dati anamnestici ripor-
tati in occasione sia dell’audiogramma del ---/---/---, allorché (a sei mesi di distanza 
dall’audiogramma del ---/---/---, in occasione del quale --- aveva escluso, all’anamnesi, 
qualsiasi tipo di disturbo confondente: cfr. doc. acquisiti all’udienza del ---/---/---) lo 
stesso --- aveva riferito una malattia dell’apparato uditivo – con cefalee, insonnia e acu-
feni –, un trauma cranico di intensità non defi nita con residuo difetto dell’udito nonché 
l’uso di farmaci in forti dosi, sia dell’audiogramma del ---/---/---, analogo al precedente. 
Ha ossevato, infatti, il dottor --- che certamente un trauma cranico può determinare del-
le perdite uditive sia immediate sia a distanza di tempo, come pure la somministrazione 
prolungata di antibiotici od antiblastici può causare insulti permanenti; che tuttavia i 
tracciati delle curve che riproducono le cadute uditive sono essenzialmente diversi a 
seconda della causa (le conseguenze di un trauma, in termini di ipoacusia, si manifestano 
in una curva di tipo trasmissivo; le perdite uditive di origine tecnopatica si manifestano 
in un tracciato ancora curvilineo, ma di tipo neurosensoriale); che, nella fattispecie, fi no 
all’audiogramma del ---/---/--- non c’erano tracciati che indicassero una ipoacusia di tipo 
neurosensoriale, perché non erano registrate perdite uditive fra i 3.000 e i 4.000 hertz; 
che inoltre, anamnesticamente, --- non aveva riferito – nonostante le specifi che domande 
che, per una consolidata prassi operativa (pg. --- stenotipia), dovevano essergli state po-
ste – nessun elemento indicativo di un trauma non banale, laddove un trauma contusivo 
cranico banale “molto diffi cilmente può dare una perdita uditiva” (pg. --- stenotipico).

Gli imputati, assenti, non hanno reso l’esame, che era stato chiesto sia dal PM sia 
dalla difesa.

La sig.ra ---, fi glia dell’imputato ---, impiegata in --- dal ---/---/--- (come da copia del 
libro matricola, acquisita), ha riferito (udienza del ---/---/---) che l’uffi cio in cui lavorava 
era al piano superiore al laboratorio; che sin dal ’92 gli operai erano dotati di cuffi e 
antirumore, che “non sempre” (pg. --- stenotipia ud. ---/---/---) utilizzavano, per quanto 
le capitava di vedere; che infatti – ha poi appreso al corso sui rischi nell’ambiente di 
lavoro seguito nel 1997 [sul quale vedi infra] le cuffi e “andavano messe --- quando face-
vano determinati lavori rumorosi (pg. --- stenotipia); che il documento sulla valutazione 
dei rischi ex art. 4 comma 2° D.lgs 626/94 fu consegnato dal tecnico incaricato a --- 
il ---/---/--- (documenti prodotti, quali allegati --- e --- alla propria lista testi, dalla difesa, 
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e ammessi dal giudice prima del dibattimento: a pg. --- del documento sulla valutazione 
dei rischi si legge che il rischio rumore, benché “non rilevato” [sic] al momento dell’ac-
cesso – e a pag. --- dello stesso documento non viene spesa una parola per il potenziale 
pericolo di danno uditivo causato dalla lavorazione del marmo con l’aspiratore in fun-
zione – è tuttavia valutato come “probabile”, che l’entità del danno temuto è valutata 
“grave” e richiede “azioni correttive immediate”, quali “otoprotettori”); che successi-
vamente (---/---/1997: doc. --- della difesa) ha partecipato ad un corso per la informa-
zione e formazione sui rischi [ex artt. 21-22 D.lgs. 626/94] durato mezza giornata, ed ha 
poi informato i tre dipendenti dell’epoca (fra essi, ricorda solo ---), durante una con-
versazione di circa un’ora, sui contenuti del corso; che certamente “agli operai era stato 
detto di usarli [gli otoprotettori], specialmente in determinati lavori” (p. --- stenotipico 
ud. ---/---/---), anche se non sempre in quanto non erano esposti continuativamente al 
rumore degli utensili per il taglio e la lavorazione del marmo; che i soci --- e --- “avevano 
parità di mansioni” (p. --- stenotipia) ed “erano quasi sempre fuori”, oppure in uffi cio 
“... con clienti a fare preventivi” (p. ---); che --- era addetto alla sicurezza.

---, dal --- a tutt’oggi dipendente della ---, con mansioni di levigatura e rifi nitura del 
marmo, ha riferito (udienza del ---/---/---) che era dotato di cuffi e antirumore, il cui uso 
era raccomandato dai titolari (“o --- o ---”: p. ---), i quali in qualche occasione (la mat-
tina, quando davano disposizioni sul da farsi, prima di andare fuori ad occuparsi della 
parte commerciale del lavoro) lo avevano anche richiamato perché non le indossava; 
che in effetti usava i DPI (cuffi e, mascherina) nel momento in cui lo svolgimento delle 
mansioni a suo giudizio lo richiedeva, e così non indossava le cuffi e quando “non c’era 
un rumore che sembrava fastidioso” (p. ---), ma solo quando “delle volte era insoppor-
tabile” (p. ---); che durante i cinque anni in cui ha lavorato ---, in due o tre occasioni, 
sono state impartite ai dipendenti informazioni sul rischio rumore: una volta da --- (che 
aveva dedicato “mezz’oretta” – e non un’ora, come riferito dalla medesima – a comu-
nicar loro il contenuto del documento di valutazione del rischio – la teste ha parlato, 
invece, di un corso di formazione – e, in particolare, a raccomandare l’uso delle cuffi e 
“quando c’è rumore” (p. ---); le altre volte da persone non precisate; che all’epoca 
– e fi no a tre mesi fa –, nel precedente capannone “era tutto comunicante, c’erano delle 
porte ampie... aperte” (p. ---). 

---, operaio a --- dal --- al --- e dal --- al ---, con mansioni di addetto alla sega a banco 
da marmo, ha riferito (udienza del ---/---/---) che il reparto in cui lavorava era adiacente 
a quello di ---; che i titolari gli avevano fornito le cuffi e, che però adoperava solo quando 
il rumore era assordante, ossia quando usava il disco (della sega) più grande; che con il 
disco piccolo invece “non c’era bisogno delle cuffi e perché prima di tutto erano belle 
cuffi e così, erano pesanti e ce le toglievamo noi, nel senso, rumore non ce n’era”; che i 
titolari lo riprendevano se non gli vedevano addosso le cuffi e; che però “praticamente 
quando loro erano andati fuori dalla porta, me le toglievo, quando tagliavo con il pic-
colo perché era silenzioso insomma”.

***

Osserva il giudice che la penale responsabilità degli imputati è provata oltre ogni 
ragionevole dubbio.
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Entrambi, soci artigiani di una snc di piccole dimensioni (all’epoca del fatto, oc-
cupavano tre operai e una impiegata), lavoravano nell’azienda dedicandosi prevalente-
mente all’acquisizione delle commesse, con sostanziale “parità di mansioni” (teste ---) 
ovvero intercambiabilità dei ruoli (testi --- e ---, oltre che ---), e non mancavano di inizia-
re la giornata impostando il lavoro degli operai nel capannone sottostante gli uffi ci.

È pacifi co che l‘indagine fonometrica per la valutazione del rischio rumore ai sensi 
del D. Lgs. 277/91 è stata effettuata per la prima volta il ---/---/---, ossia circa un mese 
dopo l’esame audiometrico effettuato dalla p.o. il ---/---/--- (dopo che aveva cessato il 
---/---/--- il rapporto di lavoro con ---) presso il servizio ORL dell’ULSS ---, unicamente 
nella prospettiva dell’assunzione di un nuovo posto di lavoro. 

È pacifi co pure l’esito dell’indagine fonometrica: per gli addetti al banco di lavoro 
che utilizzano il fl essibile e l’aspiratore delle polveri il livello equivalente di rumorosità è 
pari a 94,1 decibel, con un livello di picco di 111 e un livello di esposizione personale di 
91,4 decibel (e va posto in rilievo il fatto che i tempi di lavoro, e quindi di esposizione, 
sono stati forniti dal datore di lavoro, come sempre accade), superiore al limite di 90 
previsto dal D.lgs 277/91. 

Probabilmente anche a causa della pacifi ca omissione sino al ---/---/--- di una va-
lutazione puntuale del rischio rumore, non risultando neppure se qualche lavoratore 
fosse esposto a livelli per i quali sussisteva un obbligo automatico di formare, informare, 
addestrare all’uso del mezzo di protezione (obbligo particolarmente importante, perché 
il livello di esposizione a quei livelli impone una cuffi a che viene defi nita di categoria 3, 
cioè un mezzo di protezione particolarmente tutelante), non risultano documentati né 
comunque attuati nel quinquennio precedente (coincidente con il periodo di esposizio-
ne professionale di ---), e neppure al tempo dell’indagine, né la sorveglianza sanitaria, né 
interventi specifi ci di informazione e/o formazione sul rischio rumore. D’altro canto il 
generico invito – sui cartelli esposti e verbalmente, da parte dei datori di lavoro – a indos-
sare le cuffi e non ha nulla a che vedere con l’obbligo di informazione puntuale sull’esatta 
esposizione e sui suoi rischi, e sulla conseguente necessità di usare le cuffi e sia durante le 
proprie lavorazioni rumorose, sia durante quelle altrui, visto lo stato dei luoghi.

È indiscusso, infatti, che nel precedente capannone “era tutto comunicante, c’era-
no delle porte ampie... aperte” (p. ---), sicché la zona nella quale si svolgevano le lavora-
zioni più rumorose, in cui lavoravano --- e ---, non era del tutto separata dalle altre, né 
tantomeno dotata di sistemi di fonoassorbimento alle pareti.

Neppure sono contestate le specifi che violazioni di legge rilevate dagli UPG dello 
Spisal all’esito del sopralluogo del ---/---/---, anche sulla base dell’indagine fonometrica 
(omessa istituzione del registro degli esposti oltre i 90 dB, mancati controlli sanitari an-
nuali anche su lavoratori esposti oltre gli 85 dB: artt. 42 2 44 D. Lgs. 277/91).

Si contesta agli imputati anche – e, sotto il profi lo causale, soprattutto – di aver 
omesso la doverosa informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio rumore 
(art. 42 D. Lgs. 277/91). La difesa si è proposta di dimostrare l’infondatezza dell’adde-
bito sia in punto informazione e formazione, sia in punto vigilanza sull’uso delle cuffi e 
antirumore, ma le risultanze processuali la contraddicono. 

Sotto il primo profi lo, si sono valorizzate le circostanze (introdotte dai testi --- 
e ---) della redazione del documento di valutazione dei rischi (ex art. 42 D. Lgs. 626/94), 
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consegnato a --- il ---/---/--- dopo un sopralluogo di --- (la ditta incaricata) del ---/---/---, 
e della divulgazione del contenuto di detta relazione, oltre che di un corso dal titolo 
“informazione e formazione dei dipendenti” frequentato da --- nel successivo --- ’97, 
in occasione di uno specifi co incontro con gli operai (durato “mezz’oretta”, secondo il 
teste ---, l’unico fra gli operai in servizio – ed erano solo tre – del quale la teste --- ricorda 
specifi camente la presenza). Ma l’informazione è stata, nella migliore delle ipotesi, del 
tutto generica, perché non poteva nemmeno contenere i dati sull’esposizione a rumore 
che ancora non erano stati raccolti, e perciò insuffi ciente: l’ex dipendente --- ha ricor-
dato unicamente che gli era stato detto – non ha precisato da chi – che se non usava le 
cuffi e “praticamente ci andava di mezzo un po’ l’udito”; l’ex dipendente --- (la p.o.) ha 
specifi cato che solo --- (un collega, non un preposto) l’ha informato sulla relativa neces-
sità delle cuffi e (da usare a seconda del rumore), e che nessuno mai l’ha rimproverato 
se non le indossava.

Sotto il secondo profi lo, si sono valorizzati i dati fattuali circa i richiami, da parte 
dei datori di lavoro, ai lavoratori colti all’opera senza indossare le cuffi e (teste ---, l’uni-
co ancora alle dipendenze di ---). Ma il teste --- non ricorda affatto episodi simili, e il 
teste – p.o. --- esclude di esser mai stato rimproverato per il mancato uso delle cuffi e. 
Anche sotto questo profi lo, dunque, il controllo sull’osservanza della misura precauzio-
nale essenziale è stato inesistente. 

La sussistenza della perdita di funzione uditiva di --- e la sua univoca tipicità di 
danno uditivo professionale – evidenziata dal raffronto tra le registrazioni audiometri-
che del ---/---/--- (immediatamente precedente l’assunzione in ---, avvenuta il ---/---/---) 
e del ---/---/--- (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il ---/---/---) 
sono oggetto di dimostrazione adeguata e convincente. 

In sintesi, l’anamnesi lavorativa e patologica della p.o. e la sua documentazione sa-
nitaria (particolarmente i referti ---/---/---, ---/---/---, ---/---/---, ---/---/---), correlati con 
le informazioni (fornite dal datore di lavoro) sul rischio rumore in azienda evidenziano 
che l’evento sussiste; che trova giustifi cazione adeguata nella legge scientifi co – statistica 
di copertura; che non trova nessun’altra ragionevole spiegazione.

Anzitutto l’esame dell’audiogramma dell’ex dipendente evidenzia una “caduta”, 
ossia una perdita, pari a 40 dB – superiore ai 30 decibel previsti dall’art. 13 D.L.vo 
38/2000 – nelle frequenze 3.000-4.000 hertz5. Come concordemente riferito dai testi qua-
lifi cati (il dottor --- e il dottor ---) la patologia c’è, perché è ampiamente documentata; 

5 Merita ricordare che la sensibilizzazione dell’orecchio al rumore varia notevolmente da un soggetto 
all’altro: un valore limite basato sul “criterio” della conservazione dell’udito atto a proteggere al 100% anche 
i soggetti più sensibili risulterebbe inattuabile ed eccessivamente restrittivo. Per la protezione dell’organo 
dell’udito contro i rumori continui sono stati proposti numerosi criteri. La normativa USA emessa dall’OSHA 
impone un limite massimo di 90 dB (A) per otto ore al giorno di esposizione continua. La norma richiede un 
dimezzamento del tempo di esposizione per ogni incremento di 5 dB (A), mentre il massimo livello sonoro 
consentito in assoluto è fi ssato a 115 dB (A). Entro il contesto conoscitivo anzidetto va inquadrata e condivisa 
la valutazione tecnica dello SPISAL: “In ogni caso è documentato un aggravamento funzionalmente apprez-
zabile, secondo i criteri OSHA adottati, che emerge dal confronto tra gli esami audiometrici effettuati il --- e 
il ---. Infatti l’esame audiometrico eseguito il --- evidenzia già un’iniziale alterazione del tracciato tipica del 
danno da rumore anche se non ancora apprezzabile funzionalmente”.
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inoltre il danno da rumore non è reversibile, perché è un danno anche anatomico e non 
solo funzionale. 

Sussiste, dunque, un danno stabilizzato in termini di irreversibilità, anche se for-
tunatamente non grave; ma va detto che non si è aggravato unicamente perché la ces-
sazione del rapporto di lavoro ha posto termine alla cronica esposizione a rumore e, al 
contempo, ha fatto casualmente emergere il nesso causale tra danno uditivo ed esposi-
zione professionale a rumore presso ---. 

L’epoca di insorgenza della malattia è collocata dal Pubblico Ministero tra il ---/---/--- 
(data dell’ultimo esame audiometrico nella norma) e il ---/---/--- (data del primo esame 
audiometrico che evidenzia un sicuro danno funzionalmente apprezzabile). Ritiene il 
giudice che solo dal ---/---/---, unica data certa di diagnosi e al contempo di stabilizzazio-
ne delle prime conseguenze del reato rispetto alla salute del lavoratore, può dirsi consu-
mato il reato, e di conseguenza decorre il termine iniziale della prescrizione.

Ancora, all’anamnesi (condotta con particolare attenzione a eventuali fattori di 
esclusione della causa professionale) non sono emerse possibili cause della lesione del 
nervo acustico alternative al rumore. Si richiamano, sul punto, le esaurienti spiegazioni 
del dottor --- circa l’irrilevanza dei dati anamnestici riportati in occasione degli audio-
grammi del ---/---/---, allorché – a sei mesi di distanza dall’audiogramma del ---/---/---, 
in occasione del quale --- aveva escluso, all’anamnesi, qualsiasi tipo di disturbo confon-
dente – lo stesso --- aveva riferito una malattia dell’apparato uditivo (con cefalee, inson-
nia e acufeni), un trauma cranico di intensità non defi nita con residuo difetto dell’udito, 
e l’uso di farmaci in forti dosi, e del ---/---/---, analogo al precedente. In sostanza, i 
tracciati delle curve che riproducono le cadute uditive sono essenzialmente diversi a 
seconda della causa: le conseguenze di un trauma in termini di ipoacusia si manifestano 
in una curva di tipo trasmissivo, mentre le perdite uditive di origine tecnopatica si ma-
nifestano in un tracciato ancora curvilineo, ma di tipo neurosensoriale; nella fattispecie 
fi no all’audiogramma del --- non c’erano tracciati che indicassero una ipoacusia di tipo 
neurosensoriale, e non erano registrate perdite uditive fra i 3.000 e i 4.000 hertz. 

Infi ne, posto che la caduta della soglia uditiva alle frequenze anzidette è tipica da 
rumore, va riconosciuto che le indagini fonometriche fornite dalla ditta evidenziano un 
rischio idoneo a provocare il danno uditivo.

Certamente il grado dell’indebolimento permanente (1% di danno biologico) è 
modestissimo (così l’hanno defi nito il teste qualifi cato ---, e – implicitamente – la stessa 
p.o.6), ma la quantifi cazione della lesione anatomica e funzionale non va confusa con il 
giudizio circa l’an della lesione, tra l’altro perché contiene le premesse dell’errore valu-
tativo essenziale di accomunare la soluzione di due questioni diverse in un indistinto e 
ingiustifi cato apprezzamento di sostanziale irrilevanza del fatto.

6 Merita chiarire, a tale proposito, perché la p.o. --- ha riferito di essersi “accorta” della perdita uditiva 
solo in occasione della visita ORL di data ---, preliminare all’assunzione del nuovo impiego. Ciò, evidente-
mente, va inteso nel contesto delle sue dichiarazioni: --- si è “accorto” solo allora non dei sintomi, che ha 
ripetutamente descritto (non percepire le frequenze acute, quali quella dei telefoni cellulare o cordless, che 
prima della lesione si udivano senza diffi coltà; sentire “fi schiare” le orecchie), ma della possibile origine pro-
fessionale, da esposizione a rumore, del danno uditivo.

2.casella impa 09-340.indd   2492.casella impa 09-340.indd   249 15-10-2012   11:03:5115-10-2012   11:03:51



250

II. MALATTIE PROFESSIONALI

Nella fattispecie il grado di menomazione della integrità psicofi sica accertata non 
raggiunge il degrado minimo indennizzabile dall’INAIL, previsto dal decreto legislativo 
38 del 23.02.2000, ma tale fatto non vale certo a escludere la malattia professionale, come 
ampiamente chiarito dai testi INAIL --- e ---.

Invero un danno funzionalmente apprezzabile può non coincidere con un danno 
che viene dall’INAIL riconosciuto economicamente. Il decreto legislativo 38/2000, entro 
una logica assicurativa (che è diversa dalla prospettiva anatomico-funzionale), classifi ca 
il tipo di menomazione secondo una valutazione tabellare necessaria a garantire la par 
condicio nel riconoscimento degli indennizzi e delle rendite, ma indifferente ai fi ni della 
ravvisabilità dell’aggravante di cui al n. 2 del comma 1 dell’art. 583 c.p. Perciò, nella fat-
tispecie, l’alterazione dell’organo uditivo è certamente apprezzabile, cioè di entità tale 
da arrecare sicuro – anche se non particolarmente grave – pregiudizio alla sua regolare 
funzione, e il fatto integra l’aggravante contestata. 

Tutto ciò premesso, va ribadita l’affermazione della penale responsabilità di en-
trambi gli imputati per il fatto colpevolmente non impedito.

Entrambi, incensurati, sono meritevoli delle attenuanti generiche.
In punto determinazione della pena congrua, la modestia del danno biologico sug-

gerisce di valutare le attenuanti equivalenti all’aggravante, e di fi ssare la pena base nel 
minimo, pari a euro 309,00 euro di multa.

La pena fi nale è, pertanto, quella di euro 309,00 euro di multa ciascuno, ed è inte-
gralmente estinta per effetto dell’indulto concesso con legge 241/06.

Segue, ex lege, l’obbligo solidale degli imputati di pagare le spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI 

visti gli artt. 533 – 535 c.p.p 
dichiara --- e --- responsabili del reato loro ascritto e, con le attenuanti generiche 

equivalenti alla aggravante, li condanna alla pena di euro 309,00 euro di multa ciascuno, 
oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 1 e ss. L. 31.7.2006 n. 241 dichiara condonata la pena di cui sopra.
Motivazione riservata a giorni 60.

Cittadella, 29.11.2006.

 IL GIUDICE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA - UFFICIO DEL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE

Sentenza del 16.06.2009

GUP Dott.ssa Paola Cameran

MOTIVAZIONE

A richiesta dei procuratori speciali degli imputati si è proceduto al giudizio abbre-
viato. All’udienza del ---, sentite le articolate e profonde conclusioni delle Parti, questo 
Giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, ha disposto un appro-
fondimento peritale medico-legale in punto momento di insorgenza del mesotelioma 
ed effi cienza causale dell’ulteriore periodo di esposizione nominando all’uopo il dottor 
---, medico del lavoro presso la ASL --- di ---. Dopo la discussione del suo elaborato e le 
osservazioni del CT dr. ---, le parti hanno concluso come da verbale.

Si premette che risulta deceduto l’imputato ---; che la morte dell’imputato estingue 
il reato, ex art. 150 C.P.; che non sussistono le condizioni per l’immediato prosciogli-
mento nel merito, per quanto infra specifi cato in relazione ai coimputati.

Nel merito si rileva quanto segue.
--- ha iniziato a lavorare nel 1953, all’età di --- anni, come idraulico presso la ditta --- 

che si occupava della manutenzione degli impianti idraulici e di riscaldamento di scuole 
e vari edifi ci pubblici. In questo periodo lo stesso --- ha riferito di avere usato molte 
volte cartone di amianto da porre dietro le stufe, che veniva tagliato con lame (inchiesta 
per M.P. della ULSS di ---).

Dal 1956 al 1961 ha lavorato come idraulico presso la società ---, addetto alla costru-
zione di impianti idraulici civili, lavoro per il quale non ha riferito particolari occasioni 
di esposizione ad amianto.

Dal 1961 al 1972 ha lavorato come idraulico presso la ditta ---, sita a ---. Si tratta 
di una ditta artigiana presso la quale hanno lavorato, oltre al titolare, una media di 4-5 
dipendenti. Dal 1968 ha partecipato alla costruzione delle condotte di acqua calda che 
dalla sorgente portavano agli Hotel della società ---. Le condotte, descritte in particolare 
nella consulenza dell’ing. --- (in atti), scorrevano all’interno di scavi a varie profondità 
(dimensione 50 × 60) per una lunghezza, dai pozzi agli hotel, di circa mezzo chilometro 
ed erano realizzate con tubi in cemento amianto del diametro di 100, 150 e 200 mm. 
I tubi erano forniti direttamente alla --- dalle ditte --- o ---, in spezzoni della lunghezza 
di 4 metri e venivano tagliati e raccordati previa lavorazione con attrezzi manuali non 
elettrici, sempre a secco (taglio e raspatura). Per le giunzioni, le estremità dei tubi era-
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no inserite in manicotti o bicchieri posti alla corrispondente estremità dell’elemento 
successivo. Lo stesso sistema veniva usato per gli elementi costituenti le curve a 90° o 
gli innesti a T per le eventuali derivazioni. La posa in opera delle tubazioni richiedeva 
il taglio solo nel caso in cui la lunghezza degli spezzoni non corrispondesse al punto di 
applicazione di derivazioni o curve, e per la delimitazione terminale. Oltre a ciò il tubo 
in cemento amianto veniva forato per collegare le derivazioni in tubo in piombo che 
andavano a servire le stanze. Con la ditta --- il sig. --- ha partecipato alla posa in opera 
delle condotte d’acqua relative agli alberghi --- e ---.

Dal 1972 è entrato alle dipendenze di --- come idraulico addetto alla manutenzione. 
Nei primi anni ha partecipato alla costruzione di altre due condotte per aumentare la 
quantità d’acqua che alimentava gli alberghi (dichiarazione collega ---) e, tra il 1972 e 
il 1974, per portare l’acqua termale anche agli alberghi --- (1972) e --- (1974). Lo stesso 
sig. --- ha dichiarato che nei 4 anni impiegati complessivamente per predisporre le linee 
termali, il lavoro che ha riguardato direttamente le condotte ha avuto durata di circa 120 
giorni. Il CT per la difesa dott. --- sostiene, invece, che il lavoro effettivamente svolto con 
materiale contenente amianto, cioè la stesura e il raccordo delle tubazioni in cemento 
amianto, non ha potuto richiedere più di 20 giorni complessivamente.

Il signor --- si è poi occupato della manutenzione degli impianti idrici a ---, assieme 
alla squadra dei manutentori che eseguivano interventi di riparazione per rottura o 
sostituzione dei tubi. Lo stesso lavoratore ha riferito che gli interventi per riparare rot-
ture dei tubi erano frequenti: il tubo rotto veniva segato e sostituito da un raccordo in 
metallo. Il collega di lavoro, sig. ---, ha dichiarato una frequenza media settimanale degli 
interventi di manutenzione su tubi in cemento amianto effettuati con strumenti manuali 
(sega e raspa) e anche con fl essibile ed ha soggiunto che tali interventi sono proseguiti 
anche dopo il 1990, fi no all’esaurimento delle scorte di magazzino. L’eliminazione delle 
tubature in amianto è avvenuta nel 1996, ma la presenza di tubazioni, oltre che di alcune 
tettoie, risulta ancora al censimento effettuato dall’azienda nel 2004 (in atti). Durante 
il periodo di lavoro del sig. --- non risulta che sia mai stata data informazione sui rischi 
dell’amianto nè che siano mai state dettate particolari cautele per l’effettuazione di ope-
razioni di manutenzione su manufatti in amianto.

Dalla documentazione fornita da --- risulta che i vecchi manutentori sono stati tre: 
---, --- e ---. Il sig. --- ha dichiarato, invece, di avere lavorato anche con --- e ---.

Dalla documentazione in atti non emergono occasioni di esposizione ad amianto al 
di fuori di quelle di tipo professionale, né ad altri fattori che possano essere implicati 
nell’insorgenza del mesotelioma.

Il sig. --- è stato ricoverato presso l’ospedale di --- in data ---/---/2003 per versamen-
to pleurico recidivante. La diagnosi di dimissione è stata di “mesotelioma pleurico sx 
epiteliomorfo”.

Il decorso della malattia descritto, in particolare, nella cartella clinica dell’Azienda 
Ospedaliera di ---, documenta come il mesotelioma epiteliomorfo ha portato il sig. --- al 
decesso per cachessia neoplastica in data ---/---/2006.

***

Le cause del decesso del signor ---.
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Dalla documentazione in atti risulta un primo ricovero del sig. --- avvenuto in data 
---/---/2003 per versamento pleurico recidivante. La diagnosi di dimissione è di “meso-
telioma pleurico sx epiteliomorfo”. La diagnosi è stata posta dopo un adeguato percor-
so diagnostico che ha visto l’effettuazione, in particolare, dei seguenti accertamenti:
– broncoaspirato: cellule tumorali maligne epiteliomorfe.
– biopsia pleurica sx: frammenti di neoplasia maligna epiteliomorfa infi ltrante lo 

stroma con caratteristiche immunofenotipiche compatibili con mesotelioma.
Secondo i criteri adottati dalle Linee Guida Nazionali del Registro Nazionale dei 

Mesoteliomi Maligni (ISPESL 2003) la diagnosi di mesotelioma è considerata certa se vi 
è un esame istologico di materiale proveniente da biopsia pleurica o pezzo operatorio 
o da riscontro autoptico, oppure un esame su materiale citologico incluso in paraffi na, 
entrambi accompagnati o meno da esami immunoistochimici.

In questo caso l’esame istologico su materiale proveniente da biopsia pleurica ac-
compagnato da esami immunoistochimici permette di considerare certa la diagnosi.

Il decorso della malattia, descritto nell’ulteriore documentazione sanitaria e, in par-
ticolare, nella cartella clinica 2003/--- dell’Azienda Ospedaliera di --- conferma che il 
mesotelioma epiteliomorfo ha portato il sig. --- al decesso per cachessia neoplastica, in 
data ---/---/2006.

***

Il nesso causale tra mesotelioma ed esposizione ad amianto.
L’associazione amianto-mesotelioma maligno è stata unanimemente accettata negli 

anni ’60 semplicemente sulla base di articoli che descrivono casistiche cliniche e il moti-
vo è da ricondurre alla specifi cità dell’associazione tra questo particolare tumore raro e 
l’esposizione ad amianto, testimoniata dall’altissima percentuale di esposti ad amianto 
fra i portatori di mesotelioma, e dall’altissima frequenza di questa patologia nei gruppi 
di esposti se confrontata con i gruppi dei non esposti (popolazione generale). 

Per tale specifi cità il mesotelioma maligno è oggi considerato un “evento sentinella” 
di esposizioni passate ad amianto (Rutstein, 1983), ogni qual volta si possano escludere 
esposizioni ad altri fattori di rischio per il mesotelioma maligno, quali l’erionite e le ra-
diazioni ionizzanti. Non hanno trovato conferma altre ipotesi sperimentali avanzate nel 
recente passato sul ruolo eziologico di fattori diversi, come le fi bre di vetro (Peterson, 
1984; Pelnar, 1988) e l’azione del virus SV4O, oncogeno per la scimmia (Carbone, 1994).

Lo studio di Wagner del 1960 è considerato il primo studio ad avere evidenziato 
l’associazione tra asbesto e mesotelioma maligno. Come ha riferito Murray, il lavoro di 
Wagner “colpì il mondo scientifi co con la forza di una tempesta, e ovunque si cercasse il 
mesotelioma, ben presto lo si trovava, soprattutto nelle zone dove erano localizzati cantieri 
navali o manifatture di asbesto che avevano utilizzato l’amianto blu” (Murray, 1990; Mur-
ray, 1991a). Sempre nel 1960 fu pubblicato un altro importante studio: quello di Keal 
su casi di mesotelioma peritoneale diagnosticati in operai e operaie di aziende tessili 
dell’amianto in Inghilterra (Keal, 1960), che evidenziò che altre sierose possono essere 
interessate da processi neoplastici ascrivibili a esposizione ad amianto.

In Italia i primi casi di mesotelioma della pleura in lavoratori dell’asbesto sono stati 
presentati da Vigliani alla conferenza del 1964 della New York Academy of Sciences 
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(Vigliani, 1965). L’indagine di Vigliani e collaboratori, aggiornata in una successiva pub-
blicazione (Vigliani, 1968), prendeva in considerazione 288 operai indennizzati dall’INAIL 
per asbestosi e deceduti in Piemonte, Liguria e Lombardia nel periodo 1943-67, di cui 28 
(pari al 10%) morti per tumore al polmone o per mesotelioma della pleura.

Da ricordare tra le prime descrizioni in Italia di casi di mesotelioma pleurico in 
soggetto asbestosico quella di Donna del 1965, quella di Rubino presentata nell’ottobre 
1971 al 34° Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro e poi pubblicata nel 
1972 (Rubino, 1972a; Rubino, 1972b).

Nel 1973 Bianchi pubblica una casistica relativa a 20 casi di mesotelioma diffuso 
della pleura osservati presso l’istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Trieste 
nel periodo 1967-1971: la percentuale di positività per pregressa esposizione ad asbesto 
è pari all’80%.

Nel 1975 viene pubblicata una revisione della letteratura medica sui tumori pleuro-
polmonari in soggetti affetti da asbestosi (Mirabella, 1975): da tale revisione il 40-50% 
degli asbestosici sottoposti ad autopsia risultava affetto da mesotelioma.

Negli anni successivi in Italia come in altri Paesi furono effettuati molti studi sull’ar-
gomento: studi epidemiologici di tipo sia descrittivo sia analitico, studi sperimentali, studi 
per la individuazione di più precise tecniche diagnostiche e di adeguate procedure di ana-
lisi per la defi nizione delle esposizioni; i lavori epidemiologici pubblicati dal 1972 al 1991 
sono stati esaminati in dettaglio da Merler e Chellini in un articolo pubblicato nel 1992.

L’epoca di diffusione delle conoscenze sulla cancerogenicità dell’amianto e del suo 
rapporto con il mesotelioma, nei trattati di medicina del lavoro sui quali si formavano i 
medici del lavoro dell’epoca, può essere considerato un buon indicatore della diffusio-
ne delle conoscenze al di fuori dell’ambito prettamente scientifi co- accademico, fi no a 
raggiungere chi, nella quotidiana pratica medica, deve porre in atto le indicazioni che 
da queste conoscenze scaturiscono: il manuale di S. Caccuri “La medicina del lavoro 
nella pratica medica” del 1965 riporta l’associazione tra mesotelioma e amianto, mentre 
l’associazione tra amianto e cancro polmonare compare nel manuale di medicina del 
lavoro di F. Molfi no già nel 1953 (Carnevale, 1995).

L’interesse del dibattito scientifi co si è gradualmente spostato dalle massicce esposi-
zioni occupazionali nelle miniere, nell’industria tessile, del cemento amianto, nella can-
tieristica, alla valutazione dei rischi legati all’esposizione a bassi livelli di amianto (Chiap-
pino, 1985a; Valleron, 1992), e quindi a quelle dell’ambiente generale di vita (Magna-
ni, 1991; Magnani, 1993; Magnani, 2000). L’interesse allo studio delle basse esposizioni 
deriva anche dal fatto che le fi bre di amianto, scarsamente o per nulla biodegradabili, 
diffusamente utilizzate nel passato, si trovano nell’ambiente in cui viviamo, anche se a 
livelli molto inferiori a quelli rilevati negli ambienti di lavoro.

La crocidolite o amianto blu è risultato essere il tipo di fi bra con maggiore potenzia-
lità cancerogena e biopersistenza. Seguono le altre fi bre anfi boliche (amosite, tremolite, 
actinofi ltite), e successivamente il crisotilo i cui effetti sono di più diffi cile valutazione in 
quanto, specie in passato, era improbabile che questa fi bra si trovasse da sola in quanto 
contiene anfi boli in tracce e, comunque, era in genere lavorata assieme alle altre. Tutta-
via la IARC (lnternational Agency for Research on Cancer), Agenzia dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, classifi cando l’asbesto tra gli agenti sicuramente cancerogeni per 
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l’uomo, non ha mai proposto a fi ni di sanità pubblica una valutazione di cancerogenici-
tà differenziale per i vari tipi di asbesto (IARC,1977).

Per quanto concerne l’incidenza dei casi di mesotelioma si è assistito ad un notevole 
incremento per tutti gli anni ’90; al momento attuale alcuni registri regionali osservano 
una situazione di stallo che potrebbe essere indicativa del raggiungimento di un plateau 
compatibile con un picco d’esposizione pregressa negli anni ’60.

È noto che le osservazioni epidemiologiche disponibili anche nel nostro paese 
(Registri regionali e nazionale dei mesoteliomi maligni) indicano senza esitazioni che 
la maggior parte dei casi di mesotelioma insorge tra la popolazione esposta al rischio 
amianto, sia esso professionale che ambientale. Non sono disponibili studi epidemiolo-
gici approfonditi sull’insorgenza di casi di mesotelioma in esposti al cosiddetto “fondo 
naturale” (e quindi a dosi estremamente basse) mentre sono osservati cluster di non 
professionalmente esposti in popolazioni esposte a fonti ambientali ben conosciute (Ca-
sale Monferrato, Biancavilla, Cappadocia, Sud Africa) (Banaei, 2000, Chellini, 2008).

***

Stima dell’esposizione, per intensità e durata, subita da ---.
Dall’anamnesi lavorativa, ricostruita sulla base della documentazione disponibile, 

si rileva che il --- ha sempre svolto la professione di idraulico. 
In proposito si deve anzitutto rilevare che nel passato l’amianto ha rappresentato 

un noto rischio per lavoratori edili, elettricisti e idraulici in quanto analisi dei certifi cati 
di morte condotte per tipo di occupazione mostrano eccessi di mesotelioma pleurico in 
queste categorie (Peto, 1995, Rake, 2009).

Occasioni particolari di esposizione sono state riferite dal sig. --- già durante il 
lavoro svolto presso la ---, per uso occasionale di cartoni in amianto e guarnizioni nel 
periodo dal 1956 al 1961.

Ma nella carriera lavorativa del sig. --- emergono due periodi durante i quali l’espo-
sizione appare legata a specifi che circostanze di lavoro e l’uso di manufatti in amianto 
assume particolari caratteristiche di continuità e di intensità. Si tratta del lavoro svolto 
presso ---, inizialmente come idraulico impegnato nella costruzione delle condotte per 
l’acqua termale a servizio degli hotel, dapprima dipendente della società --- nel periodo 
tra il 1968 e il 1972, poi dipendente della stessa ---, tra il 1972 e il 1974. Ulteriore esposi-
zione è poi da attribuire ai compiti di manutentore svolti sempre alle dipendenze della 
--- fi no al ---/---/1991, data del pensionamento.

In entrambe le situazioni le operazioni di taglio e lavorazione diretta di manufatti in 
cemento amianto costituiscono la principale occasione di esposizione. Le informazioni 
disponibili, non del tutto coerenti fra le diverse fonti, non permettono una stima precisa 
del tempo impiegato in queste operazioni. Si può solo rilevare che si trattava di opera-
zioni non abituali per --- ma richieste dal particolare lavoro da svolgere presso ---. Per 
il successivo periodo di lavoro alle dipendenze della ---, la regolarità delle operazioni di 
manutenzione sulle condutture in cemento amianto deve farle ritenere non occasionali 
ma parte dei compiti abitualmente svolti dai manutentori.

La manipolazione di manufatti in cemento amianto e, ancor più, quelle di taglio, 
raspatura o comunque comportanti disturbo meccanico del cemento amianto costitui-
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scono una fonte di inquinamento da fi bre nota e per la quale nell’archivio delle esposi-
zioni ad amianto istituito presso l’INAIL, denominato Amyant (consultabile in rete sul 
sito dell’INAIL) sono reperibili numerose stime di esposizione. I valori (stimati in ff/cc) 
appropriati al caso in esame permettono di evidenziare come le operazioni di taglio, 
foratura e raschiatura di manufatti in cemento amianto potessero comportare la disper-
sione nell’ambiente circostante di polveri contenenti fi bre. Dispersione sicuramente 
maggiore nel caso di uso di strumenti elettrici come il fl essibile, ma rilevante anche in 
caso di taglio manuale. Per stimare l’esposizione ponderata del lavoratore in occasione 
del montaggio delle condotte sarebbe necessario avere una stima del numero di tagli 
eseguiti in corrispondenza di derivazioni, curve, e altro e una stima del tempo medio 
necessario per svolgere i singoli compiti.

In assenza delle informazioni necessarie, si può solo ricorrere ad una stima – appros-
simata per difetto a garanzia degli imputati – ipotizzando un impegno medio del ricor-
rente nei seguenti compiti a rischio, durante la messa in opera delle condutture:
– movimentare materiale in cemento amianto (scarico dai camion, trasporto, messa in 
opera), tempo medio stimato in circa 15 minuti, esposizione stimata 1 ff/cc;
– effettuare direttamente od assieme a colleghi operazioni di taglio manuale, raschia-
tura o perforazioni su m.c.a., tempo medio stimato in circa 15 minuti (tempo medio sti-
mato per i singoli compiti di alcuni minuti), esposizione stimata come media dei valori 
riportati per i tre compiti, pari a 2,4 ff/cc.

Sulla base dei parametri descritti l’esposizione ponderata risulterebbe pari a 0,11 ff/cc 
(centodieci 110 ff/lt), valore che giustifi ca un’esposizione di tipo professionale per il 
periodo di circa 4 anni trascorso con --- presso il cantiere della ---.

Per quanto riguarda il lavoro alle dipendenze della ---, dalle dichiarazioni agli atti 
risulta che nel 1972 e nel 1974 --- avrebbe lavorato ancora alla messa in opera di altre 
due linee idriche in c.a., oltre a essere impegnato in interventi ordinari di manutenzione. 
Per quanto riguarda i compiti di manutentore, il collega di lavoro sig. --- ha stimato un 
impegno settimanale dei manutentori per interventi su manufatti in amianto. In questo 
caso viene riferito anche l’uso del fl essibile che produce una dispersione di polveri e fi bre 
sicuramente superiore. Ipotizzando – anche in questo caso, per difetto a garanzia degli 
imputati – che i 15 minuti dedicati in media al taglio e lavorazione di manufatti in amian-
to prevedessero per il 50% l’uso del fl essibile e il 50% di strumenti manuali non elettrici, 
la stima dell’esposizione effettuata usando la formula di ponderazione già presentata ma 
riferita su un solo giorno alla settimana parzialmente impegnato in lavori direttamente 
svolti con e su m.c.a. rende un risultato pari a 0,91 ff/cc (pari a 910 ff/lt). Anche questo 
valore è indicativo di un’esposizione di tipo professionale legata a esposizioni sporadiche 
ma di elevata intensità per l’uso del fl essibile come strumento di taglio.

Al di là degli esercizi numerici, come quelli sopra riportati, sempre contestabili in 
mancanza di elementi di valutazione specifi ci per le attività svolte (valori di campiona-
menti e tempi reali d’esposizione), si può affermare con certezza che i compiti svolti dal 
lavoratore esponevano al rischio di inalazione di fi bre d’amianto con intensità che, in 
alcuni periodi e per alcune mansioni, sono stati rilevanti. 

Questa affermazione trova conferma nell’analisi quantitativa delle fi bre d’amianto 
nel tessuto polmonare del sig. --- che conferma una pregressa esposizione professionale. 
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L’analisi è stata richiesta dal Registro Regionale --- dei casi di mesotelioma all’ARPA di 
--- nell’ambito di un programma di studio e ricerca, ed è stata possibile dato che --- era 
stato sottoposto ad intervento chirurgico di pleuropneumectomia. Il risultato, acquisito 
dal perito ad integrazione della documentazione in atti, ha messo in evidenza 4.030.000 
ff/g tessuto polmonare secco, da confrontare con il valore di 1.000.000 ff/g tessuto pol-
monare secco che rappresenta un riconosciuto indicatore di esposizione professionale 
(Consensus Report, 1997, Merler, 2006). Sono state identifi cate fi bre di amianto della 
varietà anfi bolo, oltre a fi bre minerali artifi ciali in concentrazione pari a 220.000 ff/g 
tessuto polmonare secco.

In sintesi l’esposizione ad amianto del sig. --- risulta signifi cativa per intensità, con-
fi gurandosi come esposizione di tipo professionale. 

Per quanto riguarda la durata dell’esposizione ad amianto, questa ha caratterizzato la 
carriera lavorativa del sig. --- fi no dal 1952, epoca in cui riferisce l’uso occasionale di car-
toni in amianto. Ma i periodi che, sulla base delle informazioni disponibili, sono da con-
siderare a maggior rischio d’inalazione delle fi bre, in considerazione dell’uso continuato 
e regolare di materiali in amianto, sono quelli in cui ha eseguito la posa in opera e la ma-
nutenzione delle condotte in cemento amianto presso la ---, dapprima come dipendente 
della ditta --- e, in seguito, alle dipendenze della stessa --- in qualità di manutentore, fi no 
all’età della pensione avvenuta nel --- del 1991. L’esposizione maggiore è da riferirsi all’uso 
di fl essibile per il taglio dei manufatti in cemento amianto, strumento che, dalle testimo-
nianze, sembra essere stato utilizzato in occasione del periodo di lavoro come addetto alla 
manutenzione idraulica presso la ---, in particolare dalla fi ne degli anni ’70 in poi.

Epoca di manifestazione della malattia e tempo di latenza.
Identifi care l’epoca d’insorgenza delle malattie neoplastiche è impresa, a motivato 

parere del perito, estranea al ragionamento scientifi co. Essa, infatti, si fonda sull’ipo-
tesi che esista un’unica causa responsabile del processo patogeno. In realtà nel campo 
dell’oncologia (e non solo) il concetto di causa unica, necessaria e suffi ciente è stato 
defi nitivamente sostituito da quello di pluralità delle cause, secondo cui all’interno di 
complessi causali, ogni “causa” è necessaria ma nessuna, come tale, suffi ciente, a deter-
minare l’effetto ma solo ad aumentarne la probabilità.

Molte sono state e sono tuttora le teorie che cercano di spiegare i meccanismi alla 
base della trasformazione cellulare e della progressione tumorale. Tra le varie ipotesi, 
quella della progressione irreversibile del cancro dopo l’innesco di un processo del 
“tutto o nulla” causato da una dose scatenante (trigger dose), è una vecchia ipotesi che 
in campo giudiziario indurrebbe ad identifi care con la prima esposizione l’epoca di 
insorgenza della malattia, e con essa l’identità dell’eventuale (unico) responsabile.

I processi di cancerogenesi risultano in realtà assai più complessi e prevedono l’in-
tervento di numerose variabili, tra cui le caratteristiche dell’esposizione e la variabilità 
della risposta individuale, genetica o acquisita, che condizionano le molteplici alterazio-
ni della fi siologia cellulare che collettivamente portano all’acquisizione della potenziali-
tà di proliferazione maligna, caratterizzata in particolare da:

1. Autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare;
2. Insensibilità a segnali antiproliferativi che mantengono la quiescenza cellulare;
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3. Evasione rispetto ai processi di logoramento che normalmente presiedono alla re-
golazione della crescita, quali l’apoptosi o morte cellulare programmata;

4. Acquisizione di un potenziale replicativo illimitato;
5. Sviluppo di una capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno e nutrienti 

necessari alla crescita cellulare;
6. Perdita delle coesioni cellulari, necessaria per i comportamenti invasivi e metastatici.

È diffi cile anche solo immaginare che tutti questi cambiamenti avvengano nel giro 
di giorni o settimane. Nel corso di un’esposizione ad un cancerogeno, ogni periodo può 
contribuire all’acquisizione di caratteristiche di crescita accelerata, capacità di invasio-
ne e di metastatizzazione, come suggeriscono molti elementi, quali:

1. il rapporto tra rischio e dose cumulativa, confermato anche in molti studi di cance-
rogenesi sperimentale in laboratorio;

2. la natura multistadio di qualsiasi processo di cancerogenesi;
3. l’incompatibilità tra le dimensioni contenute del cancro alla diagnosi e quella enor-

me che corrisponderebbe ad una semplicistica ipotesi della cancerogenesi come 
processo di moltiplicazione di cellule atipiche, rese tali dall’iniziale contatto con il 
cancerogeno;

4. l’indicazione che il rischio di cancro diminuisce successivamente alla cessazione 
dell’esposizione con il cancerogeno (effetto particolarmente evidente nel caso 
dell’abitudine al fumo).

È dunque improprio cercare di defi nire l’epoca in cui si verifi ca l’innesco di un 
processo cancerogeno e ancor più pensare che possa avvenire in breve tempo (giorni o 
mesi) dopo l’inizio dell’esposizione del lavoratore, mentre più plausibile è che nel corso 
di un’esposizione prolungata possano realizzarsi con maggiore probabilità le condizioni 
favorevoli allo sviluppo della neoplasia e alla sua successiva crescita. 

Non va dimenticato che il tempo di latenza è defi nito per convenzione come il 
tempo intercorso tra la prima esposizione nota ad un cancerogeno e la manifestazione 
clinica della patologia ma non signifi ca che l’effettivo innesco avvenga necessariamente 
in occasione della prima esposizione. 

Nel caso del mesotelioma, le probabilità d’innesco aumentano con l’aumentare del-
la carica polmonare e poi pleurica di fi bre, quindi anche a distanza da un primo o pre-
cocissimo periodo d’esposizione, coerentemente con l’osservazione che all’aumentare 
dell’intensità dell’esposizione, anche in termini d’esposizione cumulativa, aumenta la 
probabilità che i lavoratori esposti sviluppino il tumore.

Ciò che si può rilevare con certezza è solo l’epoca di manifestazione clinica della 
patologia che, nel caso di cui si tratta è databile attorno al --- del 2003.

***

Rilevanza nel determinismo della malattia delle dosi d’amianto inalate successiva-
mente a quelle iniziali.

Va ribadito che tutte le osservazioni epidemiologiche e sperimentali condotte sui 
cancerogeni occupazionali, ambientali e voluttuari sono concordi nell’indicare che l’au-
mentare della dose aumenta la probabilità che gli esposti sviluppino il tumore.
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Ipotesi diverse non appaiono coerenti con l’osservazione scientifi ca e conducono 
ad affermazioni pericolose in campo preventivo, come la seguente: se le dosi successive 
a quella iniziale sono ininfl uenti, chi ha avuto anche per breve tempo un’esposizione ad 
un cancerogeno, ha il destino segnato e potrebbe essere ulteriormente esposto anche a 
concentrazioni elevate, senza incrementare il rischio di ammalare. Così, ad esempio, chi 
ha iniziato a fumare non avrebbe ragioni cliniche per smettere.

Sugli effetti di esposizioni ripetute e continuate infl uiscono anche le caratteristiche 
di biopersistenza del cancerogeno all’interno dell’organismo. Nel caso dell’amianto, 
le fi bre di anfi boli, ritenute le più pericolose rispetto alla cancerogenicità, sono quelle 
dotate di maggiore biopersistenza, che si accumulano progressivamente aumentando 
il carico polmonare; il crisotilo, invece, va incontro a processi di biodegradazione più 
rapidi che ne modifi cano inizialmente le caratteristiche morfologiche e dimensionali 
fi no ad arrivare alla sua eliminazione.

Boffetta (Boffetta, 1998) ha proposto una stima quantitativa del rischio di mesote-
lioma maligno da esposizione ad amianto, basata sui risultati di vari studi di coorte in 
esposti ad amianto che tiene conto di diversi parametri: gli anni dalla prima esposizione, 
escludendo un periodo minimo di latenza, la dose di esposizione e la potenza cancero-
gena delle varie fi bre di amianto. secondo la formula qui di seguito mostrata 

A proposito degli aspetti temporali del processo di cancerogenesi da amianto, con 
particolare riferimento al mesotelioma, Moffo e Bellis nel 1997 affermavano che “l’azio-
ne cumulativa dell’amianto attraverso prolungata esposizione, ove presente, è da conside-
rare entro i limiti della compatibilità cronologica non priva di possibili effetti dannosi con 
aumento della probabilità di tumore”.

Sulla base di queste considerazioni si deve assumere che per il mesotelioma pleu-
rico esiste una relazione dose-risposta e che l’amianto nei confronti del mesotelioma 
esplica la propria azione attraverso più meccanismi, alcuni nelle fasi precoci, cioè nel 
primo periodo, e altri anche nelle fasi tardive del processo di cancerogenesi.

***

La tesi dell’inevitabilità dei mesotelioma per essere le fi bre ultrafi ni le sole a provo-
care la malattia, in relazione alle dotazioni preventive allora disponibili.

Con una pubblicazione apparsa nel 2005 sulla rivista “La Medicina del Lavoro” 
dal titolo “Mesotelioma: il ruolo delle fi bre ultrafi ni e conseguenti rifl essi in campo 
preventivo e medico legale” (G. Chiappino, 2005) l’autore riporta le proprie valutazioni 
sul signifi cato di alcuni contributi della letteratura scientifi ca e propone un’innovativa 
ipotesi patogenetica per il mesotelioma deducendone, sotto il profi lo medico-legale, 
la sostanziale impossibilità di individuare responsabilità penali riferibili a violazioni di 
norme di prevenzione causalmente correlabili al danno neoplastico.

Le originali conclusioni scientifi che dell’autore non hanno registrato reazioni nel 
mondo scientifi co internazionale, mentre un’accesa polemica si è sviluppata in Italia su 
diversi aspetti, dalla discutibile interpretazione data alla letteratura scientifi ca, alle poco 
congruenti considerazioni di igiene industriale che ne sono state fatte discendere, fi no 
alla presunta deresponsabilizzazione” anche in caso di mancata prevenzione, fondata 
sull’inevitabilità del mesotelioma (F. Carnevale, 2005, F. Mollo, 2005, G. Chiappino 2005, 
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G. Chiappino, 2006, G. Chiappino, 2007, F. Carnevale, 2007, L. Tomatis, 2006, L. To-
matis, 2006, G. Cassina, 2006).

I detrattori della tesi di Chiappino fanno notare che, rileggendo la letteratura inter-
nazionale più recente, almeno tra le riviste principali si fatica a reperire articoli, com-
presi quelli citati da Chiappino, tendenti a sostenere che solo le fi bre ultrafi ni causano il 
mesotelioma. Lo stesso Paoletti, uno degli autori citati da Chiappino, ha recentemente 
pubblicato uno studio su tessuto polmonare i cui risultati fanno considerare assai debo-
li i dati sperimentali a supporto dell’ipotesi che le fi bre ultracorte e ultrasottili siano il 
fattore prevalente, per l’insorgenza del mesotelioma (Paoletti, 2009). 

Tra le osservazioni che rendono criticabili le conclusioni di Chiappino vi è quella 
che una quota di fi bre più corte e sottili, in particolare di crisotilo, diventa tale solo 
dopo trasformazione all’interno dell’organismo.

Anche l’irrilevanza preventiva degli interventi di igiene industriale, sostenuta da 
Chiappino, è stata fortemente criticata, non solo perché la separazione delle lavorazioni 
e la captazione all’origine dell’inquinante sarebbero stati comunque effi caci, ma anche 
perché, dai dati dei Registri dei Mesoteliomi è possibile già vedere una lieve fl essione 
dell’incidenza della malattia come probabile effetto delle misure di prevenzione adot-
tate in alcune lavorazioni a partire dagli anni ’70 del ’900. Questo andamento dei casi 
registrati è rilevabile in alcune regioni italiane, ma ancor più in Gran Bretagna, paese 
che ha anticipato rispetto ad altri l’adozione di misure di prevenzione (Rake, 2009). 
Anche la bassa incidenza del mesotelioma nella popolazione generale, nonostante la 
diffusione dell’inquinamento da basse dosi d’asbesto negli ambienti di vita, è elemento 
che mette fortemente in discussione le affermazioni di Chiappino circa l’irrilevanza del 
contenimento delle dosi di esposizione.

L’epoca in cui si prese coscienza del rischio associato a esposizioni conseguenti a 
lavorazioni svolte con amianto o in presenza di amianto nell’industria.

Sulla base della bibliografi a prima citata può affermarsi, in sintesi, che in ltalia la 
consapevolezza scientifi ca sulla cancerogenicità dell’amianto per il polmone è databile 
già dagli anni ’50 mentre il rapporto tra amianto e mesotelioma è accettato attorno al 
1965. Ciò, va ricordato, sulla base non tanto delle prime pubblicazioni su letteratura 
scientifi ca, quanto della comparsa di queste nozioni nei più diffusi manuali di Medicina 
del Lavoro. (Carnevale, 1995).

Nonostante questa consapevolezza scientifi ca, lungo è stato il tempo intercorso 
prima che si sviluppasse un’analoga consapevolezza “sociale”: dalla metà degli anni 
’60 alla prima metà degli ’80 sono state poche le iniziative appropriate di prevenzione 
dell’esposizione ad amianto curate da istituzioni o promosse dalle parti sociali. Sono da 
segnalare, verso la fi ne degli anni ’70, un uso “più controllato”, dell’amianto in alcune 
grandi aziende del cemento amianto, della metallurgia e forse nella cava di Balangero, 
la sostituzione dell’amianto utilizzato nei veicoli ferroviari e in alcuni canteri navali, la 
circolare delle FS (del 1978) che sanciva la cessazione dell’uso dell’amianto spruzzato sui 
rotabili ferroviari e le iniziative condotte dalle organizzazioni sindacali nell’ambito delle 
Offi cine Grandi Riparazioni nei primi anni ’80, specie a Torino e Bologna, dove per la 
prima volta è posta l’attenzione ai rischi legati all’amianto già presente nelle carrozze 
ferroviarie (AA.VV., Amianto. Piano di intervento di prevenzione del rischio amianto del 
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Consiglio dei delegati dell’OGR - FS Torino 1980/1990 Regione Piemonte, FILT FIT UILT, 
Consiglio dei Delegati Offi cina Grande Riparazione di Torino 1987). Non sono invece 
note iniziative rivolte a diffondere conoscenze sul rischio e sui principi di prevenzione 
nell’ampio contesto delle aziende piccole e medie.

***

Le considerazioni che precedono giustifi cano l’affermazione che le leggi scientifi -
che di copertura suggeriscono un rapporto esponenziale fra dose assorbita (determi-
nata dalla somma di vari fattori, quali la concentrazione, la durata dell’esposizione in 
termini di periodi e frequenza della stessa e la tipologia dell’attività svolta) e risposta, in 
termini di maggiore incidenza della malattia e minore durata della latenza.

Alla dimostrata probabilità logico-scientifi ca del nesso causale, si aggiunge, sotto il 
profi lo indiziario, la constatazione del fatto che in entrambi i casi in esame non interferi-
scono decorsi causali alternativi a quello ipotizzato dall’accusa, in quanto non risultano 
esposizioni professionali ovvero extraprofessionali diverse da quelle in contestazione.

Pertanto il fatto, così come contestato, sussiste.

***

I danni prodotti dall’amianto all’epoca erano note o conoscibili dall’imprenditore 
di ordinaria diligenza e prudenza nell’area geografi ca in cui operava il lavoratore?

Per quanto fosse diffuso il concetto che gli effetti dei cancerogeni sono, o comunque 
devono essere considerati, almeno a fi ni preventivi, privi di una soglia, è in particolare 
verso la fi ne degli anni ’70 che Selikoff sottolinea come nel rapporto tra amianto e meso-
telioma la dose innescante può essere molto piccola. Nel corso degli anni ’80, l’attenzione 
si concentra sempre più verso esposizioni contenute, caratterizzate non dall’uso diretto 
dell’amianto ma dalla presenza di questo materiale su impianti e strutture sottoposte a 
lavori, più spesso di riparazione e manutenzione, come ad esempio sui rotabili ferroviari.

Per quanto riguarda la normativa di prevenzione disponibile nel periodo tra gli 
anni ’60 e gli anni ’80, questa era costituita dai DPR degli anni ’50; il campo dell’igiene 
industriale era, in particolare, regolato dal DPR 303/56 che richiamava i principi di igie-
ne industriale che il datore di lavoro doveva adottare per la protezione dei lavoratori dal 
rischio di inalazione di polveri. 

La genericità delle imposizioni di legge richiedeva tuttavia un confronto tecnico 
con quelli che potevano essere in concreto gli standard applicati all’epoca in condizioni 
di lavoro analoghe. Standard che non erano, in genere, enunciati e approvati in docu-
menti condivisi, ma che dovevano essere desunti dalla pratica.

Esisteva in quegli anni, in Italia, un discreto gap rispetto ad altri paesi industrializ-
zati nel campo della prevenzione, che andrà colmandosi tra gli anni ’60 e ’90 seguendo 
percorsi autonomi e originali caratterizzati da esperienze molto avanzate di partecipa-
zione dei lavoratori alla tutela della propria salute, ma anche molto disomogenee e, alla 
fi ne, limitate ad alcune realtà esemplari. Il percorso italiano confl uirà all’interno degli 
schemi europei solo negli anni ’90 con il recepimento delle direttive che porteranno alla 
promulgazione dapprima del d.lgs. 277/91 e quindi del d.lgs. 626/94. Prima di allora era 
assente, nella pratica e nella normativa, ogni elemento che potesse richiamare uno sche-
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ma metodologico e organizzativo per la prevenzione all’interno delle aziende, a partire 
dal processo di valutazione fi no alla gestione del rischio. 

In conclusione, negli anni ’70 e ancor più negli anni ’80 non sono mancate iniziative 
esemplari di prevenzione in alcune realtà industriali italiane di particolare rilevanza per 
numero di lavoratori, rappresentanza sindacale, entità dei rischi. 

Sarebbe tuttavia sbagliato sostenere che queste iniziative rappresentino quanto sta-
va avvenendo diffusamente in tutto il mondo produttivo nazionale, soprattutto nelle 
piccole imprese artigianali e, in particolare, in quei settori dove non vi erano lavorazioni 
comportanti, almeno in apparenza, rischi specifi ci riconosciuti e tabellati per natura e 
intensità e dove imprenditori-lavoratori e lavoratori dipendenti, parimenti estranei ad 
ogni conoscenza sui pericoli del loro mestiere, non erano inseriti in circuiti di preven-
zione, tanto di tipo sanitario che tecnico, in grado di aggiornarli tempestivamente sui 
rischi e sulle modalità per il loro controllo.

È questa la situazione emersa sia per la piccola ditta ---, sia per la società ---, dove la 
squadra dei manutentori svolgeva il suo lavoro nell’ambito di una gestione alberghiera, 
entrambe imprese apparentemente prive di rischi tradizionali e all’epoca “tabellati”, 
per le quali l’amianto non era materia prima di utilizzo abituale ma era presente in al-
cuni manufatti occasionalmente utilizzati e liberamente venduti, senza alcuna specifi ca 
indicazione su come lavorarli senza incorrere in rischi. 

La possibilità di danno da inalazione in occasione di interventi di riparazione svolti 
all’aperto e in maniera regolare ma non continuativa poteva rientrare tra le ipotesi non 
facilmente valutabili senza l’assistenza di specialisti di medicina del lavoro.

Oggi il concetto di valutazione preliminare dei rischi non permetterebbe un ap-
proccio come quello descritto, ma se, come richiesto, si deve considerare il contesto 
geo-sociale, si può affermare che allora non esistesse nelle piccole aziende artigiane 
(e neppure in tutte le realtà industriali) alcuna consuetudine di consultare preliminar-
mente un tecnico che individuasse pericoli e valutasse i rischi presenti.

Nell’ipotesi in cui si fosse raggiunta la consapevolezza dei rischi da inalazione di 
fi bre di amianto durante le operazioni di taglio e rastrematura delle estremità dei tubi 
da raccordare, sarebbe stato possibile contenere l’inalazione mediante l’uso di DPI e 
altre disposizioni di tipo organizzativo. Valutare l’effi cacia di questi mezzi oggi per allo-
ra è ovviamente un artefatto. La consapevolezza degli effetti cancerogeni dell’amianto 
avrebbe sicuramente imposto l’uso di protezioni respiratorie che avrebbero ridotto in 
ogni caso la dose inalata di fi bre, anche ammettendo il passaggio di una quota di fi bre 
ultrafi ni; la stessa consapevolezza avrebbe potuto dettare procedure tese a evitare la 
presenza di altri lavoratori durante le operazioni di taglio, eliminando così le esposi-
zioni per contiguità; avrebbe spinto a non utilizzare strumenti elettrici di taglio che 
espongono a rischio ben più elevato; avrebbe, innanzitutto, spinto a prendere in consi-
derazione la possibilità di sostituire i tubi di cemento amianto con altri manufatti. 

Ma in mancanza della consapevolezza del rischio cancerogeno da amianto tutte 
queste misure non avevano motivo per essere applicate, a eccezione che per quanto 
previsto dall’art. 21 del DPR 303/56 orientato alla prevenzione del rischio di esposizione 
dalle polveri in genere, che sicuramente si liberavano in maniera importante durante il 
taglio con fl essibile di manufatti in cemento amianto. 
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Dalle dichiarazioni presenti agli atti (---) risulta che l’uso dell’amianto presso la --- si 
è protratto fi no al 1996, sempre in assenza di informazione e consapevolezza dei rischi. 
L’esposizione del Sig. --- sarebbe quindi cessata solo a seguito del pensionamento, avve-
nuto nel 1991, dopo essersi protratta con caratteristiche analoghe a quelle già descritte 
per la manutenzione per circa 18 anni: un’esposizione non continuativa ma regolare, 
rilevante soprattutto in occasione del taglio con fl essibile e con intensità ponderata di 
livello professionale. Sebbene il recepimento della normativa europea in Italia porti 
proprio la data del 1991 (il d.lgs 277/1991 trattava in maniera specifi ca anche della va-
lutazione e gestione del rischio da amianto) e da tale data la sensibilizzazione capillare 
delle imprese sia avvenuta anche per opera di una crescente schiera di consulenti, la 
coscienza del problema amianto non poteva non essersi sviluppata anche negli anni 
immediatamente precedenti, ad ogni livello del mondo imprenditoriale italiano, anche 
in ambienti di lavoro dove l’amianto compariva non come materia prima ma come 
“asbestos in place” cioè presente su impianti o strutture.

***

Conclusioni.
Il sig. --- è deceduto in data ---/---/2006 per cachessia neoplastica dovuta a mesote-

lioma epiteliomorfo.
La patologia che ha portato il sig. --- al decesso è da attribuire all’esposizione ad 

amianto. 
L’esposizione complessiva ad amianto del sig. --- è attribuibile al lavoro di idraulico 

da lui svolto ininterrottamente dal 1953 al ---/---/1991. Particolari occasioni di esposi-
zione sono state le seguenti:

1. ditta --- per il lavoro di posa in opera di condutture in cemento amianto svolto dal 
1968 al 1972 con stima dell’esposizione media ponderata attorno a 110 (centodieci) 
ff/lt;

2. società --- per il lavoro di posa in opera di condutture in cemento amianto e per 
interventi di manutenzione svolti saltuariamente ma con regolarità sulle stesse 
condutture dall’assunzione fi no al momento della pensione (1972-1991) con stima 
dell’esposizione ponderata attorno alle 1000 (mille) ff/lt, legata in particolare all’uso 
del fl essibile come strumento di taglio.

L’epoca di insorgenza della malattia può essere collocata nel periodo intercorrente 
dall’inizio dell’esposizione (1953) fi no ad un’epoca di almeno 10 anni precedente (se-
condo l’ipotesi di Boffetta) al suo manifestarsi clinico, avvenuto nel --- 2003. Tutte le 
esposizioni intervenute in questo lasso di tempo possono avere indotto l’insorgenza del-
le modifi cazioni cellulari responsabili della neoplasia e favorito le condizioni necessarie 
al suo successivo sviluppo.

Le dosi inalate successivamente a quelle iniziali possono avere contribuito all’insor-
genza della neoplasia e favorito le condizioni necessarie al suo sviluppo.

Non è suffragata da evidenze scientifi che l’ipotesi patogenetica del mesotelioma 
legata esclusivamente all’inalazione di fi bre ultrafi ni. Pertanto l’uso di protezioni re-
spiratorie avrebbe avuto un ruolo positivo nel ridurre la dose inalata. Un corretto pro-
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gramma di prevenzione fondato su misure organizzative per ridurre l’emissione di pol-
veri, evitando, in particolare, l’uso del fl essibile, avrebbe ridotto in maniera ancor più 
rilevante l’intensità della dose malata.

In Italia la consapevolezza scientifi ca sulla cancerogenicità dell’amianto è stata rag-
giunta negli anni ’50; il rapporto tra amianto e mesotelioma è stato accettato attorno al 
1965. Sicuramente diversi e più lunghi sono stati i tempi per il diffondersi della consa-
pevolezza “sociale” di questi rischi, consapevolezza che si può considerare suffi ciente-
mente matura nella seconda metà degli anni ’80.

Le normative tese al controllo del rischio da inalazione di polveri generiche esiste-
vano fi n dal 1956; la loro applicazione per la protezione dal rischio legato a esposizione 
a “basse” dosi di polveri in presenza di amianto si è diffusa nelle realtà produttive 
maggiori a partire dalla fi ne degli anni ’70 ma le piccole realtà artigiane sono rimaste 
estranee ai circuiti che potevano fare acquisire la consapevolezza del rischio e della sua 
natura, almeno fi no alla fi ne degli anni ’80. Una svolta di rilievo si è avuta con la pro-
mulgazione della specifi ca normativa sulla gestione dell’amianto sui luoghi di lavoro, il 
dlgs 277/91, che ha anticipato metodi di lavoro e obblighi valutativi ripresi e ampliati nel 
1994 dal dlgs 626/94. Il “bando dell’amianto” dai cicli produttivi è avvenuto sostanzial-
mente (con alcune eccezioni consentite dalla norma) nel 1992 con la L. 257.

Negli anni ’60, ’70 al di fuori di alcune realtà produttive della grande imprenditoria, 
pubblica e privata che potevano contare su strutture sanitarie dedicate e che hanno 
comunque realizzato i loro interventi con ritardo rispetto al maturare delle conoscenze 
scientifi che, in nessuna azienda artigiana che utilizzasse manufatti in cemento amianto 
saltuariamente e non come materia prima abituale, vi era la cognizione del rischio e, di 
conseguenza, non erano applicate le opportune cautele.

Il caso specifi co del --- che, all’epoca, lavorava presso la --- come manutentore, non 
fa eccezione.

Inoltre va riconosciuta la carenza di indizi specifi ci – in punto elemento psicologico 
del reato – idonei a giustifi care una diversa valutazione a carico degli imputati.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 442, 529, 530 c.p.p.,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di --- per il reato ascrittogli, perché estinto 
per morte del reo.

ASSOLVE

---, ---, ---, --- dal reato loro ascritto, perché il fatto non costituisce reato;
Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione

Padova, 16.06.2009.

 IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE

 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE PENALE DI PADOVA

Sentenza del 17.09.2009

Dott.ssa Paola Cameran

Il Giudice per l’udienza preliminare dott.ssa Paola Cameran ha pronunciato 
all’udienza del 17.09.2009 la seguente

SENTENZA

Nel procedimento a carico di:
---, ---, ---, ---

PARTI OFFESE

Prossimi congiunti di ---:
il sig. ---, la sig.ra --- difesi da ---.
il sig. ---
Prossimi congiunti di ---:
la sig.ra --- difesa da ---
la sig.ra --- e il sig. --- difesi da --- 

Il ---/---/---/revocata la costituzione di parte civile di ---, ---, ---, ---, ---, --- nei con-
fronti di tutti gli imputati e del responsabile civile

PARTE CIVILE

ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI ALL’AMIANTO (A.I.E.A.), in persona del Presiden-
te pro tempore, difesa da ---.

ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA - Movimento di lotta per la salute in per-
sona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, difesa da ---.

RESPONSABILE CIVILE:
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, difeso dall’Av-

vocatura Distrettuale dello Stato

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 589 c.p., 2087 c.c., 4, 21 e 33 DPR 303/56, 4, 377 e 387 DPR 
547/55

perché
quali Capi di Stato Maggiore della Marina Militare:
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omettevano per anni di rendere edotto il personale imbarcato sulle navi militari 
dei rischi per la salute insiti nell’ambiente di lavoro e di vita per la presenza di amianto 
all’interno delle predette navi oltre che dei rischi prodotti dalle lavorazioni cui era-
no adibiti e dalle polveri che respiravano, oltre che dall’uso di dotazioni contenenti 
amianto (ad esempio guanti, tute antincendio); di sottoporre regolarmente i lavoratori 
al controllo sanitario relativo agli specifi ci rischi esistenti nell’ambiente di lavoro; di 
curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei mezzi di protezione individuali; di 
adottare idonee misure atte ad impedire o comunque a ridurre, secondo le possibilità 
della tecnica, il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni e/o dall’uso 
di dotazioni contenenti amianto (ad esempio guanti, tute antincendio)e/o comunque 
presenti negli ambienti di vita e di lavoro 

e così, con le richiamate condotte e nelle rispettive qualità, causavano o contribui-
vano a causare o comunque non impedivano che, in particolare, 

---, che ebbe a essere imbarcato dal --- al --- su navi della Marina Militare, l’insor-
gere di un mesotelioma pleurico sx di tipo epiteliale diagnosticato il ---/---/--- e che, a 
seguito di tale malattia professionale, decedeva il ---/---/--- a ---;

Il sig. ---, che ebbe a essere imbarcato dal --- al --- e dal --- al --- su navi della Marina 
Militare in qualità di tecnico di macchina/meccanico l’insorgere di un mesotelioma 
maligno di tipo bifasico localizzato alla pleura dx diagnosticato nel --- e che, a seguito 
di tale malattia professionale, decedeva il ---/---/--- a ---. 

In ---, nelle date indicate 

MOTIVAZIONE

Si premette che non è contestato il fatto della presenza di amianto sulle navi 
(e relative dotazioni di bordo) su cui furono imbarcate le pp.oo. (del resto numerose 
testimonianze – fra queste anche quella del --- e la copiosa documentazione nel faldone 
n. --- ne danno prova certa).

Inoltre appare provata oltre ogni dubbio la natura della malattia che ha portato a 
morte le pp.oo., il mesotelioma pleurico: si vedano in proposito le consulenze redatte 
per il P.M. e le stesse cartelle cliniche dei marinai --- e ---. 

In punto nesso causale – questione che ha fortemente impegnato le parti e i consu-
lenti – si osserva quanto segue.

È necessario chiedersi se il compimento delle azioni doverose da parte degli im-
putati avrebbe “bloccato” – impedendo l’insorgenza o quanto meno contrastando il 
progredire della malattia – il processo causale sfociato nell’evento. 

Deve riconoscersi che, allo stato attuale del sapere scientifi co, le dosi inalate succes-
sivamente a quelle iniziali sono capaci di contribuire all’insorgenza del mesotelioma e di 
favorire le condizioni necessarie al suo sviluppo. In proposito, come risulta dalle biblio-
grafi e citate dalle parti, tutte le osservazioni epidemiologiche e sperimentali condotte 
sui cancerogeni occupazionali, ambientali e voluttuari sono concordi nell’indicare che 
l’aumentare della dose aumenta la probabilità che gli esposti sviluppino il tumore. Inol-
tre sugli effetti di esposizioni ripetute e continuate infl uiscono anche le caratteristiche 
di biopersistenza del cancerogeno-amianto all’interno dell’organismo: in particolare le 

2.casella impa 09-340.indd   2662.casella impa 09-340.indd   266 15-10-2012   11:03:5315-10-2012   11:03:53



267

II. MALATTIE PROFESSIONALI

fi bre di anfi boli si accumulano progressivamente aumentando il carico polmonare. Già 
in uno studio di Mollo e Bellis del 1997 si legge che “l’azione cumulativa dell’amianto 
attraverso prolungata esposizione, ove presente, è da considerare entro i limiti della 
compatibilità cronologica, non privo di possibili effetti dannosi con aumento della pro-
babilità di tumore”. Dunque, per il mesotelioma pleurico esiste una relazione dose-
risposta, e l’amianto, nei confronti del mesotelioma, esplica la propria azione attraverso 
più meccanismi, alcuni nelle fasi precoci (cioè nel primo periodo) e altri anche nelle fasi 
tardive del processo di cancerogenesi.

Inoltre, non è suffragata da evidenze scientifi che l’affermazione della inevitabilità 
del mesotelioma per essere le fi bre ultrafi ni le sole a provocare la malattia, in relazione 
alle dotazioni preventive allora disponibili. La tesi è svolta da Chiappino in una pubbli-
cazione apparsa nel 2005 sulla rivista “La medicina del lavoro”, ma non ha avuto alcuna 
eco nel mondo scientifi co internazionale, mentre un’accesa polemica si è sviluppata in 
Italia, principalmente nell’ambiente giudiziario. In realtà le conclusioni di Chiappino 
sono criticabili, fra l’altro, perché una quota di fi bre più corte e sottili, in particolare 
di crisotilo, diventa tale solo dopo trasformazione all’interno dell’organismo. Pertanto 
non è sostenibile l’ipotesi che solo le fi bre ultrafi ni causano il mesotelioma, dalla quale 
discenderebbe l’impossibilità di individuare responsabilità penali riferibili a violazioni 
di norme di prevenzione causalmente correlabili all’evento mesotelioma.

Dunque, le leggi scientifi che di copertura suggeriscono un rapporto esponenziale 
fra dose assorbita (determinata dalla somma di vari fattori, quali la concentrazione, 
la durata dell’esposizione in termini di periodi e frequenza della stessa e la tipologia 
dell’attività svolta) e risposta, in termini di maggiore incidenza della malattia e minore 
durata della latenza.

Alla dimostrata probabilità logico-scientifi ca del nesso causale, si aggiunge, sotto il 
profi lo indiziario, la constatazione del fatto che in entrambi i casi in esame non interferi-
scono decorsi causali alternativi a quello ipotizzato dall’accusa, in quanto non risultano 
esposizioni professionali ovvero extraprofessionali diverse da quelle in contestazione.

Ogni imputato risponde dell’esposizione successiva alla assunzione della posizione 
di garanzia che risulta aver avuto, con il limite che detta esposizione abbia avuto una 
signifi cativa incidenza sulla malattia delle vittime, tale da fare ritenere la sussistenza del 
nesso causale tra ogni singola omissione e i decessi.

Sotto questo profi lo deve rilevarsi che non appare realistica l’affermazione di una 
reale effi cacia condizionante delle omissioni singolarmente ascrivibili agli imputati che 
hanno avuto una posizione di garanzia nei confronti delle vittime di durata brevissima, 
contenuta fra 1 e 4 mesi. Tali sono i periodi di ---, ---, --- e ---.

Non appare realistico neppure ipotizzare che al dibattimento si acquisiscano ele-
menti positivi, non presenti in questo momento agli atti, per sostenere la effettiva effi ca-
cia condizionante delle omissioni in contestazione rispetto agli eventi morte.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 425 co. 3 c.p.p.

2.casella impa 09-340.indd   2672.casella impa 09-340.indd   267 15-10-2012   11:03:5315-10-2012   11:03:53



268

II. MALATTIE PROFESSIONALI

dichiara non luogo a procedere nei confronti di --- per il delitto ascrittogli, e nei 
confronti di ---, ---, ---. per entrambi i delitti loro ascritti, perché gli elementi acquisiti 
non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. 

Padova, 17.09.2009.

 IL GUP 
 DOTT.SSA PAOLA CAMERAN
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 07.07.2010

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, ---, dal Gennaio --- infermiera, dapprima generica poi 
professionale, presso l’Ospedale Civile di ---, premesso d’essere portatrice dal Maggio - 
Giugno --- di epatopatia cronica HCV correlata, ritenendo sussistere la responsabilità 
della datrice di lavoro per la patologia contratta, ha chiesto la condanna dell’Azienda 
Ospedaliera convenuta a risarcirle il danno biologico e morale sofferto, oltre alla rifu-
sione delle spese mediche sostenute.

L’Azienda Ospedaliera si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l’in-
tervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e, nel me-
rito, l’infondatezza della domanda. La convenuta ha rilevato inoltre che dall’eventuale 
risarcimento siano da detrarre le somme dovute dall’INAIL, gli importi corrisposti a 
titolo di indennizzo per causa di servizio e l’indennizzo ex lege n. 210/1992, insistendo in 
ogni caso per la chiamata in causa della --- e delle coassicuratrici ---, ---, ---, ---, --- e ---, 
che assicuravano in precedenza l’ULSS n. 21 e che continuano ad assicurare l’Azienda 
Ospedaliera con la medesima polizza. 

Il Giudice ha autorizzato la richiesta chiamata in causa. 
La società --- e le coassicuratrici si sono costituite in giudizio, contestando ogni 

domanda avanzata nei propri confronti e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno 
eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera e l’inoperatività 
della polizza, stipulata non con la convenuta ma con l’ULSS n. 21. Hanno contestato in 
ogni caso nel merito le domande della ricorrente, chiedendone il rigetto.

Il GL ha assunto le deposizioni dei testi e disposto C.T.U. medico-legale. Ritenuta 
quindi la causa suffi cientemente istruita, ha invitato i rispettivi procuratori a precisare 
le conclusioni, decidendo come da dispositivo in atti. 

***

SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

Le terze chiamate hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione pas-
siva dell’Azienda Ospedaliera in relazione ai fatti di causa, sottolineando come nell’anno 
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--- l’Azienda non fosse stata ancora istituita e come a seguito della soppressione delle 
ULSS non vi sia stata successione ex lege delle ASL nei precedenti rapporti obbligatori.

L’eccezione non ha pregio. Nell’anno ---, a cui risale l’insorgenza della patologia, 
il rapporto lavorativo della sig. --- faceva già capo all’Azienda Ospedaliera, atteso che 
all’epoca il fenomeno di soppressione dell’ULS e di istituzione delle ASL, disposto con 
D. Lgs. n. 502 del 1992, poteva dirsi concluso.

Ancora, in via preliminare, l’Azienda convenuta ha eccepito l’intervenuta pre-
scrizione.

L’eccezione è ugualmente infondata. La domanda risarcitoria, tanto quella di risar-
cimento del danno biologico, quanto quella di risarcimento del danno morale, soggiace 
al termine decennale di prescrizione, trattandosi di tipica azione contrattuale, fondata sul 
disposto dell’art. 2087 cc. Né è consentito applicare alla domanda relativa al danno morale 
la più breve prescrizione di cinque anni, ravvisandosi, anche in quest’ipotesi, una violazio-
ne dell’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro (v. Cass. 8.5.2007 n. 10441).

È noto che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dal momento in cui il 
lavoratore abbia avuto piena consapevolezza sia della malattia, con un danno alla salute 
apprezzabile, sia dell’eziologia professionale della stessa (v. tra le molte Cass. 8.5.2007 
n. 10441). Nel caso di specie dalla CTU emerge che la data di insorgenza della patologia 
è collocabile “all’epoca in cui venne formulata la diagnosi mediante esecuzione dei 
markers a motivo del riscontro occasionale di lieve ipertransaminasemia ovvero ai mesi 
di giugno-luglio ---” (v. CTU). La diagnosi della patologia denunciata in ricorso risale 
dunque al giugno ---, per cui il termine prescrizionale inizia decorrere solo da questo 
momento. L’atto introduttivo è del dicembre --- e ancor prima è stata presentata la ri-
chiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc, per cui in ogni caso risulta rispettato 
il termine decennale. 

NEL MERITO 
La domanda di risarcimento del danno della sig. --- è fondata.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU medico legale emerge che la sig. --- 

“è affetta da epatopatia cronica HCV-correlata”, causalmente riconducibile all’attività 
lavorativa espletata dalla ricorrente presso l’Azienda Ospedaliera. In tal senso si esprime 
il CTU, che nel proprio elaborato dà atto che “le cause della patologia in questione sono 
già state oggetto d’indagine di ordine medico legale [...] sia in ambito amministrativo 
[...] per il riconoscimento dell’equo indennizzo, sia in ambito giudiziale in controversia 
contro l’INAIL”, e sottolinea che non vi sono motivi per disconoscere l’eziologia pro-
fessionale della malattia, non ravvisandosi possibili altre cause di contagio da parte di 
virus dell’epatite C. Si può dunque ritenere raggiunta in giudizio la prova dell’esistenza 
del nesso causale tra la patologia contratta dalla lavoratrice e l’attività lavorativa svolta 
presso l’Azienda convenuta.

L’istruttoria espletata rende evidente la palese omissione da parte dell’Azienda di 
cautele necessarie per evitare il fatto. All’epoca in cui la sig. --- ha contratto la patologia, 
le infermiere dell’azienda ospedaliera spesso non avevano in dotazione guanti idonei a 
proteggere le mani durante l’esecuzione delle normali operazioni di cura e pulizia dei pa-
zienti. I guanti in polietilene, gli unici forniti, non erano totalmente impermeabili e in ogni 
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caso non consentivano un’adeguata protezione, laddove i guanti in lattice non potevano 
essere costantemente utilizzati perché a disposizione in numero limitato. In tal senso si 
esprime ---, ---, --- e ---, tutte colleghe di lavoro della ricorrente. Ma determinante è so-
prattutto la deposizione del dott. ---, all’epoca dirigente medico, che signifi cativamente, 
proprio con riferimento agli anni immediatamente anteriori al ---, afferma: “... Non c’era 
la cultura sull’utilizzo dei guanti: anch’io mi avvicinavo ai pazienti senza guanti e accadeva 
che le ferite potessero essere medicate dal personale infermieristico a mani nude”.

Se dunque gli operatori non erano forniti di idonei mezzi di protezione, non risulta 
nemmeno provato siano state impartire specifi che istruzioni in ordini ai metodi opera-
tivi da seguire con i pazienti portatori di epatite. E tanto anche nel periodo tra Aprile e 
Luglio --- quando, presso il reparto --- è certa la presenza di alcuni pazienti HCV positivi 
(v. doc. 5 ricorso). Lo stesso dott. --- afferma di essersi occupato “di infezioni ospeda-
liere sino al ---”, escludendo sino a quella data l’esistenza di “protocolli specifi ci per 
trattare pazienti affetti da HCV”.

Le violazioni da parte dell’Azienda Ospedaliera della normativa a tutela dei lavora-
tori sono evidenti. L’art. 81 D.Lgs. n. 626/94 impone al datore di lavoro, nelle strutture 
sanitarie e veterinarie, di prestare particolare attenzione in sede di valutazione dei rischi 
alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo di pazienti e animali e nei re-
lativi campioni e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività 
svolta. Il successivo art. 85 sancisce l’obbligo datoriale di fornire ai lavoratori adeguate 
informazioni e istruzioni per quanto attiene, tra l’altro, le precauzioni da prendere per 
evitare l’esposizione agli agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione 
degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Nel 
caso di specie non solo non risulta provata la formazione e l’istruzione del personale, ma 
addirittura non risultano forniti adeguati dispositivi individuali di protezione, in palese 
spregio alla normativa citata e, in ogni caso, al precetto generale di cui all’art. 2087 cc. 

Dalla responsabilità dell’Azienda per la malattia contratta consegue il diritto della 
ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si confi gura innanzitutto 
come lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato. Nella quantifi cazione del 
danno si ritiene di far riferimento alla CTU, correttamente argomentata e motivata, che 
determina l’invalidità permanente nella misura del 14%.

Tanto non esaurisce peraltro nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno 
non patrimoniale subito dalla lavoratrice. Anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni 
Unite dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile 
solo in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, non può ritenersi sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico ma, pur non costituendo una voce a sé stante, 
deve essere oggetto di effettiva riparazione qualora risultino in concreto dimostrati, 
anche attraverso presunzioni, il turbamento e il patema d’animo conseguenti al com-
portamento illecito. Nelle recenti pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato 
ricomposto nel quadro della bipolarità del danno patrimoniale e del danno non pa-
trimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della 
tipicità. Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente la lesione di qualsiasi interesse 
meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), laddove la 
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risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad 
una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla lesione di un diritto inviolabile 
della persona (“deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualifi cata” § 2.12, 
Cass. 26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipolarità del sistema della responsabi-
lità civile e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non 
è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi 
in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e cercando di evitare duplicazioni sul 
piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando alla sofferenza soggettiva da reato si 
associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona. 

Non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni interpreti, che all’in-
domani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno morale non abbia 
più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Al contrario, il danno morale, che 
confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, deve ottenere pieno e 
integrale ristoro in tutte le ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiungano compro-
vate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie, pur in assenza di precise allegazioni contenute nel ricorso in-
troduttivo, la sofferenza psichica e lo stato d’ansia della lavoratrice possono facilmen-
te presumersi in considerazione della concreta possibilità che la malattia subisca in 
qualsiasi momento “una accelerazione sotto il profi lo dell’evolutività” (v. CTU). Appare 
pertanto equo risarcire, oltre al danno conseguente alla lesione del bene salute, anche 
la sofferenza psichica della sig. ---. I parametri di liquidazione indicati dalle Tabelle di 
Milano, che nella valutazione del punto di invalidità comprendono anche una “quota” 
a titolo di danno morale, si attagliano perfettamente al caso di specie, consentendo di 
risarcire congiuntamente anche il danno cd. morale. L’importo capitale indicato nelle 
Tabelle milanesi in relazione all’età della ricorrente, devalutato alla data di insorgenza 
della patologia (Luglio ---), è opportunamente personalizzato (aumento del 20% del 
punto) in considerazione della severità della malattia, che impone un costante monito-
raggio e un particolare “stile di vita”.

Sull’importo complessivo, “devalutato” al Luglio ---, ossia all’epoca dell’insorgenza 
della malattia, e rivalutato anno per anno in virtù del indici ISTAT, devono conteggiarsi 
gli interessi legali sino al saldo effettivo.

La somma da corrispondersi alla sig. --- non deve essere decurtata né delle somme 
corrisposte dall’INAIL né dell’eventuale indennizzo ex lege L. 210/92. Quanto alla ren-
dita corrisposta dall’INAIL e riconosciuta giudizialmente, è suffi ciente osservare che la 
denuncia di malattia professionale è anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 
2000, per cui la prestazione dell’Istituto non è volta a risarcire, nemmeno in parte qua, il 
danno biologico sofferto. Quanto all’indennizzo ex lege n. 210/92, trattasi ugualmente 
di prestazione di natura assistenziale (v. sul punto Cass. n. 26883/2008), che come tale 
non risarcisce il danno non patrimoniale subito.

***

Nel costituirsi in giudizio l’Azienda Ospedaliera ha formulato domanda di manle-
va nei confronti della --- e delle società coassicuratrici. La domanda è infondata sotto 
un duplice profi lo. In primis: la polizza invocata n. 170.510987.54 risulta pacifi camente 
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stipulata dall’allora esistente ULSS n. 21. L’Azienda convenuta si limita ad affermare in 
maniera del tutto apodittica che la polizza “che garantiva la protezione RCO alla ULSS n. 
21 per i propri dipendenti garantisce oggi l’Azienda Ospedaliera di --- per gli operatori 
divenuti dipendenti di quest’ultima” (v. note conclusive). L’asserzione resta peraltro 
priva di qualsivoglia fondamento, atteso che tra la cessata ULSS e l’odierna Azienda non 
è confi gurabile un fenomeno di successione in universum ius e, d’altra parte, non viene 
fornito alcun elemento che deponga per la successione nel contratto di assicurazione.

Sotto un diverso profi lo, anche qualora l’Azienda convenuta possa considerarsi par-
te della polizza invocata, il tenore testuale della stessa, nella quale il rischio assicurato è 
descritto con il mero richiamo al D.P.R. n. 1124/1965, non lascia alcun dubbio in merito 
alla delimitazione della copertura assicurativa solo alle somme ripetibili dall’INAIL in 
sede di azione di regresso e non viceversa all’eventuale risarcimento del danno biologi-
co e morale sofferto dal lavoratore (v. Cass. n. 28834/2008).

***

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico 
dell’Azienda convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, condanna l’Azienda Ospedaliera convenuta a corri-
spondere alla ricorrente euro --- a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi 
legali e alla rivalutazione monetaria dal Luglio --- sino al saldo effettivo.

Condanna l’Azienda Ospedaliera convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di 
lite, che liquida in euro ---, oltre a euro --- per spese di CTP, oltre IVA e CPA e rimborso 
spese generali.

Condanna l’Azienda Ospedaliera a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, 
liquidate in euro ---, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

Spese di CTU a carico dell’Azienda Ospedaliera. 

Padova, 7.07.2010.
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 21.07.2010

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, il sig. ---, premesso d’aver prestato la propria attività 
lavorativa svolgendo mansioni di caldaista dal --- al --- e dal --- al --- alle dipendenze alle 
dipendenze di “---” spa (ora ---), società operante nel settore della riparazione e costruzio-
ne di materiale rotabile ferroviario, premesso altresì d’essere risultato affetto da “placche 
pleuriche asbestosiche”, ritenendo sussistere la responsabilità della datrice di lavoro per 
la patologia contratta, adiva questo Giudice chiedendo la condanna della convenuta a ri-
sarcirgli il danno biologico e morale subito, quantifi cato in euro --- o nella diversa somma 
ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese mediche, pari a euro ---.

Si costituiva ritualmente ---, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ra-
gione delle disposizioni di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, l’intervenuta prescrizione, 
la mancanza di nesso causale tra l’attività lavorativa del --- e la patologia contratta e 
comunque l’assenza di qualsivoglia responsabilità, chiedendo l’integrale reiezione delle 
domande.

Il GL disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente e, ritenuta per il 
resto la causa documentalmente istruita, decideva come da dispositivo in atti. 

***

L’eccezione di carenza di legittimazione, sollevata da ---, non è fondata.
È noto che il D.Lgs. n. 38/2000, innovando la pregressa disciplina, ha previsto che 

l’INAIL corrisponda al lavoratore infortunato un’indennità commisurata non solo alla 
perdita della capacità di guadagno, ma anche alla lesione dell’integrità psicofi sica in 
sé considerata. L’INAIL in sostanza, a seguito della riforma, indennizza anche il danno 
biologico, in perfetta aderenza all’invito formulato al legislatore dalla Corte Costituzio-
nale nelle sentenza n. 87 del 1991, ove si auspicava proprio un intervento normativo che 
introducesse una tutela pubblicistica per le menomazioni all’integrità psicofi sica subite 
dai lavoratori nello svolgimento della propria attività. Se dunque l’INAIL risarcisce an-
che il danno biologico, è necessario verifi care in quale misura, a seguito dell’intervento 
legislativo, il risarcimento dei danni patiti dal lavoratore ricada sul datore di lavoro.
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È certo che, anche dopo la riforma, il datore di lavoro sia tenuto a risarcire quelle 
voci di danno non patrimoniale non riconducibili ad una copertura obbligatoria, ossia 
il danno cd. morale, il danno esistenziale nelle sue varie accezioni, nonché l’invalidità 
temporanea, rispetto alla quale l’Istituto non indennizza gli aspetti afferenti al danno 
biologico.

Diversa e più complessa è la questione della risarcibilità da parte del datore di lavoro 
del danno biologico permanente, attesa la minore quantifi cazione economica operata in 
virtù delle tabelle INAIL rispetto a quella effettuata dalla giurisprudenza applicando le 
cd. tabelle utilizzate presso i vari Tribunali. Se infatti si ritenesse che il legislatore abbia 
inteso spostare l’obbligo risarcitorio interamente sull’Istituto previdenziale, non resi-
duerebbe all’evidenza alcuno spazio per un risarcimento datoriale del danno biologico 
all’invalidità permanente, che troverebbe pieno ristoro già nell’ambito previdenziale. 

L’art. 13 del cit. D. lgs recita testualmente: “In attesa della defi nizione di carattere 
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, 
il presente articolo defi nisce in via sperimentale ai fi ni dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la 
lesione all’integrità psicofi sica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. 
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipen-
dente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato”.

La citata disposizione deve essere letta e interpretata alla luce dell’art. 55 della leg-
ge delega 144/1999 che dispone “la previsione nell’oggetto dell’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell’ambito del relativo sistema di 
indennizzo e di sostegno sociale di un’idonea copertura e valutazione indennitaria del 
danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa premi”. Proprio l’art. 55 
evidenzia la chiara volontà legislativa di non sovrapporre il concetto di indennizzo 
INAIL a quello di risarcimento del danno civilistico: l’erogazione dell’INAIL per il danno 
biologico resta circoscritta nell’ambito del sistema indennitario previdenziale, trovando 
il proprio fondamento nell’art. 38 Cost. Del resto l’indennizzo dell’INAIL e il risarcimen-
to del danno hanno presupposti diversi, atteso che il primo viene erogato a prescindere 
da qualunque responsabilità datoriale, e diversi ambiti di applicazione, dal momento 
che l’indennità INAIL non copre il cd. danno biologico in franchigia per invalidità per-
manente inferiore al 6%.

Valga infi ne un’ulteriore considerazione: escludere l’operatività delle comuni rego-
le sul risarcimento del danno in caso di indennizzo erogato dall’INAIL signifi cherebbe 
attribuire al lavoratore danneggiato un trattamento deteriore rispetto a quello riservato 
ad altro soggetto che abbia subito la stessa lesione in ambito extralavorativo. Le conse-
guenze illogiche che comporta una simile interpretazione impongono di ritenere che il 
legislatore non abbia affatto inteso vincolare il Giudice ad un tetto massimo di risarci-
mento, escludendo l’ulteriore risarcimento del datore di lavoro.

È peraltro evidente che proprio la funzione in qualche modo anticipatoria del ri-
sarcimento del danno riservata all’indennizzo INAIL (v. Corte Cost. sent. n. 405/99) e la 
volontà normativa, introdotta dalle nuove disposizioni, di “ristorare” il danno biologico 
esclude il cumulo tra indennizzo e risarcimento del danno e impone di detrarre dall’im-
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porto massimo spettante al lavoratore per il danno biologico conseguente all’invalidità 
permanente quanto allo stesso erogato o erogabile dall’Ente assicuratore.

Nel caso di specie, il sig. --- deduce nello stesso atto introduttivo di essere portatore 
di un’invalidità permanente inferiore al 6% e tanto è stato appurato dal CTU in corso 
di causa. Non può dunque nemmeno astrattamente porsi un problema di concorso con 
l’indennizzo erogato dall’INAIL, a cui il ricorrente non avrebbe diritto non raggiungen-
do il minimo indennizzabile.

***

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione. 
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale soggiace al termine de-

cennale di prescrizione, trattandosi di tipica azione contrattuale, fondata sul disposto 
dell’art. 2087 cc. Né è consentito applicare alla domanda relativa al cd. danno morale la 
più breve prescrizione di cinque anni, ravvisandosi, anche in quest’ipotesi, una violazio-
ne dell’obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro (v. Cass. 8.5.2007 n. 10441).

È noto che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dal momento in cui il 
lavoratore abbia avuto piena consapevolezza sia della malattia, con un danno alla salute 
apprezzabile, sia dell’eziologia professionale della stessa (v. tra le molte Cass. 8.5.2007 
n. 10441). Nel caso di specie dalla CTU emerge che “l’epoca di prima manifestazione 
della patologia è collocabile al mese di Giugno dell’anno 2000”, laddove sicuramen-
te successiva è la diagnosi di placche pleuriche, rinvenibile in un elaborato peritale 
effettuato nel 2001 in sede penale e, successivamente, in una perizia del 2003 in altra 
vertenza contro l’INAIL. In ogni caso, anche a voler attribuire effi cacia interruttiva alla 
sola comunicazione alla società datrice di lavoro del richiesto tentativo di conciliazione 
(v. doc.41 ricorso), non risulta maturato il termine decennale di prescrizione.

***

Nel merito il ricorso, nei limiti di cui alla motivazione, è fondato.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU medico legale emerge con ogni evidenza 

che il sig. --- è attualmente affetto da “placche pleuriche bilaterali”. Le placche pleuriche 
sono normalmente indicative di esposizione ad asbesto e possono realizzarsi a seguito 
di esposizioni modeste, non essendo provata una correlazione lineare dose-risposta. 
È ormai fatto notorio che anche altri minerali, quali in particolare il silice, il carbone o 
il ferro, determinano l’insorgenza delle placche. Nel caso di specie, peraltro, l’assenza di 
una silicosi signifi cativa nel sig. --- consente di affermare che le placche riscontrate nel 
lavoratore siano da ricondursi all’esposizione all’amianto. Il CTU correttamente pertan-
to riconduce la patologia ad una pregressa esposizione ad asbesto determinatasi presso 
la ditta convenuta.

I documenti prodotti in causa, pur nell’ovvia diffi coltà dell’indagine effettuata a 
distanza di così tanti anni, non lasciano dubbi sulla nocività dell’ambiente lavorativo in 
cui ha operato il ricorrente. 

--- ha lavorato dal --- per complessivi diciassette anni presso le --- nello stabili-
mento di via ---, svolgendo mansioni di caldaista. Il ricorrente descrive con estrema 
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precisione la propria attività, sottolineando che la manutenzione delle caldaie, nove 
in tutto, richiedeva la continua manipolazione di pannelli in amianto di vari spessori e 
di cordoni in amianto. Deduce altresì che le mansioni di caldaista implicavano anche 
la frequentazione di tutti i reparti produttivi per l’accensione e lo spegnimento e per 
seguire lavori di manutenzione e di pulizia degli impianti di riscaldamento dei vari 
capannoni. La società convenuta non contesta il tipo di attività espletata dal ---, limi-
tandosi a eccepire in punto di fatto che le mansioni di caldaista venivano eseguite in 
“reparti del tutto separati da quelli ove avvenivano le altre lavorazioni”. La circostanza 
da ultimo evidenziata è stata recisamente smentita dal teste ---, sentito in sede penale 
(v. doc. 37 ricorso, pag. 74 e segg.) che, dopo aver confermato che l’attività di manuten-
zione comportava il costante contatto con l’amianto, di cui erano rivestiti “chilometri e 
chilometri di tubi”, dichiara altresì che la squadra dei caldaisti era impegnata costante-
mente in tutti i reparti produttivi e cita espressamente tra i componenti della squadra il 
sig. --- (v. pag. 76, doc. 37 ricorso). 

La presenza massiccia di amianto all’interno dei reparti della convenuta emerge con 
chiarezza dagli atti acquisiti al giudizio. Proprio la corposità degli accertamenti eseguiti 
in altre sedi ha reso superfl uo, a parere di questo Giudice, replicare un’attività istrutto-
ria, che non avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni. Già il Pretore di Padova, 
con sentenza n. 417/97, che defi niva il giudizio promosso da 265 dipendenti della conve-
nuta per ottenere i benefi ci previsti dall’art. 13 L. 257/92, ha rilevato la diffusa e notevole 
esposizione ad amianto di tutti i lavoratori di ---, “non solo di quelli che direttamente 
operavano nella lavorazione dell’amianto, ma anche di quei lavoratori che pur operando 
in reparti diversi erano tuttavia tenuti a lavorare presso le carrozze che contenevano 
amianto che operavano in reparti vicini, ma non sottratti al rischio della diffusione della 
sostanza, stante l’unicità dei locali e l’assenza di segregazioni tra le varie campate”. 

L’inquinamento diffuso è altresì rilevato dal CTU, prof. ---, in altra vertenza promos-
sa contro l’INPS (v. doc. 21 ricorso), in cui si evidenzia la presenza di fi bre di amianto 
anche in zone non specifi camente interessate dalla lavorazione. 

Infi ne di estrema importanza è la decisione del Giudice penale nel giudizio che tra 
le persone offese annoverava anche il ricorrente, in cui si dà atto che “dagli anni --- alla 
metà degli anni ’---, tutti i lavoratori furono esposti al rischio di inalare fi bre di amianto 
e che non furono adottate le adeguate precauzioni per scongiurare il rischio”, mancan-
do idonee segregazioni dei locali ed effi caci misure volte a evitare la propagazione delle 
polveri e risultando meramente facoltativo l’uso dei dispositivi individuali (v. doc. 34 
ricorso). Le conclusioni del giudizio penale, in ossequio al principio della legalità e della 
presunzione di innocenza, non possono d’altra parte condizionare la presente vertenza, 
in cui opera un diverso regime dell’onere probatorio. In sostanza, appurato in punto 
di fatto che il sig. ---, in qualità di caldaista, operava a contatto diretto con l’amianto 
nell’ambito dei vari reparti aziendali e che l’amianto era diffuso un po’ ovunque e sicu-
ramente in concentrazioni elevate nei reparti produttivi, era onere di parte convenuta 
dimostrare in maniera puntuale di aver adottato tutte le misure necessarie a proteggere 
la salute dei dipendenti da possibili danni alla salute. Viceversa, non solo la resistente 
non ha fornito sul punto prova idonea, ma dalle dichiarazioni assunte in sede penale 
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emerge, quantomeno sino alla fi ne degli anni ---, la totale inattività della convenuta, 
che non ha adottato effi caci sistemi di aspirazione delle fi bre aerodisperse né ha fornito 
mezzi di protezione individuale (v. in particolare deposizione ---, già citata).

Le violazioni da parte di --- della normativa a tutela dei lavoratori sono molteplici. 
In primis: l’art. 19 D.P.R. n. 303/56 impone al datore di lavoro di effettuare, ogniqualvol-
ta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose e insalubri allo scopo di non 
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. L’art. 21 dello stesso 
D.P.R. sancisce che “nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri 
di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad 
impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la dispersione nell’ambiente 
lavorativo”. Ancora l’art. 377 D.P.R. 547/55 prevede che il datore di lavoro “deve met-
tere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi 
inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate, qualora manchino o siano insuffi cienti i 
mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387, a sua volta, specifi ca che “i lavora-
tori esposti a specifi ci rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono 
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in 
luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.

Né alcuna rilevanza, al fi ne di esonerare da responsabilità la società datrice di la-
voro, assume l’asserita generalizzata “ignoranza” in merito alla pericolosità delle fi bre 
di amianto almeno sino agli anni ---. In realtà il legislatore già nel 1943, con la legge n. 
455, ha riconosciuto la “nocività” dell’amianto, estendendo la tutela assicurativa ob-
bligatoria delle malattie professionali alla silicosi e all’asbestosi. Ed è noto che il T.U. 
n. 1124/65, in cui risulta trasfusa la L. n. 45/43, indica espressamente tra i lavoratori 
soggetti a rischio asbestosi coloro che vengono adibiti a “lavori che comportano l’im-
piego e l’applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque 
espongono all’inalazione di fi bre di amianto”. Nella legislazione dunque, ben prima 
del 1992, l’amianto è chiaramente individuato come una sostanza a forte tossicità. 
La questione peraltro non è dirimente nell’ipotesi di specie. E infatti, anche ammet-
tendo che sino all’intervento legislativo del 1992 non fossero noti gli effetti devastanti 
dell’inalazione anche di quantitativi minimi di fi bre di amianto, in ogni caso la respon-
sabilità della convenuta deve essere affermata in virtù del disposto dell’art. 21 D.P.R. 
303/56 che, nell’imporre precise prescrizioni nelle lavorazioni che danno luogo a pol-
veri, non effettua alcuna distinzione con riferimento alla natura delle polveri e alla loro 
eventuale nocività. A prescindere dalla piena consapevolezza circa gli effetti delle fi bre 
di amianto, le --- non hanno comunque suffi cientemente tutelato l’incolumità fi sica dei 
dipendenti, esponendoli all’inalazione di ingenti quantità di polveri.

Dalla responsabilità di --- per la patologia contratta dal sig. --- consegue il diritto del 
ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si confi gura come danno alla 
salute, tutelata a livello costituzionale. Compete al --- il risarcimento del danno biologico 
permanente nella percentuale indicata dal CTU (5%), moltiplicata per il valore del punto, 
quale risulta dalla tabella del Triveneto, così come richiesto nell’atto introduttivo. 

Tanto esaurisce nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno non patri-
moniale subito dal lavoratore. E infatti, dopo la nota pronuncia delle Sezioni Unite 
dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile solo in 
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presenza di una fattispecie penalmente rilevante, pur non dovendosi ritenere sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico, può essere oggetto di effettiva riparazione solo 
qualora risultino in concreto dimostrati, anche attraverso presunzioni, il turbamento 
e il patema d’animo conseguenti al comportamento illecito. Nelle recenti pronunce a 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 
11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato ricomposto nel quadro della bipolarità del dan-
no patrimoniale e del danno non patrimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipici-
tà, l’altro da quella opposta della tipicità. Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente 
la lesione di qualsiasi interesse meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. 
Sez. Un. 500/1999), laddove la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata 
al riscontro di un fatto reato, ad una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla 
lesione di un diritto inviolabile della persona (“deve sussistere una ingiustizia costitu-
zionalmente qualifi cata” § 2.12, Cass. 26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipola-
rità del sistema della responsabilità civile e della riconosciuta unitarietà della categoria 
del danno non patrimoniale, non è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 
ibid.), dovendo, invece, prendersi in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e 
cercando di evitare duplicazioni sul piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando 
alla sofferenza soggettiva da reato si associ la lesione di altro diritto inviolabile della 
persona. Senza dubbio non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni 
interpreti, che all’indomani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno 
morale non abbia più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Peraltro, il danno 
morale, che confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, può otte-
nere pieno e integrale ristoro solo nelle ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiun-
gano comprovate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto in merito né in sede di ricorso, 
né successivamente, limitandosi a quantifi care il cd. danno morale nel 50% del danno 
biologico. Non è pertanto consentito dedurre, nemmeno in via presuntiva, alcuna sof-
ferenza psichica derivante dalla patologia contratta, con conseguente rigetto sul punto 
della domanda. 

Il ricorrente ha viceversa diritto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al 
rimborso delle spese mediche sostenute per la patologia di cui è causa.

Sull’importo complessivo, “devalutato” al Giugno 2000, ossia all’epoca della dia-
gnosi della malattia, e rivalutato anno per anno in virtù del indici ISTAT, devono conteg-
giarsi gli interessi legali dall’epoca della diagnosi sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico delle ---.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, condanna la società convenuta a corrispondere al ri-
corrente euro --- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi 
legali calcolati sul capitale devalutato a decorrere dal Giugno --- e rivalutato anno per 
anno, in relazione agli indici ISTAT, sino al saldo effettivo. Condanna altresì la conve-
nuta alle rifusione delle spese mediche, in misura pari a euro ---, con interessi e rivalu-
tazione monetaria.
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Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 
---, di cui euro --- per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, oltre alle spese di 
CTP, pari a euro ---, di cui dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo.

Spese di CTU a carico di parte convenuta. 
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Padova, 21.07.2010. 

 IL GIUDICE DEL LAVORO
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 28.01.2011

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, ---, dipendente dell’Azienda ULSS n. --- in qualità di 
“Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”, premesso d’essere portatrice di epa-
topatia cronica HCV correlata conseguente al contagio subito il ---, allorquando acci-
dentalmente durante il turno di servizio si era punta il polpastrello con un ago infetto, 
ritenendo sussistere la responsabilità della datrice di lavoro per la patologia contratta, 
ha chiesto la condanna dell’Azienda ULSS convenuta a risarcirle il danno patrimoniale, 
biologico, morale ed esistenziale sofferto.

L’Azienda ULSS n. --- si è costituita in giudizio, rilevando che come l’onere di pro-
vare la sussistenza del nesso eziologico tra l’inadempimento imputabile e la malattia 
denunciata, così come la mancata adozione di cautele doverose, gravasse interamente 
sulla lavoratrice e contestando in ogni caso la quantifi cazione operata. La convenuta 
ha rilevato inoltre che dall’eventuale risarcimento siano detratte le somme già versate 
dall’INAIL, in relazione alle quali ha chiesto l’esibizione all’Istituto della relativa docu-
mentazione.

Il GL ha disposto C.T.U. medico-legale, ritenendo per il resto la causa suffi ciente-
mente istruita. 

***

La domanda di risarcimento del danno della sig. ---, nei limiti di cui alla motivazio-
ne, è fondata.

È necessario innanzitutto premettere, con riferimento al riparto dell’onere proba-
torio, che l’indubbia natura contrattuale della responsabilità gravante sul datore di la-
voro impone che il lavoratore, creditore dell’obbligazione di sicurezza, fornisca la prova 
dell’esistenza della malattia e del nesso causale tra la stessa e il danno subito, laddove 
sul datore di lavoro incombe la prova di aver adottato tutte le doverose cautele per 
evitare il danno (v. tra le molte Cass. n. 14323/2002). 

Dalla documentazione in atti e dalla CTU medico legale emerge che la sig. --- è af-
fetta da epatopatia cronica HCV-correlata, causalmente riconducibile, con ragionevole 
probabilità, all’evento del ---. In tal senso si esprime il CTU, che nel proprio elaborato 

2.casella impa 09-340.indd   2812.casella impa 09-340.indd   281 15-10-2012   11:03:5515-10-2012   11:03:55



282

II. MALATTIE PROFESSIONALI

dà atto che la ricorrente, per quanto attestato dalla documentazione esaminata, “subì 
un evento contagiante:
– certo in quanto avvenuto in circostanze idonee (inoculo attraverso discontinuazio-

ne cutanea), 
– effi ciente in quanto proveniente da soggetto affetto da infezione HCV correlata,
– in soggetto precedentemente indenne dalla malattia (giacché le indagini sierologi-

che immediate sulla --- risultarono negative per la patologia),
– esente, per quanto noto, da epatopatia riconducibile ad altra causa,
– che ha sviluppato il quadro di siero conversione (manifestazione determinabile del-

la malattia) e malattia (replicazione virale con danno epatico) nei termini del perio-
do di incubazione tipici e nell’ambito del controllo esercitato a fi ni preventivi 

– non risulta altresì preesistente o sopravvenuta altra causa di malattia” (v. CTU 
pag. 24).
L’evento del --- è d’altra parte attestato dal “rapporto informativo” del --- del diret-

tore del laboratorio, dott. ---, che conferma che “in data ---, durante il turno di servizio 
notturno (ore ---), [la sig. ---] si causava una ferita al polpastrello destro del 2° dito della 
mano destra. Il tutto causato da una puntura accidentale con un ago da prelievo raccor-
dato ad un siringa di sangue per l’esecuzione di una emogasometria” (v. doc. 1 ricorso).

Si può dunque ritenere raggiunta in giudizio la prova dell’esistenza del nesso causa-
le tra la patologia contratta dalla lavoratrice e l’evento infortunistico del ---. Se dunque 
la lavoratrice ha assolto gli oneri probatori sulla stessa gravanti, l’azienda convenuta è 
viceversa rimasta del tutto inerte non fornendo la benché minima prova di aver adot-
tato tutte le cautele necessarie per evitare il fatto. Ed è signifi cativo che la convenuta, 
nell’atto introduttivo, non spenda sul punto una sola parola, riversando – del tutto 
erroneamente e in contrasto con una giurisprudenza pressoché ventennale – l’onere 
probatorio su parte ricorrente. Non risulta dunque provato che gli operatori fossero 
forniti di idonei mezzi di protezione né che siano state impartire specifi che istruzioni in 
ordini ai metodi operativi da seguire per evitare il contagio.

Le violazioni da parte dell’Azienda ULSS della normativa a tutela dei lavoratori sono 
evidenti. L’art. 81 D.Lgs. n. 626/94 impone al datore di lavoro, nelle strutture sanitarie 
e veterinarie, di prestare particolare attenzione in sede di valutazione dei rischi alla 
possibile presenza di agenti biologici nell’organismo di pazienti e animali e nei relativi 
campioni e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 
Il successivo art. 85 sancisce l’obbligo datoriale di fornire ai lavoratori adeguate infor-
mazioni e istruzioni per quanto attiene, tra l’altro, le precauzioni da prendere per evita-
re l’esposizione agli agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli 
indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Nel caso di 
specie non solo non risulta provata la formazione e l’istruzione del personale, non solo 
non risultano forniti adeguati dispositivi individuali di protezione, in palese spregio alla 
normativa citata e, in ogni caso, al precetto generale di cui all’art. 2087 cc., ma addirittu-
ra l’inadempimento datoriale emerge a chiare lettere dal citato rapporto informativo del 
21.7.2003. Ivi si legge che “i campioni dovrebbero pervenire in laboratorio privi di ago”, 
mentre invece nel caso di specie “la siringa, con ancora raccordato l’ago del prelievo, 
era stata infi lata in un foro di porta provette situato vicino alla strumentazione per la 
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sua esecuzione”, per cui la sig. ---, prelevando la siringa incastrata nel porta provette, 
“causava lo sfi larsi del cappuccio lasciando l’ago libero di protezione che le causava la 
ferita alla mano destra”.

Dalla responsabilità dell’Azienda per la malattia contratta consegue il diritto della 
ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si confi gura innanzitutto 
come lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato. Nella quantifi cazione del 
danno si ritiene di far riferimento alla CTU, correttamente argomentata e motivata, che 
determina l’invalidità permanente nella misura del 10% e l’invalidità temporanea per 
un periodo di 177 giorni al 50%.

Tanto non esaurisce peraltro nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno 
non patrimoniale subito dalla lavoratrice. Anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni 
Unite dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile 
solo in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, non può ritenersi sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico ma, pur non costituendo una voce a sé stante, 
deve essere oggetto di effettiva riparazione qualora risultino in concreto dimostrati, 
anche attraverso presunzioni, il turbamento e il patema d’animo conseguenti al com-
portamento illecito. Nelle recenti pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato ri-
composto nel quadro della bipolarità del danno patrimoniale e del danno non patrimo-
niale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della tipicità. 
Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente la lesione di qualsiasi interesse meritevole 
di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), laddove la risarcibi-
lità del danno non patrimoniale è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad una 
espressa menzione a livello legislativo ovvero alla lesione di un diritto inviolabile della 
persona (“deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualifi cata” § 2.12, Cass. 
26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipolarità del sistema della responsabilità 
civile e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non è 
più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi 
in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e cercando di evitare duplicazioni sul 
piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando alla sofferenza soggettiva da reato si 
associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona. 

Non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni interpreti, che all’in-
domani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno morale non abbia 
più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Al contrario, il danno morale, che 
confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, deve ottenere pieno e 
integrale ristoro in tutte le ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiungano compro-
vate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie, pur in presenza di scarne allegazioni contenute nel ricorso in-
troduttivo, la sofferenza psichica e lo stato d’ansia della lavoratrice possono facilmen-
te presumersi in considerazione della concreta possibilità che la malattia subisca in 
qualsiasi momento una accelerazione sotto il profi lo dell’evolutività (v. CTU). Appare 
pertanto equo risarcire, oltre al danno conseguente alla lesione del bene salute, anche 
la sofferenza psichica della sig. ---. I parametri di liquidazione indicati dalle Tabelle di 
Milano, che nella valutazione del punto di invalidità comprendono anche una “quota” 
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a titolo di danno morale, si attagliano perfettamente al caso di specie, consentendo di 
risarcire congiuntamente anche il danno cd. morale. L’importo capitale indicato nelle 
Tabelle milanesi in relazione all’età della ricorrente, devalutato alla data dell’infortunio, 
è opportunamente personalizzato (aumento del 20% del punto) in considerazione della 
severità della malattia, che impone un costante monitoraggio e un particolare “stile di 
vita” (v. sul punto CTU pag. 26).

Nessuna detrazione deve effettuarsi dall’importo complessivo dovuto per il danno 
non patrimoniale in virtù di quanto erogato dall’Istituto. L’INAIL, a mente del disposto 
dell’art. 13 lett. a) D.Lgvo n. 38/2000 dall’INAIL, indennizza la parte di danno non pa-
trimoniale afferente al danno biologico, rispetto alla quale il lavoratore non ha azione 
nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di specie l’Istituto non ha riconosciuto 
l’esistenza di postumi permanenti, ma ha corrisposto alla lavoratrice solo l’indennità 
temporanea, il cui ammontare non può essere portato in detrazione, essendo la stessa 
volta ad indennizzare la diminuita capacità lavorativa generica e non la lesione all’inte-
grità psico-fi sica. 

Sull’importo complessivo, “devalutato” al Gennaio ---, ossia alla data dell’infortu-
nio, e rivalutato anno per anno in virtù del indici ISTAT, devono conteggiarsi gli interessi 
legali sino al saldo effettivo. 

Nulla è infi ne dovuto alla sig. --- per il preteso danno patrimoniale alla capacità 
lavorativa specifi ca. Come infatti appurato dal CTU, “non vi sono elementi, in consi-
derazione del modesto pregiudizio di natura prevalentemente internistico/anatomica 
per avvalorare l’ipotesi che dalla patologia riconducibile ad infezione HCV-correlata sia 
conseguito un danno da riduzione della capacità lavorativa specifi ca”.

Né infi ne risultano provate in cause altre spese risarcibili, riconducibili all’infortu-
nio de quo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico 
dell’Azienda convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, condanna l’Azienda Ospedaliera convenuta a corri-
spondere alla ricorrente euro --- a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi 
legali e alla rivalutazione monetaria dal Gennaio --- sino al saldo effettivo.

Condanna l’Azienda ULSS convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che 
liquida in euro ---, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

Spese di CTU a carico dell’Azienda ULSS n. 15. 

Padova, 28.01.2011.

 IL GL 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 28.02.2011

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, il sig. ---, premesso d’aver prestato la propria attività la-
vorativa per la società --- dal --- al --- in qualità di operaio addetto al reparto bobinatura 
sino al Marzo --- e successivamente di elettricista adibito alla manutenzione e di essere 
risultato affetto da “placche pleuriche asbestosiche”, ritenendo sussistere la responsa-
bilità della datrice di lavoro per la patologia contratta, adiva questo Giudice chiedendo 
la condanna della convenuta a risarcirgli il danno patrimoniale, biologico, morale ed 
esistenziale, quantifi cato in euro --- o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

La società --- si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e chieden-
done il rigetto. In particolare la convenuta evidenziava di aver rigorosamente adottato 
tutte le misure e cautele dirette sia alla protezione individuale dei lavoratori sia alla 
rimozione delle cause di emissione di polveri, negando qualsivoglia responsabilità e co-
munque l’esistenza del nesso causale tra la patologia contratta dal ricorrente e l’attività 
lavorativa espletata. Contestava la quantifi cazione dei danni effettuata ed eccepiva, in 
subordine, l’intervenuta prescrizione di ogni diritto risarcitorio.

Il GL disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente e consentiva l’ac-
quisizione in giudizio delle perizie effettuate in altri procedimenti pendenti contro ---, 
volte ad appurare l’esistenza e l’entità di fi bre di amianto negli ambienti lavorativi della 
convenuta. Riteneva dunque la causa matura per la decisione e non procedeva ad ulte-
riori accertamenti istruttori. 

***

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di prescrizione. 
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale soggiace al 

termine decennale di prescrizione, trattandosi di tipica azione contrattuale, fondata sul 
disposto dell’art. 2087 cc. Né è consentito applicare alla domanda relativa al danno non 
patrimoniale nascente da reato (cd. danno morale) la più breve prescrizione di cinque 
anni, ravvisandosi, anche in quest’ipotesi, una violazione dell’obbligo di protezione gra-
vante sul datore di lavoro (v. Cass. 8.5.2007 n. 10441). 
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È noto che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dal momento in cui il 
lavoratore abbia avuto piena consapevolezza sia della malattia, con un danno alla salute 
apprezzabile, sia dell’eziologia professionale della stessa (v. tra le molte Cass. 8.5.2007 n. 
10441). Nel caso di specie gli ispessimenti pleurici sono stati diagnosticati al lavoratore 
solo nel --- (v. CTU) ed egli già nel settembre --- ha inviato alla ditta attraverso i propri 
legali richiesta risarcitoria, depositando nel febbraio --- il ricorso introduttivo. Il termi-
ne prescrizionale non è dunque decorso.

***

Nel merito il ricorso è fondato. 
Dalla documentazione in atti e dalla CTU medico legale emerge con ogni eviden-

za che il sig. --- è attualmente affetto da “placche pleuriche monolaterali, parietali”. 
Le placche pleuriche sono normalmente indicative di esposizione ad asbesto e possono 
realizzarsi a seguito di esposizioni modeste, non essendo provata una “correlazione 
lineare dose-risposta” (v. CTU). E se anche altri minerali, quali in particolare il silice, il 
carbone o il ferro, determinano l’insorgenza delle placche, nel caso di specie l’assenza 
di una silicosi signifi cativa nel sig. --- consente di affermare che le placche riscontrate 
nel lavoratore siano da ricondursi all’esposizione all’amianto. E, come evidenziato dallo 
stesso Consulente, che ha analizzato anche l’anamnesi lavorativa del ---, e come risulta 
dagli elementi documentali raccolti in giudizio, certamente presso la --- il lavoratore è 
stato largamente esposto all’inalazione di fi bre di amianto, per cui con ragionevole cer-
tezza si deve ricondurre la patologia all’attività lavorativa presso la convenuta.

I documenti prodotti in causa, pur nell’ovvia diffi coltà dell’indagine effettuata a 
distanza di così tanti anni, non lasciano dubbi sulla nocività dell’ambiente lavorativo in 
cui ha operato il ricorrente. 

--- ha operato nello stabilimento di --- in qualità di addetto al reparto bobinatura 
e dal 1974 come addetto alla manutenzione. Nelle due perizie prodotte in giudizio, 
redatte nel corso della causa promossa da 107 lavoratori, tra cui anche il ---, nei con-
fronti dell’INPS per l’accertamento all’esposizione ultra decennale a fi bre di amianto, 
emerge la massiccia dispersione di fi bre nell’ambiente di lavoro. In particolare la CTU 
del prof. --- ricostruisce con meticolosità l’ambiente lavorativo in --- proprio negli anni 
in cui ha operato il ---. Dalla perizia emerge innanzitutto che l’amianto era contenuto 
nei ferodi delle macchine trafi latrici, bobinatrici e ramatrici per la lavorazione del fi lo 
animato e C02. I ferodi costituivano elemento frenante delle stesse e, a causa dello sfre-
gamento dovuto alla velocità di rotazione, “andavano incontro ad una rapida usura 
(dovevano essere sostituiti ogni 30 giorni circa) con produzione di polveri contenenti 
fi bre di amianto all’interno dell’ambiente di lavoro”. Sui ferodi veniva inoltre eseguita 
la manutenzione sia in reparto che in offi cina (v. CTU pag. 24 e relazione CONTARP-
INAIL dell’---). Risultavano pertanto esposti ad amianto sia gli addetti alle macchine 
di trafi latura sia coloro che effettuavano l’attività di manutenzione e sostituzione dei 
ferodi. Tale esposizione si è protratta sicuramente fi no al ---, quando secondo dichia-
razioni dell’azienda l’amianto nei ferodi è stato sostituito con altro materiale. Negli 
altri reparti produttivi è stata evidenziata l’esistenza di guarnizioni e pareti in amianto 
(marinite) in prossimità della zona del forno per la cottura degli elettrodi. La presenza 
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di amianto in questi materiali – a giudizio del CTU prof. --- – non può tuttavia essere 
considerata fonte di esposizione, in quanto non è dimostrabile un signifi cativo rilascio 
di fi bre. Al riguardo le misure ambientali effettuate in periodi recenti dalla --- (vedi 
CTU, allegato 2) sono negative. Quanto all’utilizzo di amianto tra le materie prime per 
la costruzione degli elettrodi, è emerso da dichiarazioni della stessa azienda che di tale 
materiale si è fatto uso almeno fi no al --- per alcuni tipi di elettrodi (percentuali tra 1.5 e 
2.5%): l’esposizione era peraltro limitata soprattutto alle prime fasi del ciclo lavorativo, 
ossia manipolazione delle materie prime, pesatura e miscelazione, che avvenivano con 
interventi manuali, tra l’altro in reparti nei quali misure ambientali della ULSS di --- 
hanno evidenziato polverosità tendenzialmente elevata. Nelle fasi successive, a partire 
dall’impasto, proprio la consistenza del materiale impone di ritenere che non vi fosse 
più un’importante dispersione di polveri in ambiente, per cui – anche in relazione al 
fatto che gli elettrodi contenenti amianto erano solo alcuni tipi tra quelli prodotti – 
il CTU esclude che i lavoratori delle fasi di produzione dall’impasto in poi potessero 
essere sottoposti ad una signifi cativa esposizione ad amianto. Il Perito d’uffi cio, in virtù 
dei dati documentali acquisiti e degli accertamenti effettuati in occasione del sopral-
luogo presso la ---, coerentemente conclude che devono essere considerati esposti ad 
amianto i lavoratori che hanno prestato la propria attività quali addetti alla manuten-
zione dei ferodi, i lavoratori addetti alla ramatura, macchine trafi latrici, bobinatrici e 
lavorazione fi lo animato e C02 e infi ne i lavoratori del reparto materie prime, pesatura e 
miscelazione per la produzione degli elettrodi. Tra questi lavoratori deve dunque inclu-
dersi anche l’odierno ricorrente, addetto sino al --- al reparto bobinatura.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere provata la nocività dell’am-
biente lavorativo ove ha operato il ---, non senza aggiungere che era comunque onere 
di parte convenuta dimostrare l’adozione da parte di --- di tutte le doverose cautele per 
evitare ai dipendenti possibili danni alla salute. Viceversa, la resistente non ha fornito 
sul punto prova idonea, atteso che la distribuzione ai lavoratori di DPI risulta documen-
tata solo dal ---, i presunti impianti di aspirazione non è dato capire quando siano stati 
installati (v. pag. --- memoria), le visite periodiche sono state introdotte per ammissione 
dell’azienda solo nel ---, così come dal medesimo anno sono state effettuate indagini 
ambientali. In sostanza, dalle stesse difese della convenuta emerge che sino alla metà 
degli anni ’-- non è stata adottata alcuna precauzione per la salute dei lavoratori. Ed è 
appena il caso di notare che nel --- --- lavorava per --- già da nove anni. 

Le violazioni da parte di --- della normativa a tutela dei lavoratori sono molteplici. 
In primis: l’art. 19 D.P.R. n. 303/56 impone al datore di lavoro di effettuare, ogniqual-
volta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose e insalubri allo scopo di 
non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. L’art. 21 dello stesso 
D.P.R. sancisce che “nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri 
di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad 
impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la dispersione nell’ambiente 
lavorativo”. Ancora l’art. 377 D.P.R. 547/55 prevede che il datore di lavoro “deve met-
tere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi 
inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate, qualora manchino o siano insuffi cienti i 
mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387 a sue volta specifi ca che “i lavoratori 
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esposti a specifi ci rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono 
avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in 
luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.

Nel caso di specie deve ritenersi che nessuna delle indicate prescrizioni siano state 
adottate da --- nei confronti del --- quantomeno sino al --- e che, in ogni caso, risulti 
violato il precetto generale di cui all’art. 2087 cc. 

Né alcuna rilevanza, al fi ne di esonerare da responsabilità la società datrice di la-
voro, assume l’asserita generalizzata “ignoranza” in merito alla pericolosità delle fi bre 
di amianto almeno sino agli anni ’---. In realtà il legislatore già nel 1943, con la legge 
n. 455, ha riconosciuto la “nocività” dell’amianto, estendendo la tutela assicurativa ob-
bligatoria delle malattie professionali alla silicosi e all’asbestosi. Ed è noto che il T.U. 
n. 1124/65, in cui risulta trasfusa la L. n. 45/43, indica espressamente tra i lavoratori sog-
getti a rischio asbestosi coloro che vengono adibiti a “lavori che comportano l’impiego 
e l’applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongo-
no all’inalazione di fi bre di amianto”. In ogni caso, l’art. 21 D.P.R. 303/56 prescinde dalla 
natura delle polveri e dalla loro eventuale nocività per la salute. La responsabilità della 
convenuta deve essere dunque affermata ancorché la stessa non avesse piena consape-
volezza circa gli effetti delle fi bre di amianto.

Dalla responsabilità della società resistente per la patologia contratta dal lavoratore 
consegue il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si 
confi gura innanzitutto come lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato. Nella 
quantifi cazione del danno si ritiene di far riferimento alla CTU, correttamente argomen-
tata e motivata, che determina l’invalidità permanente nella misura dell’1%.

Tanto non esaurisce peraltro nel caso di specie l’intero risarcimento per il danno 
non patrimoniale subito dalla lavoratore. Anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni 
Unite dell’11.11.2008, il danno per la sofferenza psichica, cd. danno morale, risarcibile 
solo in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, non può ritenersi sic e sim-
pliciter assorbito nel danno biologico ma, pur non costituendo una voce a sé stante, 
deve essere oggetto di effettiva riparazione qualora risultino in concreto dimostrati, 
anche attraverso presunzioni, il turbamento e il patema d’animo conseguenti al com-
portamento illecito. Nelle recenti pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
(nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 rese in data 11.11.2008) il sistema risarcitorio è stato 
ricomposto nel quadro della bipolarità del danno patrimoniale e del danno non pa-
trimoniale, l’uno connotato dalla regola dell’atipicità, l’altro da quella opposta della 
tipicità. Nel caso del danno patrimoniale è suffi ciente la lesione di qualsiasi interesse 
meritevole di tutela, che non sia di puro fatto (cfr. Cass. Sez. Un. 500/1999), laddove la 
risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata al riscontro di un fatto reato, ad 
una espressa menzione a livello legislativo ovvero alla lesione di un diritto inviolabile 
della persona (“deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualifi cata” § 2.12, 
Cass. 26972/2008). Nell’ambito della riaffermata bipolarità del sistema della responsabi-
lità civile e della riconosciuta unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, non 
è più dato distinguere sottocategorie di danni (§ 2.13 ibid.), dovendo, invece, prendersi 
in esame i concreti pregiudizi allegati dalle parti e cercando di evitare duplicazioni sul 
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piano liquidatorio (§ 4.9 ibid.), soprattutto quando alla sofferenza soggettiva da reato si 
associ la lesione di altro diritto inviolabile della persona. 

Non è dunque condivisibile la frettolosa conclusione di alcuni interpreti, che all’in-
domani della pronuncia delle S.U. hanno ritenuto che il cd. danno morale non abbia 
più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Al contrario, il danno morale, che 
confl uisce nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, deve ottenere pieno e 
integrale ristoro in tutte le ipotesi in cui, alle sofferenze fi siche, si aggiungano compro-
vate sofferenze psichiche patite dal soggetto leso.

Nel caso di specie la sofferenza psichica, il turbamento, lo stato d’ansia e di paura 
del ricorrente, pur fronte di un danno alla salute indubbiamente modesto, sono intui-
bili. --- ha raggiunto la consapevolezza di essere stato esposto per anni ad una sostanza 
altamente cancerogena e di essere portatore di una patologia che “pur non possedendo 
la capacità di evolvere in altre patologie più gravi” rende comunque il soggetto che 
ne è portatore “un paziente con maggior rischio di sviluppare altre patologie asbesto 
correlate” (v. CTU).

Appare pertanto equo risarcire, oltre al danno conseguente alla lesione del bene 
salute, anche la sofferenza psichica del sig. ---. I parametri di liquidazione indicati dalle 
Tabelle di Milano, che nella valutazione del punto di invalidità comprendono anche una 
“quota” a titolo di danno morale, si attagliano perfettamente al caso di specie, consen-
tendo di risarcire congiuntamente anche il danno cd. morale. L’importo considerato è 
dunque, quanto al danno non patrimoniale “permanente”, quello indicato nelle Tabelle 
milanesi in relazione all’età del ricorrente. Non si ritiene viceversa di aumentare il valore 
del punto con l’ulteriore personalizzazione indicata dalle stesse tabelle, non sussistendo 
ulteriori elementi da cui presumere che il grado di sofferenza psichica sia “elevato”. 

Sull’importo complessivo, “devalutato” alla data della diagnosi della patologia (---) 
e rivalutato anno per anno in virtù del indici ISTAT, devono conteggiarsi gli interessi 
legali sino al saldo effettivo.

Nulla è viceversa dovuto al lavoratore per l’asserito danno patrimoniale, che non 
risulta in causa affatto provato.

L’accoglimento solo in parte qua delle pretese attoree impone la compensazione 
per metà delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, condanna la --- a corrispondere al ricorrente, a titolo 
di risarcimento del danno non patrimoniale, l’importo di euro ---, oltre interessi legali, 
calcolati sul capitale riportato all’anno --- e rivalutato anno per anno, in relazione agli 
indici ISTAT, sino al saldo effettivo.

Compensa per metà le spese di lite.
Condanna la società convenuta --- a rifondere l’altra metà delle spese di lite, che 

liquida in euro ---, di cui euro --- per spese, oltre IVA e CPA. 
Spese di CTU a carico della ---. 

Padova, 28.02.2011.
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 04.03.2011

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, ---, dipendente di --- dall’--- in qualità di autista di 
mezzi pesanti, premesso d’aver subito in data --- un infortunio sul lavoro per essere 
stato adibito a mansioni non solo non corrispondenti al livello assegnatogli, ma altresì 
“dannose per il suo fi sico”, ritenendo sussistere la responsabilità della società convenu-
ta per l’accaduto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno.

Il ricorso non può trovare accoglimento.
È pacifi co che il ricorrente abbia subito in data --- un infortunio in itinere che gli 

ha cagionato la “rottura distale del tendine bicipite omerale destro”. È altresì pacifi co 
che, pur a fronte del certifi cato del --- che consentiva la ripresa del lavoro “con una 
mansione che eviti per un periodo di sollevare carichi pesanti”, --- si sia ripresentato al 
lavoro solo il ---. 

In data --- il ricorrente viene sottoposto a visita periodica da parte del medico azien-
dale, dott. ---, che conclude per l’idoneità alla mansione aggiungendo peraltro di evitare 
la “movimentazione manuale di carichi superiori a 10 Kg per 60 giorni” (v. doc. 5 ricor-
so). Trascorsi 60 giorni da quando il medico aziendale ha accertato l’idoneità del --- con 
esenzione dalla movimentazione di carichi superiori a 10 Kg, la convenuta adibisce il 
lavoratore alla raccolta dei rifi uti posto nella pedana posteriore del mezzo.

Questi i fatti quali risultano dalla concorde ricostruzione delle parti.
Orbene, le contestazioni sollevate in merito al comportamento datoriale sono so-

stanzialmente due: in primis l’aver adibito il lavoratore a mansioni dannose che “dove-
vano essere evitate in quanto il braccio era doppiamente sollecitato sia dalla necessità 
di tenersi saldamente all’autocompattatore sia dalla necessità di movimentare pesanti 
cassonetti e di lanciare i sacchi dei rifi uti all’interno dello stesso per il servizio porta a 
porta”, in secondo luogo l’aver attribuito al --- mansioni dequalifi canti.

È innanzitutto evidente che, quand’anche il ricorrente fosse stato adibito a mansio-
ni dequalifi canti – cosa che la convenuta contesta con fermezza –, la circostanza risul-
terebbe del tutto ininfl uente nel giudizio de quo, non potendosi dalla dequalifi cazione 
trarre alcun elemento a sostegno della pretesa responsabilità datoriale per l’infortunio 
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occorso al ---. Del resto le mansioni di addetto alla raccolta erano perfettamente note al 
ricorrente, che le aveva svolte in molteplici occasioni e di cui conosceva con esattezza 
il contenuto. E, sotto questo profi lo, il ricorrente nemmeno ha dedotto un’eventuale 
violazione dell’obbligo di formazione o istruzione gravante sul datore di lavoro.

Quanto alla prima contestazione, si rileva che l’obbligo della società di non adibi-
re il lavoratore al sollevamento di carichi superiori a 10 Kg è stato limitato dalla dott. 
--- a soli 60 giorni a decorrere dal Gennaio ---, per cui nell’Aprile ---, data del preteso 
infortunio, non vi era alcuna prescrizione medica in tal senso. Né al termine di questo 
periodo la società aveva l’obbligo di sottoporre nuovamente il ricorrente a visita me-
dica, non essendovi in merito specifi che disposizioni normative o anche solo ragioni 
di opportunità, per essere decorsi ben cinque mesi dal certifi cato del --- attestante la 
parziale inidoneità del ---. Le mansioni a cui è stato adibito il ricorrente, d’altra parte, 
non comportano affatto la movimentazione di carichi superiori a 10 Kg, trattandosi di 
raccogliere sacchetti contenenti il rifi uto secco, che – come noto – possono al massimo 
pesare un paio di chili, e di movimentare cassonetti senza effettuare alcuna operazione 
di sollevamento.

Da ogni punto di vista non è minimamente rinvenibile una qualche responsabilità 
della società. 

Le domande attoree non possono trovare accoglimento, con condanna del ricor-
rente alla rifusione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, rigetta il ricorso. 
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro ---, di cui 

euro --- per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Padova, 4.03.2011. 
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TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO

Sentenza del 16.05.2011

Dott.ssa Barbara Bortot

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il ---, ---, vedova del sig. --- deceduto il --- a causa dell’insor-
genza di mesotelioma pleurico, ha chiesto la condanna dell’INAIL alla corresponsione 
della rendita per danno biologico spettante in vita al defunto marito.

Il ricorso non può trovare accoglimento.
La ricorrente agisce iure hereditatis quale coniuge superstite, asserendo di aver avu-

to conoscenza dell’origine professionale della malattia del sig. --- solo dopo la morte di 
lui e di aver tempestivamente esercitato il diritto non appena possibile.

È pacifi co in causa che il sig. --- non abbia in vita presentato domanda per ottenere 
dall’INAIL le prestazioni relative alla malattia professionale, accertata come tale solo con 
sentenza del Tribunale di Padova n. 843/2008, con cui sono state riconosciute alla sig. 
---, quale coniuge superstite, i benefi ci di cui agli artt. 85 e 131 T.U. 1124/1965. 

In virtù dell’art. 52 T.U. 1124/1965 la denuncia di malattia professionale deve essere 
fatta entro 15 giorni dalla data di manifestazione della malattia a pena di decadenza dal 
diritto ad indennizzo per il tempo precedente la denuncia. È evidente che se la malattia 
si fosse già manifestata prima della morte del sig. ---, lo stesso sarebbe decaduto dal 
diritto di ottenere la prestazione e conseguentemente non potrebbe trasmetterlo agli 
eredi. La ricorrente peraltro sostiene che la malattia deve ritenersi manifestata solo 
dopo il decesso, quando è stata raggiunta la consapevolezza, da parte dei congiunti del 
lavoratore, dell’origine professionale. Ed effettivamente con giurisprudenza costante e 
unanime la S.C. ha più volte affermato che il “dies a quo” per la decorrenza del termine 
per la presentazione della domanda per conseguire dall’INAIL l’indennizzo per malattia 
professionale inizia a decorrere solo dal momento in cui il lavoratore abbia avuto piena 
consapevolezza sia della malattia, sia dell’eziologia professionale della stessa e del rag-
giungimento della soglia minima di indennizzabilità (v., tra le molte, Cass. n. 1067/1999; 
v. anche Cass. n. 2002/2005). Il Giudicante non dubita della correttezza dell’interpreta-
zione della S.C., a cui ritiene di conformarsi totalmente. Nel caso di specie non si pone 
dunque questione di decadenza ex art. 52 cit., né si pone un problema di prescrizione 
triennale, come eccepito dall’INAIL, attesa la decorrenza del termine quantomeno dal 
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Novembre ---, in data successiva al decesso del sig. ---, e visti i successivi atti interruttivi 
posti in essere (v. docc. 6 e 7 ricorso). 

Ma proprio in quanto il diritto alla prestazione sorge nel momento della manifesta-
zione della malattia, e da tale momento decorrono i termini di decadenza e prescrizione 
per esercitarlo, deve coerentemente concludersi che in vita non è sorto in capo al sig. 
--- alcun diritto. Nel momento in cui la malattia deve ritenersi giuridicamente manife-
stata, con le relative conseguenze in termini di decadenza e prescrizione, il sig. --- era 
già deceduto. Nessun diritto è sorto pertanto in capo al lavoratore in vita e, di conse-
guenza, nessun diritto può essere trasmesso agli eredi. L’interpretazione prospettata 
trova conferma nell’art. 68 T.U. 1124/1965, in cui con riguardo all’indennità giornaliera 
viene fatto riferimento, nell’ipotesi di malattia professionale, non alla mera insorgenza 
ma alla “manifestazione” della malattia. E, nella costante giurisprudenza anche della 
S.C. citata, la manifestazione della malattia presuppone la consapevolezza dell’eziologia 
professionale della stessa. 

Conclusivamente, la manifestazione della malattia in data successiva al decesso del 
sig. --- esclude sia sorto in capo allo stesso il diritto alle prestazioni per la malattia pro-
fessionale ed esclude il diritto iure hereditatis della ricorrente.

La complessità e la novità delle questioni consente l’integrale compensazione delle 
spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Padova, 16.05.2011.
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TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA

Sentenza del 26.10.2009

Dott. Lorenzo Gadaleta

omissis
Per una corretta analisi della responsabilità delle società occorre prendere le mosse 

dalle introduttive indicazioni offerte dalle SS.UU. penali nella nota sentenza n. 26654/08, 
i cui passaggi salienti sulle linee generali del nuovo impianto normativo possono essere 
ripresi in questa sede.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti collettivi 
“per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, rappresenta, secondo la Corte, 
“l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d’im-
presa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazio-
nale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa 
interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. 
pragmatismo giuridico”.

La Legge Delega n. 300 del 2000, infatti, ha ratifi cato e dato attuazione alla Con-
venzione OCSE del 17/12/1997 (sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici 
stranieri), che – all’art. 2 – obbligava gli Stati aderenti ad assumere “le misure necessarie 
conformemente ai propri principi giuridici a stabilire la responsabilità delle persone 
morali” per i reati evocati nella stessa Convenzione.

Questa, peraltro, non è l’unico strumento internazionale al quale si è ispirato il 
legislatore delegante nel formulare il testo della citata L. n. 300, art. 11.

Egli ha ritenuto, al di là delle generiche indicazioni offerte dalla Convenzione OCSE, 
di dovere dare attuazione anche al secondo protocollo della Convenzione PIF, il cui art. 3 
dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive più puntuali, distinguendo due ipo-
tesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione dominante 
(basata sul potere di rappresentanza, sull’autorità di prendere decisioni, sull’esercizio 
del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero da soggetti in posizione subordinata 
(che, per carenza di sorveglianza o controllo da parte dei soggetti apicali, avessero reso 
possibile la perpetrazione del reato a benefi cio della persona giuridica).

L’art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti 
internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, 
contemperando i profi li di general-prevenzione, primario obiettivo della responsabilità 
degli enti, con “le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare”.
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Sulla stessa linea d’ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del Decreto n. 
231 del 2001.

Ne è risultata, a giudizio della Cassazione, “un’architettura normativa complessa 
che, per quanto farraginosa e – sotto alcuni aspetti – problematica, evidenzia una fi -
sionomia ben defi nita, con l’introduzione nel nostro ordinamento di uno specifi co e 
innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla 
struttura dell’illecito, all’apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle 
vicende modifi cative dell’ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, 
il tutto fi nalizzato ad integrare un effi cace strumento di controllo sociale”.

Una innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il supe-
ramento del principio societas delinquere et puniri non potest.

Il sistema sanzionatorio proposto dal D.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizio-
nali del diritto penale, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra 
pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche 
delineate nel citato decreto. Il sistema è “sfaccettato”, legittima distinzioni soltanto sul 
piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la respon-
sabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza 
e persegue una massiccia fi nalità special-preventiva. Non si può trascurare il fatto che 
nella sentenza n. 3615/06 della seconda sezione penale si sia voluto sottolineare che la 
nuova responsabilità, “nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostan-
zialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati confl itti con i dogmi persona-
listici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili 
in una accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più 
variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole”.

Va comunque evidenziato che, nella recentissima sentenza n. 36083/09, la sesta se-
zione penale ha preferito prospettare il nuovo sistema come “tertium genus rispetto 
ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e responsabilità amministrativa”, 
soggiungendo che, in forza del rapporto d’immedesimazione organica con il suo diri-
gente apicale, l’ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto 
di responsabilità penale per fatto altrui posto dall’art. 27 Cost.”. 

Certamente, al fi ne di focalizzare esattamente sia la portata della svolta radicale 
nella nostra cultura giuridica, sia le ragioni del superamento degli schemi tradizionali 
della responsabilità, sia il nuovo sistema sulla patologia dell’impresa lecita e i contorni 
della responsabilità delle società coinvolte nel presente giudizio penale, rimane quale 
operazione imprescindibile quella della precisazione del quadro normativo, dal quale 
traspare l’esigenza della responsabilizzazione degli enti, in passato sovente benefi ciari 
delle condotte delittuose ma sempre esenti da signifi cative conseguenze, perché i fatti 
illeciti rimanevano originariamente imputati ai singoli come se fossero affari riguardanti 
solo questi ultimi.

L’art. 1, dedicato ai soggetti, stabilisce che il decreto legislativo disciplina la respon-
sabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni 
in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e asso-
ciazioni anche prive di personalità giuridica.
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Si tratta di una disciplina basata sul sistema normativo delle parziali esclusioni, 
queste ultime agganciate a determinate categorie di enti, quali lo Stato, enti pubblici ed 
enti di rilievo costituzionale.

Nessun dubbio ricorre dunque in ordine alla possibilità di applicare le susseguenti 
previsioni alle società in discussione, espressamente prese di mira dalla nuova disciplina.

L’art. 2, che riprende concetti dell’art. 2 c.p., e dell’art. 1 della legge 689/81, afferma 
l’incomprimibile principio di legalità, secondo il quale l’ente non può essere ritenuto 
responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in re-
lazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge 
entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Al riguardo va subito puntualizzato che la responsabilità “amministrativa” di cui 
all’art. 25-septies, per quel che rileva nel caso in esame, è stata introdotta dalla legge 
123/07, che è entrata in vigore prima della commissione delle condotte delle società, in 
base alla ricostruzione dei fatti operata nella presente motivazione, dato che la cisterna 
risulta essere stata caricata di zolfo liquido nel mese di dicembre 2007 e proprio questa 
è la prima delle condotte rilevanti in discussione.

Ciò consente di affermare con certezza che il quadro normativo in discussione trovi 
completa attuazione nella presente vicenda giudiziaria.

L’art. 9 della legge 123/07, introducendo una “modifi ca del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001 n. 231”, dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
ha inserito il seguente:

“Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice 
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene 
e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 
mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano 
le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno”.

Con l’art. 300 del DLG 81 del 9.4.2008, l’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 
giugno 2001 n. 231 è stato sostituito dal seguente:

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con vio-
lazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). 1. In relazione al 
delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 
55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente perio-
do si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non 
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, 
in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pe-
cuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive 
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di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 
un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si 
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di con-
danna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di 
cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Queste sono appunto le norme applicabili alla vicenda in corso di esame, atteso 
che indubbiamente la verifi ca giudiziale abbraccia ipotesi di omessa osservanza di pre-
visioni afferenti alla sicurezza sul lavoro, la cui esatta cornice è sostanzialmente quella 
egualmente delineata dalla specifi ca aggravante dell’art. 589 c.p.

Le ragioni dell’estensione devono essere individuate nella crescente capacità di ag-
gressione della salute e della vita dei lavoratori dettata dalle risorse tecnologiche, di 
fronte alle quali lo strumento della responsabilità penale delle persone fi siche si rivela 
inadeguato anche per la scarsa elasticità nell’adattamento alle nuove forme di crimina-
lità germinanti nella realtà d’impresa.

Partendo dalla constatazione che i reati di cui si discute rappresentano spesso 
l’espressione di scelte non individuali e autonome ma strumentali rispetto agli obiettivi 
societari, sì è cercato di aggredire le cause strutturali degli infortuni sul lavoro ed è stata 
perciò avvertita la necessità di introdurre temperamenti volti a riaffermare un bilan-
ciamento degli interessi contrapposti presenti nelle strutture complesse e a proporre 
modelli di recupero della legalità attraverso il contenimento del rischio di lesione dei 
beni giuridici oggetto di tutela.

La norma di cui all’art. 25-septies rientra appunto tra quelle della terza sezione che 
individuano alcuni reati, tassativamente indicati, unicamente dai quali può scaturire la 
responsabilità degli enti.

La terza sezione del primo capo dell’impianto normativo è dedicata infatti al cd. 
modello chiuso di responsabilità, il quale impedisce la confi gurazione di addebiti per gli 
enti al di fuori delle ipotesi penali enumerate, ciò proprio perché vi può essere respon-
sabilità “amministrativa” solo se dipendente da uno dei reati elencati.

L’art. 3 del d.lgs. 231/01 chiarisce poi che l’ente non può essere ritenuto responsabi-
le per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione 
al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell’ente; aggiunge che, se 
la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si ap-
plica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia 
irrevocabile.

È evidente nella fattispecie l’inapplicabilità di tale norma, se non per il profi lo san-
zionatorio.

La disciplina sostanzialmente regola la successione delle leggi nel tempo ma il prin-
cipio non esplica effetti favorevoli nei confronti delle società chiamate a rispondere in 
giudizio con riguardo al precetto, data la sostanziale continuità normativa esistente in 
tale ambito tra l’art. 9 della legge 123/07 e l’art. 300 del DLG 81/08.

La disposizione che incardina gli estremi più importanti della responsabilità è quel-
la inserita nell’art. 5, che non è sicuramente di agevole interpretazione.

L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
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a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di di-
rezione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia fi nanziaria e 
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il control-
lo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 
lettera a).
L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi.
La Suprema Corte si è occupata di tale norma nella sentenza n. 3615/06.
Si è affermato che “nella ratio ispiratrice della profonda innovazione introdotta 

dalla L. n. 231 del 2001, l’ente collettivo, al di là di grossolane concezioni antropomor-
fi che, è considerato il vero istigatore, esecutore o benefi ciario della condotta criminosa 
materialmente commessa dalla persona fi sica in esso inserita.

Seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un “ter-
tium genus” nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con principi 
e concetti propri della sfera penale, la sanzione a carico della persona giuridica postula 
innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nell’interesse dell’ente 
da persone che agiscono al suo interno: con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in 
essere nel loro interesse esclusivo, per un fi ne personalissimo o di terzi”.

In pratica, precisa ancora la Suprema Corte, per escludere la responsabilità dell’en-
te deve trattarsi di “condotte estranee alla politica di impresa”.

Al riguardo si osserva, echeggiando la Relazione alla legge, che “l’interesse, quanto 
meno concorrente, della società va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una 
verifi ca ex post”.

La Suprema Corte ha scartato “la defi nizione di endiadi attribuita da parte della 
dottrina alla locuzione” e avverte che “non può sfuggire che i due vocaboli esprimono 
concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della so-
cietà ad una locupletazione – prefi gurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realiz-
zata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito 
all’esito del reato, perfi no se non espressamente divisato ex ante dall’agente”.

Accedendo all’interpretazione più condivisibile, il giudicante deve escludere che la 
locuzione “interesse o vantaggio” possa essere intesa in una complessiva ottica mera-
mente rafforzativa di un solo concetto, tautologicamente ripreso dal secondo termine.

I sostantivi sono individuati in via alternativa, come si ricava del resto anche dall’art. 12 
che, nell’enucleare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, tratteggia quale ipotesi 
attenuata quella del fatto commesso dall’autore nel prevalente interesse proprio o di 
terzi se l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne la ricavato un vantaggio minimo.

Ci può essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche senza vantaggio.
La lettura del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un 

vantaggio, l’ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo 
interesse.

Per non lasciare al testo dell’art. 5 una portata criptica, si deve ritenere che il vantag-
gio possa essere valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della 
prova della responsabilità dell’ente, quale elemento apprezzabile ex post ma dimostra-
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tivo del suo interesse ex ante e che esso sia destinato a perdere vigore proprio o di terzi 
presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma.

Anche nella relazione governativa è prospettata la portata di deroga del secondo 
comma rispetto al primo comma.

Dunque, ove non risulti che il reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo 
proprio dell’agente o di terzi, il giudice potrà verifi care semplicemente che l’ente abbia 
tratto un vantaggio.

Nulla impedisce, poi, sempre, sul piano esegetico, di inquadrare i due termini in un 
contesto non strettamente economico o patrimoniale, potendosi fi nalizzare la condotta 
costituente reato anche in un alveo teleologico più ampio, connesso con una diversa 
utilità, e potendosi del pari individuare il risultato non solo in un risvolto abbracciante 
benefi ci puramente economici.

L’osservazione trae sostegno dalla constatazione che nel medesimo recinto norma-
tiva, allorquando il legislatore ha voluto valorizzare il profi lo economico, lo ha fatto 
espressamente con l’utilizzo del termine “profi tto”, come si apprezza a proposito delle 
sanzioni interdittive nell’art. 13 e con riguardo alla confi sca nell’art. 15 e nell’art. 19.

Da quanto esposto si può inferire che il profi tto non è un elemento costitutivo del 
reato e che l’interesse e il vantaggio possono anche essere non patrimoniali, purché 
siano concretamente e obiettivamente individuabili.

L’interesse deve essere infatti oggettivo.
L’art. 5 individua una responsabilità per reati commessi nell’interesse dell’ente e 

non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse.
L’interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell’auto-

re del reato e in generale al movente che lo spinto a porre in essere la condotta.
Il convincimento di perseguire un interesse dell’ente, laddove il dato fattuale non 

corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d’impresa, non 
può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello stesso ente.

L’indagine sull’atteggiamento interiore dell’agente non è infatti imposta in alcun 
modo dal legislatore, il quale ha fi ssato il principio di autonomia della responsabilità 
dell’ente nell’art. 8, consentendo di procedere nei confronti di quest’ultimo anche in 
caso di omessa identifi cazione dell’autore del reato.

Va poi ricordato che originariamente già la legge delega dalla quale è poi derivato 
il decreto n. 231 del 2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a nor-
ma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) conteneva tra le fattispecie di 
reato, per le quali si sarebbe dovuta applicare la responsabilità amministrativa dell’ente, 
la violazione delle norme in materia di sicurezza, oltre che di ambiente.

L’attuazione della delega era in seguito avvenuta in modo parziale, essendo stati 
stralciati proprio i reati di lesione e omicidio colposi commessi in violazione delle di-
sposizioni antinfortunistiche (art. 1 lettera C della delega).

Queste materie furono eliminate dal testo defi nitivo, che in sostanza dette attuazio-
ne solo al punto A) della delega, per cui solo determinati reati dolosi in tema di concus-
sione, corruzione e frode entrarono a far parte della sezione terza, giacché individuati 
come presupposti di riferimento per l’applicazione della responsabilità amministrativa 
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degli enti per fatti di reato, dando in tal guisa rilevanza agli aspetti essenziali delle Con-
venzioni PIF e OCSE.

In seguito fu ampliato il ventaglio del catalogo con ripetuti interventi di integrazio-
ne che hanno creato non marginali problemi interpretativi.

Le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose, inserite recentemen-
te, poggiano del resto su una struttura soggettiva nettamente differente.

In dottrina è stata dunque messa in dubbio l’operativitá di un sistema normativo 
pensato e architettato in defi nitiva, nel primo testo, solo per i reati dolosi, perché si è 
sostenuto che, se un soggetto agisce colposamente, non agisce per un fi ne criminale.

Ciò renderebbe debole la costruzione voluta dall’art. 5.
Tale constatazione infatti potrebbe rendere vano il criterio dell’interesse, anche si è 

poi soggiunto che sarebbe agevole individuare almeno il requisito del vantaggio allor-
quando la mancata adozione di misure di sicurezza abbia prodotto benefi ci economici 
all’ente nella forma del risparmio di spesa.

In realtà, l’impostazione non è corretta per vari motivi, alcuni già anticipati.
Non è stata intanto adeguatamente soppesata la circostanza che i reati introdotti 

dalla legge n. 123, riproposti dal DLG 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una 
condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza 
di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresen-
tano l’evento, dall’altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della 
produzione dell’evento.

Ne discende che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell’inte-
resse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo risulta sicuramente integrata.

Analoga conclusione va ravvisata nell’ipotesi in cui, realizzata la condotta, l’ente 
abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, salva la previsione del secondo comma 
dell’art. 5.

Se l’evento delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure di pre-
venzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garan-
tito un vantaggio alla società o all’ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi.

Quindi il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la 
struttura dell’illecito introdotta dall’art. 9 della legge n. 123, perpetuata nell’applicazio-
ne dall’art. 300 del d.lg. 81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta 
che ha determinato l’evento la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata 
da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente oppure se la con-
dona medesima abbia comportato almeno un benefi cio a quest’ultimo senza apparenti 
interessi esclusivi di altri.

In tal senso va letta la disposizione dell’art. 5, nella parte in cui richiede che i reati 
siano “commessi” nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Una diversa interpretazione priverebbe di ogni intrinseca logicità la novità normati-
va, essendo ovviamente impensabile che l’omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni 
colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un inte-
resse oppure generare un vantaggio concreto per ---.

Un reato colposo di questo genere comporta sempre molteplici conseguenze nega-
tive, che escludono interessi o vantaggi d’impresa.
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È possibile elencare i pregiudizi più evidenti: i gravosi obblighi di risarcimento; 
un incremento della confl ittualità nelle relazioni industriali; un danno d’immagine per 
l’azienda per la pubblicità dell’evento lesivo e di quello giudiziario; una contrazione 
delle relazioni commerciali per il timore di esposizioni amministrative da parte di altre 
imprese in caso di successivi controlli dell’autorità a fi ni preventivi; la sostituzione del 
lavoratore con l’avvio di una nuova formazione professionale; la riduzione della pro-
duttività a causa di attività di ricerca della prova, di acquisizione di informazioni a fi ni 
investigativi o di formazione della prova nei giudizi (perquisizioni interne, sequestri di 
attrezzature, accertamenti tecnici di parte nei luoghi aziendali, perizie coinvolgenti gli 
assetti organizzativi, sommarie informazioni e testimonianze di dipendenti e altro).

Né si condivide l’impostazione teorica che, facendo leva sulla distinzione tra colpa 
cosciente e colpa incosciente (ancorandola in realtà alla consapevolezza o meno della 
violazione cautelare), ammette la responsabilità dell’ente connessa ad un interesse solo 
nel primo caso.

La costruzione non è applicabile alla natura oggettiva dell’interesse.
Essa si scontra con la constatazione che l’evento e la violazione cautelare possono 

non entrare nel fuoco dell’obiettivo dell’agente e che ciò che rileva è unicamente la 
condotta univocamente posta in essere a benefi cio dell’ente.

Importanti sono anche gli artt. 6 e 7 del DLG 231/01.
L’art. 6, attinente in rubrica a “soggetti in posizione apicale e modelli di organizza-

zione dell’ente”, stabilisce in modo dettagliato che, se il reato è stato commesso dalle 
persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:
– l’organo dirigente ha adottato ed effi cacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della spe-
cie di quello verifi catosi; 

– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affi dato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo;

– le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di orga-
nizzazione e di gestione;

– non vi é stata omessa o insuffi ciente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 
lettera b).
Il secondo comma aggiunge che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al 

rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono 
rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b prevedere specifi ci protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni dell’ente in relazione ai reali da prevenire;
e) individuare modalità di gestione delle risorse fi nanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigila-

re sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 
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Come recita il terzo comma, i modelli di organizzazione e di gestione possono es-
sere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di compor-
tamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero 
della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta 
giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni, poi, i compiti indicati nella lettera b), del comma 
1, possono essere, svolti direttamente dall’organo dirigente.

L’art. 7, che si occupa dei soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di orga-
nizzazione dell’ente, sottolinea che, nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera 
b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosser-
vanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Al secondo comma precisa che, in ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi 
di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 
effi cacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a pre-
venire reati della specie di quello verifi catosi.

Il terzo e il quarto comma rimarcano che il modello prevede, in relazione alla natu-
ra e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee 
a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio e sottolineano che l’effi cace attuazione del mo-
dello richiede:
a) una verifi ca periodica e l’eventuale modifi ca dello stesso quando sono scoperte 

signifi cative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indica-
te nel modello.
In sostanza, come insegna la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3615/06, “il legi-

slatore ha inteso affi ancare, in sede di normazione delegata, un ulteriore requisito di na-
tura soggettiva, in qualche modo assimilabile ad una sorta di “culpa in vigilando”, con-
sistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a 
prevenire i reati – con assonanza ai modelli statunitensi dei compliance programs”.

La differenza, non di lieve momento anche sotto il profi lo sistematico, è “che tali 
modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce 
un “unicum” nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della 
identifi cazione pura”. Non è stato quindi riprodotto dalla L. n. 231 del 2001 “il princi-
pio dell’automatica derivazione della responsabilità dell’ente dal fatto illecito del suo 
amministratore”.

Si doveva evidentemente impedire che una simile cornice fi nisse per risolversi in un 
costo necessario e inevitabile per gli enti.

Era parimenti determinante al riguardo l’opzione di perseguire gli obiettivi di pre-
venzione con un contributo operativo predeterminato in grado di neutralizzare, tempe-
stivamente e a monte, eventuali deviazioni comportamentali realizzabili all’interno delle 
strutture di società o enti.

In altri termini la centratura della lettura ermeneutica si sposta più precisamente 
nella direzione di una “colpa in organizzazione”, come effi cacemente posto in luce da 
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autorevole dottrina. Una parte della dottrina ha tentato un inquadramento dogmatico 
dell’addebito, prefi gurando la cd. precolpevolezza oppure orientandosi verso la ricerca 
di un elemento morale proprio della persona giuridica sulla spinta culturale della tradi-
zione giuridica francese.

L’incasellamento preferibile, desumibile da una interpretazione sistematica dell’ar-
ticolato, conduce alla previsione di una “colpa normativa” disegnata, sulla scia di un 
onere nell’adozione dei modelli organizzativi e gestionali, su un difetto della diligenza 
esigibile in un quadro normativo dalle spiccate fi nalità preventive.

Sulla stessa linea ermeneutica, nella sentenza n. 36083/09, la Cassazione ha spiegato 
che la mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggetti-
vi sopra indicati, è suffi ciente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione 
ministeriale al decreto legislativo e non a caso ha tenuto a precisare che “in tale concetto 
di rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omis-
sione organizzativa e gestionale”.

I modelli di organizzazione e gestione rappresentano quindi un ulteriore cardine 
del nuovo sistema di responsabilità e tanto spiega la premura del legislatore nel detta-
re le linee guida ispiratrici del loro contenuto, lasciando alla concreta organizzazione 
dell’ente il compito di rendere possibile una propria deresponsabilizzazione, adattando 
quelle regole generali alle proprie esigenze operative nella comune spinta verso una 
prevenzione del rischio di commissione di simili reati.

La fondamentale importanza dello strumento discende dalla circostanza che, se 
preventivamente adottati e attuati, i modelli possono determinare l’esenzione da re-
sponsabilità e, se adottati e attuati posteriormente ma prima dell’apertura del dibatti-
mento di primo grado, gli stessi garantiscono sia una riduzione della sanzione pecunia-
ria, sia, a determinate condizioni, l’inoperatività delle sanzioni interdittive.

In tal modo l’ente non rimane più insensibile al rispetto delle norme di prevenzione.
Il contrario avveniva in passato allorquando le ricadute erano unicamente sul singo-

lo anche se l’attività illecita era stata realizzata per procurare giovamento all’ente.
Torniamo dunque all’analisi del caso in discussione.
Nella fattispecie in esame --- e --- sono indicati dalle visure camerali rispettivamente 

come amministratori della --- e della ---. Si tratta dunque delle due fi gure apicali delle 
società in questione.

Ovviamente la formula elastica del testo normativo nella individuazione dei sog-
getti in posizione apicale fa riferimento anche ad un criterio obiettivo e funzionale, che 
nella specie è rispettato, vertendo la loro identifi cazione sull’effettivo esercizio di quelle 
cariche gestionali, comprendenti profi li di direzione e di controllo, come emerso ripe-
tutamente nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

La responsabilità della società --- sussiste, d’altronde, anche se il relativo reato com-
messo dall’amministratore si è ovviamente estinto per morte del reo (art. 150 c.p.), pre-
scrivendo l’art. 8 del DLG 231/01 che il coinvolgimento dell’ente perduri quando il reato 
sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

Per le due società ricorre dunque il requisito dell’ascrizione delle condotte ai sog-
getti in posizione apicale.
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Per --- è acclarata la circostanza che non vi fosse un modello organizzativo prima 
della commissione del fatto e che tale documento organizzativo non sia stato adottato 
neanche fi no alla emanazione della presente decisione.

Due sono gli effetti a tal proposito:
1) l’esimente dell’art. 6 non può operare; 
2) la sanzione fi nale non deve essere ridotta ai sensi dell’art. 12 del DLG 231, atteso che 

siffatta attenuante trova applicazione solo se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello orga-
nizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verifi catosi.
La responsabilità della --- è evidente anche nel solco della previsione dell’art. 5 del 

DLG n. 231.
Non vi è dubbio infatti sul fatto che il --- avesse posto in essere la condotta nell’in-

teresse della società amministrata.
Per un verso era interesse della --- quello di non ignorare e di non scontentare una 

richiesta proveniente dalla ---, dal momento che quest’ultima era una cliente importan-
tissima della stessa società barese.

Di fronte alla richiesta di effettuare la bonifi ca delle cisterne la società --- si era sen-
tita costretta a darsi da fare in ogni modo per soddisfare un bisogno sopravvenuto della 
potente cliente e non a caso si era cimentata in una attività mai curata prima, proceden-
do alla ricerca di una impresa che non era di certo agevolmente individuabile.

Si trattava di perseguire in tal modo un interesse strategico dell’impresa, volto a ga-
rantire ogni servizio possibile alla importante cliente richiedente, ciò per evitare che una 
lacuna operativa potesse essere colmata da terzi in grado poi, per l’elasticità operativa 
offerta, di sostituirsi nella relazione contrattuale consolidatasi fi no a quel momento.

Vi è stato anche un vantaggio per la società barese, che attesta anche un interesse 
iniziale di taglio economico.

Essa infatti, individuando con le descritte scriteriate modalità la --- e così scon-
fi nando dalle proprie competenze in un settore prima mai battuto (come dimostrato 
dall’istruttoria dibattimentale), ottenne anche un vantaggio economico, rappresenta-
to dal corrispettivo ottenuto per il trasporto delle cisterne dallo scalo ferroviario fi no 
all’impianto della ---, nonché per il viaggio di ritorno.

Le voci fatturate dalla --- a tal proposito, tenute distinte per il costo del viaggio e 
per il rimborso della bonifi ca, inchiodano alle proprie responsabilità la medesima socie-
tà nell’ingranaggio della disciplina del DLG n. 231.

Vi sono allora tutte le condizioni previste dalla legge speciale per attribuire la re-
sponsabilità “amministrativa” alla società barese.

Nei riguardi della --- è pienamente dimostrata, sia dalle evidenze documentali sia 
dalle indagini riportate nell’istruttoria, la circostanza che non vi fosse un modello orga-
nizzativo adottato prima della commissione del fatto.

Ne deriva che l’esimente dell’art. 6 non può operare anche per tale società molfettese.
Il difensore della società in questione ha prodotto i documenti di valutazione dei 

rischi redatti nel marzo 2009 ai sensi degli arti. 26 e 28 del d.lgs. 81/08.
Ha voluto sostenere l’equiparazione concreta tra tali documenti e il modello orga-

nizzativo e gestionale della legge speciale in esame.
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I documenti prodotti sono stati redatti prima dell’apertura del dibattimento, co-
munque dopo i tragici accadimenti esaminati.

Essi non potrebbero in ogni caso assumere valenza nella direzione dell’art. 6 e, 
nell’accezione interpretativa della difesa, dovrebbero unicamente condurre al ricono-
scimento della fattispecie attenuata.

È tuttavia evidente che il sistema introdotto dal DLG n. 231 del 2001 impone alle 
imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello pre-
visto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità am-
ministrativa.

Non a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente 
degli artt. 26 e 28 del DLG 81/08, il modello di organizzazione e gestione del DLG 231/01 
è contemplato dall’art. 30 del DLG 81/08, segnando così una distinzione non solo no-
minale ma anche funzionale. Tale ultimo articolo riprende l’articolazione offerta dal 
DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il 
modello da un mero documento di valutazione di rischi:
1) la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza;
2) le periodiche verifi che dell’applicazione e dell’effi cacia delle procedure adottate;
3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello 

e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
4) l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello.
Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato 

a distinte fi nalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, 
orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifi co nella prevenzione degli 
infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifi ca 
e l’effettività.

Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del 
DLG n. 231.

Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello 
teso a escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilan-
za che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura 
deputata al controllo sul funzionamento e sull’osservanza, culmina nella previsione di 
sanzioni per le inottemperanze e nell’affi damento di poteri disciplinari al medesimo 
organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche imprescindibili del 
modello organizzativo.

A esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale 
del DLG 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle moda-
lità di gestione delle risorse fi nanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavora-
tori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all’interno del pro-
cesso produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di 
protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansio-
ni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al 

2.casella impa 09-340.indd   3082.casella impa 09-340.indd   308 15-10-2012   11:03:5815-10-2012   11:03:58



309

III. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI

pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all’intera compagine 
aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le 
lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e 
decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell’ente.

Dall’analisi dei rischi del ciclo produttivo l’attenzione viene spostata anche ai rischi 
del processo decisionale fi nalizzato alla prevenzione.

Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte rife-
ribile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei 
responsabili dell’attuazione dei protocolli decisionali, fi nanziari e gestionali occorrenti 
per scongiurare quei rischi.

Si tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in materia di infortuni sul 
lavoro da parte dei garanti dell’incolumità fi sica dei lavoratori.

È evidente, di conseguenza, che i due documenti di valutazione dei rischi prodotti 
dalla difesa della --- abbiano una destinazione diversa sul piano funzionale e giuridico 
rispetto al modello della legge speciale in esame.

Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organiz-
zativo e gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediatamente 
sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato normativamente con 
precipue ramifi cazioni attuative, ben marcate e polivalenti.

La responsabilità della --- va agganciata ai reati commessi da ---, che, pur essendo 
anche socio, di certo non agiva per diretti interessi personali.

Sostanzialmente sono state accertate, a carico di ---, le seguenti condotte colpose 
specifi che, che si aggiungono alla violazione dell’art. 2087 del Codice Civile, per non 
avere egli ottemperato all’obbligo giuridico di garantire l’incolumità fi sica e la salva-
guardia della personalità morale dei prestatori di lavoro dipendenti.

Era stata omessa l’elaborazione del documento contenente la relazione sulla valu-
tazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti non soltanto con 
riferimento alla generica attività di autolavaggio e rimessaggio ma anche con riferimen-
to alla attività di bonifi ca successivamente intrapresa.

Era stata omessa la rielaborazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e 
per la salute dei lavoratori, in occasione dell’intrapreso nuovo servizio di bonifi ca delle 
cisterne, implicante una modifi ca signifi cativa ai fi ni della sicurezza della salute dei la-
voratori impiegati presso l’impianto della ---.

Era stata omessa la preventiva determinazione, nella valutazione sopra indicata, 
dell’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, e, in particola-
re, dell’acido solfi drico, circostanza verifi cabile con misuratori o indicatori presenti in 
commercio.

Era stata omessa la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori derivanti dalla presenza di tale agente chimico.

Era stata omessa la richiesta al committente della consegna della “scheda dati di 
sicurezza” relativa al prodotto trasportato dalla cisterna da bonifi care, circostanza che, 
come regola sociale di prudenza, avrebbe consentito di apprendere informazioni utili 
all’atto della manipolazione delle sostanze a fi ni di bonifi ca della cisterna.
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Era stata comunque omessa una assunzione delle doverose informazioni sulla salu-
te e sulla sicurezza per tale ambito della sicurezza.

Era stata omessa l’eliminazione dei rischi derivanti dagli agenti chimici o, comun-
que, non era stato reso possibile il contenimento di quei rischi al minimo, non fornendo 
attrezzature idonee al lavoro specifi co, non riducendo al minimo la durata e l’intensità 
della esposizione e non adottando, infi ne, metodi di lavoro appropriati, comprese le di-
sposizioni che garantivano la sicurezza nella manipolazione dei rifi uti contenenti acido 
solfi drico.

Era stata omessa la fornitura ai lavoratori adibiti alla attività di bonifi ca, in partico-
lare a --- e all’operaio lavaggista ---, dei necessarie idonei dispositivi di protezione indi-
viduale, in particolare degli autorespiratori e delle cinture di sicurezza dotate di sistema 
di ritenuta e richiamo e, comunque, di idoneo dispositivo di imbracatura collegato a 
un sistema di sollevamento esterno, sì da consentire la immediata risalita dell’operaio 
in caso di emergenza e/o il salvataggio dello stesso dall’esterno da parte di altra unità 
lavorativa con funzioni di sorveglianza.

Si era consentito dunque che l’operaio --- entrasse nella cisterna per procedere alla 
bonifi ca, pur apparendo che quella cisterna fosse stata adibita al trasporto dello zolfo 
fuso, con conseguente reale possibilità che nella stessa vi fossero residui di gas deleteri 
residuati a quel trasporto.

Non veniva impedito che il --- entrasse nella cisterna senza aver prima accertato 
l’inesistenza nell’ambiente confi nato di gas deleteri, dunque senza aver prima accertato 
che nel recipiente vi fossero le condizioni necessarie per salvaguardare la propria inco-
lumità fi sica e, comunque, senza avere preventivamente assicurato la ventilazione, con 
espulsione del gas, o predisposto altri mezzi di risanamento dell’ambiente.

Non erano state nemmeno impartite dal datore di lavoro disposizioni perché il 
--- fosse legato con cintura di sicurezza, vigilato per tutta la durata della lavorazione e 
fornito delle menzionate apparecchiature di protezione respiratoria.

Anche gli altri lavoratori non erano stati informati e formati circa i rischi derivanti 
dalla bonifi ca delle cisterne di cui sopra, né erano stati adeguatamente istruiti in rela-
zione alle misure di emergenza da adottare, per il pronto soccorso, in caso di pericolo 
grave e immediato connesso alla nuova lavorazione intrapresa.

Gli operai non erano stati sottoposti al necessario addestramento per l’utilizzo della 
cintura di sicurezza del tipo imbracatura citata e per le precauzioni da adottare in ordi-
ne agli specifi ci agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, all’identifi cazione 
dei medesimi, ai rischi per la sicurezza e la salute, ai relativi valori limite di esposizione 
professionale e alle azioni adeguate da intraprendere per proteggersi.

Dalla annotazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro si desume, 
inoltre, che nella ---, --- era incaricato anche delle funzioni di responsabile del servi-
zio di prevenzione e protezione, ruolo vanifi cato dalla lunga serie di omissioni appena 
riportata. --- era peraltro solo un operaio lavaggista di III livello che avrebbe dovuto 
svolgere mansioni di esercizio delle aree di parcheggio, così come --- era un operaio 
lavaggista di I livello, cioè aveva mansioni generiche di manovalanza e pulizia.

--- era un operaio lavaggista di II livello, cioè operaio generico, addetto prevalente-
mente alla movimentazione di auto.
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Dunque si trattava di operai aventi mansioni generiche, certamente non rispondenti 
a quelle in concreto da ciascuno espletate al momento in cui si era verifi cato il sinistro.

Si desume, ancora, dalla stessa annotazione di indagine che era presente nell’auto-
lavaggio il giovane ---, autista di 3° livello superiore, dipendente della ---, che ivi aveva 
depositato, come di solito, un veicolo di proprietà della indicata società, ---

Costui si era avvicinato all’area del lavaggio della cisterne ed era entrato nel conte-
nitore senza che alcun cartello segnalasse l’esistenza del pericolo e vietasse l’accesso a 
qualunque soggetto non munito delle necessarie protezioni.

I reati commessi da --- sono stati realizzati nell’interesse e a vantaggio della ---.
È stato accettato quell’incarico per aprire orizzonti nuovi per la società molfettese, 

con la previsione di profi tti prima insperati e di ampi margini di affermazione territoria-
le in un settore, quello della bonifi ca delle cisterne, privo di valida concorrenza nell’area 
geografi ca pugliese.

Si consideri che anche il consulente del PM, ing. ---, esperto nella materia ambientale, 
nell’effettuare una indagine, seppure condizionata dal limitato tempo concesso, compiu-
ta comunque a campione sul territorio nazionale con l’ausilio del N.O.E. dei C.C., non è 
riuscito a trovare una impresa del tutto abilitata al lavoro di bonifi ca in discussione.

È stato compiuto quel passo, pur sapendo di non avere un piano di valutazione dei 
rischi chimici. Non è stata sostenuta la spesa occorrente per tale valutazione.

Non sono state affrontate le spese occorrenti per l’adeguamento dell’impianto allo 
smaltimento di rifi uti pericolosi.

Non sono state sostenute spese per una consulenza chimica e ambientale, per i 
necessari dispositivi di protezione individuale degli operai, per l’informazione e la for-
mazione dei medesimi nel settore ad alto rischio, per l’acquisto di segnali di pericolo 
nella zona lavorativa, per le autorizzazioni necessarie in materia ambientale e per gli 
apparecchi diretti a rilevare la presenza di agenti pericolosi per la salute e per la vita.

Come giustamente sottolineato dall’ing. ---, un impianto in cui si svolge l’attività di 
bonifi ca di autocisterne regolarmente autorizzata e, quindi, sottoposta al rispetto di tutte 
le prescrizioni autorizzative in materia di tutela delle acque, gestione dei rifi uti, tutela 
dell’aria e riduzione delle emissioni ha costi di progettazione, costruzione, manutenzione, 
esercizio e chiusura maggiori rispetto ad un impianto privo delle relative autorizzazioni.

Tali maggiori costi, a titolo di esempio non esaustivo, sono conseguenti a oneri 
connessi all’acquisizione delle autorizzazioni e relativi rinnovi periodici, dotazione im-
piantistica per lo stoccaggio (D15 e/o R13) dei rifi uti, avvio a smaltimento/recupero dei 
rifi uti, oneri gestionali amministrativi connessi alla gestione dei rifi uti (Formulari di 
identifi cazione rifi uto, registro di carico e scarico rifi uti, modello unico di dichiarazio-
ne ambientale), caratterizzazione dei rifi uti prima dell’avvio a recupero/smaltimento, 
garanzie fi nanziarie per l’attività di gestione rifi uti, dotazione impiantistica per la cap-
tazione e il trattamento degli effl uenti gassosi, manutenzione ordinaria dei sistemi di 
abbattimento delle emissioni in atmosfera, avvio a smaltimento dei rifi uti generati dalla 
manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, eventuali analisi 
periodiche sugli effl uenti gassosi.

I risparmi di spesa ottenuti dalla --- sono palesi e considerevoli; quindi non possono 
essere revocate in dubbio le condizioni per affermare la sua responsabilità ai sensi del 
DLG n. 231/01.
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Per la --- occorrono altre argomentazioni.
--- è il soggetto posto al vertice della Business Unit ---, che, come si è visto in giu-

dizio, è una unità organizzativa della --- ed è stata dotata di autonomia fi nanziaria e 
funzionale, oltre che di risorse personali.

L’autonomia fi nanziaria menzionata nell’art. 5 del DLG n. 231 va tenuta distinta 
dall’autonomia patrimoniale.

La prima consiste infatti nella sola possibilità di dispone di risorse fi nanziarie per 
il proprio settore di attività all’interno di una società e non concreta anche una diretta 
esposizione esterna con un proprio patrimonio verso terzi, caratteristica tipica dell’altro 
tipo di autonomia.

L’autonomia funzionale, inoltre, attiene al compimento di attività per il perseguimen-
to di un obiettivo interno alla società, supportato solitamente da un sistema operativo 
selezionato per determinate materie o per qualifi cate branche di intervento sul mercato.

È di tutta evidenza che la Business Unit diretta dal --- si occupasse, in via esclusiva 
all’interno della ---, del settore altamente specialistico dei trasporti di sostanze chimiche. 
L’unità organizzativa godeva di poteri decisionali e di spesa per tale branca operativa.

Interrogato dal PM il ---, proprio l’imputato --- ha precisato il proprio ruolo profes-
sionale e la natura della struttura milanese:
– “Io ho due incarichi nell’ambito del gruppo delle ---: uno principale a --- dove sono 

direttore commerciale della divisione ---, l’altro a --- come responsabile della Busi-
ness Unit --- di ---”;

– “Io sono responsabile della Business Unit, con questo ruolo io ho il compito di 
portare avanti, sviluppare la Business Unit dal punto di vista commerciale e quindi 
raggiungere determinati obiettivi che abbiamo di posizionamento sui mercati”;

– “Proprio in relazione al mio ruolo, io ho il rapporto commerciale col cliente, nel 
senso che concordiamo e defi niamo il contratto, che viene sottoscritto da me”.
È stata depositata la carta organizzativa unitamente alle Key Figures della ---, ---.
Dalla carta organizzativa si desume essenzialmente che nel marzo del ---, epoca del 

tragico incidente in discussione, la ---. --- era così organizzata:
– aveva una consistenza di 69 risorse umane;
– era diretta dal dott. ---;
– in posizione sottordinata rispetto al ---, operava innanzitutto ---, quale responsabile 

commerciale operativo;
– immediatamente al di sotto del --- operava l’imputato ---, inquadrato sempre nel 

settore commerciale della società.
L’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza del --- ha reso possibili 

dunque anche le condotte di ---, sottoposto al primo nella struttura organizzativa della 
Business Unit.

Anche --- fu interrogato il --- e precisò di avere poteri di spesa, ma sempre e solo 
“nei limiti del programma che noi abbiamo fatto, quindi nei limiti dello studio che è 
stato approvato e condiviso dal dottor --- e dal dottor ---”.

Spiegò, infi ne, che nell’ambito della Business Unit il dott. ---, col quale venivano 
condivisi gli studi dei progetti, aveva una responsabilità generale rispetto a tutti i pro-
getti, “per quanto riguarda la parte economico-fi nanziaria”.
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Tanto conferma dunque che la Business Unit fosse una unità organizzativa dotata 
di autonomia fi nanziaria e funzionale con a capo il ---.

Ciò posto, occorre soffermarsi sull’interesse o sul vantaggio tratti dalla --- per effet-
to delle condotte colpose addebitabili al --- e al ---.

A tal fi ne debbono essere riprese alcune osservazioni, costituenti il frutto degli ap-
profondimenti svolti in altri passaggi della presente motivazione.

--- era in posizione gerarchicamente superiore rispetto al ---.
Lo studio per la conversione del trasporto fu compiuto dai due unitamente al ---, 

che curò solo l’aspetto economico-fi nanziario.
La scelta di cambiare le valvole di scarico fu adottata dal ---, con l’ausilio del ---.
La bonifi ca era stata decisa da entrambi, perché era ritenuta necessaria per il cam-

biamento della merce trasportata.
Il --- non partecipò unicamente alla decisione inerente al numero delle cisterne da 

destinare al trasporto dell’acido solforico.
Premesso allora che la bonifi ca era un intervento ritenuto necessario dal ---, perché 

imposto dalla normativa internazionale, occorre chiedersi per quale ragione egli non 
avesse pianifi cato correttamente l’esecuzione, avendo cura di far predisporre un proget-
to esecutivo al riguardo e di analizzarlo personalmente per il profi lo della sicurezza.

Con le dichiarazioni rese nell’interrogatorio il --- ha dato concreta dimostrazione 
di non aver impartito direttive, di non essere stato informato e di non essere affatto a 
conoscenza delle operazioni di bonifi ca, come se tale operazione fondamentale, non 
equiparabile di certo a quella obiettivamente di minima importanza della modifi ca della 
valvola di fondo, fosse trascurabile.

In realtà, la bonifi ca, che non era un semplice lavaggio, riguardava cisterne che ave-
vano trasportato un prodotto pericoloso, richiedeva l’assunzione di informazioni speci-
fi che sulla manipolazione e sulla eliminazione dei residui pericolosi, imponeva la scelta 
di una impresa abilitata sul piano tecnico e normativo per l’attuazione dell’intervento e 
richiedeva la trasmissione di ogni dato di rischio alla società individuata.

La bonifi ca non era in altri termini una operazione ordinaria.
Essa doveva rientrare tra i compiti di pianifi cazione o almeno di accurata vigilanza 

del ---. Né può ipotizzarsi una ripartizione di competenze interne a tal proposito.
Essa non è tracciata da alcun documento. Non può prospettarsi una delega interna.
Certamente il --- è stato indicato da numerosi testi come colui che aveva progettato 

le cisterne e aveva “coordinato” il trasporto di zolfo liquido.
In verità, si badi, intanto la modifi ca della cisterna e la sua bonifi ca rientravano nel 

diverso piano gestionale del trasporto dell’acido solforico e quindi non avevano alcun 
intreccio reale, né contrattuale né operativo, con il precedente trasporto chimico.

Si trattava in sostanza di una nuova operazione con la medesima cliente.
Ne deriva che il --- non poteva sottrarsi alle sue responsabilità concrete di controllo 

dell’intera operazione di conversione del trasporto e non per nulla aveva partecipato 
alla fase della programmazione, non occupandosi personalmente solo della individua-
zione del numero delle cisterne occorrenti in rapporto al prodotto da trasportare.
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Una circostanza che va debitamente rimarcata è rappresentata dal fatto che la bo-
nifi ca non fosse una operazione ordinaria anche per le diffi coltà, risultate evidenti, di 
individuare una impresa idonea a tal fi ne.

La testimonianza di --- ha posto in evidenza che in --- non ci fossero imprese che 
potessero occuparsi di tale pericolosa bonifi ca.

L’intervento era dunque straordinario sia per i rischi connessi, sia per la palese im-
possibilità di compierlo con i dovuti presidi antinfortunistici, sia per la necessità di far 
ricorso a strutture autorizzate allo smaltimento dei rifi uti pericolosi.

Questi aspetti non devono in alcun modo essere tralasciati.
Il soggetto in posizione apicale nell’unità operativa doveva necessariamente occu-

parsi in prima persona dell’individuazione di una strada praticabile per un problema 
così imponente a lui stesso noto e avrebbe dovuto evitare che fossero adottate soluzioni 
sommarie e rapide, per eludere quelle serie diffi coltà operative.

Il rilievo che egli non avesse seguito in alcun modo, per quanto consta, quella 
delicatissima fase della bonifi ca consente di disegnare marcatamente la sua responsa-
bilità penale.

Non si potevano convertire rapidamente le cisterne senza prima individuare le esat-
te modalità di una bonifi ca altamente pericolosa.

Se si fosse attivato in tal senso, il ---, accortosi dell’impossibilità della --- a effettuare 
direttamente la bonifi ca e ad occuparsi di una operazione esulante dalle sua compe-
tenze aziendali, nonché resosi conto dell’inadeguatezza della --- a compierla con la sua 
ordinaria struttura organizzativa, avrebbe imposto una linea operativa atta a garantire 
la sicurezza delle persone.

Del resto, la delicatezza dell’operazione di bonifi ca, per quanto già ribadito, non 
poteva non essere abbracciata da una rigorosa pianifi cazione aziendale della --- nel pri-
mo livello gerarchico superiore, essendo vasti e plurimi gli interessi e i riverberi in gio-
co: ricerche sul territorio nazionale di imprese idonee; scelta di impianti attrezzati per 
prevenire rischi chimici; trasmissione delle informazioni sui rischi del trattamento delle 
sostanze contenute nelle cisterne; possesso di autorizzazioni ambientali per le imprese 
abilitate; corretto smaltimento dei rifi uti eliminati dalle cisterne; tutela della vita dei 
lavoratori impiegati nelle operazioni di bonifi ca; garanzie di sicurezza e di protezione 
anche della salute pubblica.

La lacuna per tali profi li è enorme e la sussistenza della colpa del ---, che avrebbe 
dovuto dare la sua impronta dirigenziale con l’occorrente attenzione in questi ambiti 
importanti per la ---, per lo Stato e per la collettività, è palese.

Né si può dubitare della necessità di pretendere rigore di analisi e valutazione da 
una società che si è affermata nel panorama internazionale dei trasporti e che ha risorse 
fi nanziarie, economiche e personali per offrire servizi effi caci e completi anche nel ramo 
della sicurezza delle persone e della tutela ambientale.

In tal guisa si coglie agevolmente che il --- e il --- avevano agito nell’interesse esclu-
sivo della ---: occorreva “convertire” le cisterne al più presto, eliminare i residui dopo 
le contestazioni della --- e dar corso in tempi strettissimi al nuovo piano di traspor-
to dell’acido solforico; era indispensabile anche evitare ogni complicazione legata allo 
smaltimento dei residui pericolosi del precedente trasporto di zolfo liquido.
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La condotta colposa aveva generato anche signifi cativi vantaggi economici per la 
---: erano stati evitati i disagi e i costi connessi con la complessa ricerca di una impresa 
idonea, affi dandosi per tale operazione all’incapace ---, mai occupatasi di tale ambito 
operativo e coinvolta solo perché in continuo contatto per il servizio contrattuale di 
trasporto su gomma e quindi interessata a soddisfare ogni pretesa della richiedente, 
anche per l’infl uenza di quest’ultima per la sua posizione dominante nell’interazione 
negoziale; erano state evitate le spese connesse con lo spostamento della cisterna in altro 
luogo attrezzato per la bonifi ca, sicuramente più lontano da --- rispetto all’ubicazione 
dell’impianto della ---; erano state eluse le spese connesse con il costo di una bonifi ca 
in sicurezza, essendosi rivolti di fatto ad una società non attrezzata per tale intervento e 
quindi con oneri gestionali decisamente più contenuti.

Occorre ora fi ssare l’attenzione sul modello organizzativo che la --- ha adottato con 
la delibera del --- del Consiglio di Amministrazione.

Si deve comprendere quali riverberi possa avere tale atto sulla responsabilità “am-
ministrativa” della medesima società.

È evidente che la sottoposizione di tale modello è stata effettuata in dibattimento 
per conseguire solo una riduzione di sanzione, dato che l’adozione è avvenuta in data 
posteriore alle condotte contestate. Peraltro dal verbale del Consiglio di Amministra-
zione del --- (pure depositato dalla difesa della società) risulta che era sorta l’urgenza di 
dare corso alle attività di predisposizione del modello, ciò evidentemente perché era da 
poco accaduto l’incidente della --- e si avvertiva già la necessità di approntare il docu-
mento in tempi brevi per cercare di circoscrivere gli effetti delle proprie responsabilità 
“amministrative”.

La --- aveva un proprio modello organizzativo adottato con delibera del ---.
È chiaro che tale modello non potesse abbracciare i reati di cui all’art. 25-septies 

del DLG n. 231, dal momento che siffatta disposizione fu introdotta solo dalla legge 
n. 123 del 03.8.2007.

La --- in data --- incorporò la ---, che divenne una sua divisione interna. Dal --- la 
--- assunse la denominazione di ---.

Il nodo centrale dell’esame verte allora sulle espressioni usate dal legislatore nell’art. 
6 comma primo lettera a) e nell’art. 12 comma secondo lettera b) del d.lgs. n. 231/01.

In entrambi i passaggi esplicativi si stabilisce limpidamente che l’organo dirigente 
deve adottare ed effi cacemente attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verifi catosi.

Le fasi di studio attengono principalmente alla predeterminazione dei beni oggetto 
della tutela giuridica, all’orientamento delle condotte individuali nella direzione della 
eliminazione del rischio di lesione dei singoli beni protetti e alla concreta effi cacia delle 
contromisure prescelte. Il compito del giudice non è ovviamente solo quello di prendere 
atto dell’esistenza di un modello o della sua rispondenza ai codici di comportamento, re-
datti dalle associazioni rappresentative degli enti ed esaminati dalle autorità pubbliche.

Senza che si possa così giungere a denunciare una intrusione nelle dinamiche in-
terne della società, il giudice deve valutarne in primo luogo l’idoneità, accertando se 
l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate spieghino la loro utilità 
sul piano preventivo e se il sistema sia caratterizzato dai meccanismi correttivi, affi dati 
ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari effi caci.
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Il reale pericolo, manifestato chiaramente nelle relazione al decreto legislativo e 
anche da autorevoli posizioni dottrinarie, è infatti che il modello organizzativo e gestio-
nale divenga una “operazione di mera facciata”, priva di reale effi cacia preventiva.

Occorre evitare che il chiaro proposito della legge, che è di ottenere una reale vo-
cazione preventiva dei modelli per minimizzare il rischio di reato nelle organizzazioni 
a struttura complessa, sia vanifi cato perché in sostanza interpretato come un rituale di 
portata meramente burocratica.

Una volta stabilito che il modello adottato sia effettivamente idoneo, la valutazione 
deve essere spostata sulla fase della implementazione, ossia della attuazione e della ve-
rifi ca della sua concreta effi cacia.

Ebbene, leggendo le pagine, a partire da quella n. 76, che si occupano dei reati di 
cui all’art. 25 septies nel modello adottato dalla ---, si apprezza una gravissima lacuna, 
che attiene proprio a situazioni di rischio come quella verifi catasi nella vicenda penale in 
discussione. Il sistema predisposto nel documento non prende in considerazione i rischi 
derivanti dai contatti che la società può avere seguendo le stesse modalità decisionali ed 
esecutive che hanno portato alla verifi cazione degli eventi letali nel caso in esame.

L’impianto del modello non considera che, allorquando non siano coinvolti sogget-
ti dipendenti della ---, sia necessario adottare in ogni modo cautele e regole per evitare 
che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse 
dai loro datori di lavoro nel movimentare, nel gestire o nel trattare mezzi di trasporto 
contenenti sostanze pericolose, anche se rimaste in via residuale, gestite dalla stessa 
società di trasporto.

È chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell’ambito della struttura or-
ganizzativa e aziendale della società in questione, ma deve essere esteso anche all’osser-
vanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indiret-
tamente, in contatto con le sostanze chimiche, detenute proprio nei mezzi di trasporto 
gestiti dalla ---.

L’anello debole della catena operativa che ha portato agli eventi tragici non è chiara-
mente analizzato e di conseguenza la fragilità del sistema manifestatasi in tutta evidenza 
nel caso in esame non è stata scardinata debitamente nel modello presente in atti.

Nella fattispecie che ci occupa, infatti, l’inosservanza delle regole, tecniche e sociali, 
di tipo antinfortunistico presso la --- si è sovrapposta alle responsabilità colpose degli 
operatori della ---, che hanno permesso l’affi damento del pericoloso lavoro a quella 
inidonea società per il tramite della ---.

Vista l’impostazione del depositato modello organizzativo e gestionale verso uno 
schema essenzialmente ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri di-
pendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, deve constatarsi che nel medesi-
mo atto non sia stata prevista alcuna specifi ca procedura per assicurare il passaggio di 
informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni commerciali con altre so-
cietà che potrebbero essere chiamate, anche per il tramite di altri affi datati, ad operare 
servizi di qualunque genere nell’interesse della medesima società.

Non risulta attivata alcuna procedura standard di tipo decisionale per una corretta 
individuazione di soggetti giuridici esterni in grado di assicurare, sul piano negoziale, 
imprenditoriale e legale, tutti i tipi di servizi nel settore specialistico della chimica, al 
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fi ne di evitare pregiudizi ai dipendenti di tali terzi in luoghi di lavoro non direttamente 
controllati dalla ---.

Non consta nemmeno la basilare previsione di protocolli operativi atti a garantire 
una attività di controllo preventivo dell’esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro 
corretto uso negli impianti aziendali di terzi, i cui dipendenti possono essere sollecitati 
a prestare attività rischiose a favore della --- nel settore chimico.

Non risulta neanche la previsione di strumenti atti a garantire simili risultati di ge-
nerale sicurezza sul lavoro, ad esempio con l’obbligo di inserimento di clausole conte-
nenti sanzioni contrattuali a carico di terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto 
agli obiettivi comuni prefi ssi oppure con l’adozione negoziale di poteri ispettivi sull’an-
damento delle attività nelle aziende esterne, onde verifi care direttamente l’osservanza 
delle norme di prevenzione, specifi camente concernenti il lavoro affi dato. Difettano, 
per un verso, una specifi ca responsabilizzazione per tali importanti profi li e, per altro 
verso, l’identifi cazione puntuale dei soggetti deputati al rispetto di regole precauzionali 
e dunque assoggettabili a sanzioni disciplinari da parte dell’organismo di vigilanza.

Non appare ultroneo osservare che la particolare posizione della --- nel settore chi-
mico nazionale imponeva una trattazione approfondita dei temi della prevenzione sul 
lavoro, dovendosi segnalare che al contenuto tipico di un modello organizzativo e gestio-
nale, fi nalizzato alla prevenzione del rischio generico, doveva essere affi ancata la disami-
na della gestione del rischio specifi co legato al peculiare ramo sensibile d’impresa.

Ciò deve avvenire soprattutto, come accaduto nella specie, allorquando il modello 
venga adottato sulla base di una esperienza negativa che ha messo in luce le larghe ma-
glie esistenti nella tutela dei beni giuridici in esame.

Da quanto esposto discende l’inidoneità del depositato modello organizzativo e 
gestionale a prevenire reati della stessa origine di quelli per cui si procede.

Non occorre soffermarsi dunque sulla effi cacia del sistema disciplinare, atteso che 
ogni valutazione al riguardo, peraltro di fatto non consentita al giudicante perché gli 
allegati del modello non sono stati prodotti (incluso l’allegato 5 inerente proprio al 
sistema disciplinare), risulta assorbita interamente dal primo profi lo esaminato; tanto 
ha reso superfl ua una richiesta del giudicante volta a sollecitare l’integrazione della 
produzione difensiva per l’ulteriore profi lo.

La --- non può ottenere pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria prevista 
quale conseguenza giuridica della sua responsabilità.

Affermata dunque la responsabilità delle società coinvolte ed esclusa la possibilità 
di concedere attenuanti, si deve procedere alla determinazione delle sanzioni.

Va ricordato al riguardo che la normativa è mutata con riguardo a tale aspetto.
L’art. 9 della legge 123/07 chiariva che, in relazione ai delitti di cui agii articoli 589 

e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfor-
tunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applicava una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e che, nel caso di condanna per uno 
dei delitti di cui al comma 1, si applicavano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Con l’art. 300 del DLG 81/08, l’articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 
2001 n, 231 è stato sostituito dal seguente:
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1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazio-
ne. dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto 
di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 
250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 
2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, com-
messo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si 
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni inter-
dittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Tenuto conto dell’entità delle sanzioni, divenute più lievi nella nuova legge, bisogna 

inevitabilmente far leva sulla disposizione più favorevole ai sensi del richiamato art. 3, 
terzo comma, del complesso normativo in esame.

Non vi è stata violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo 
della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, per cui non si applica la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e trova 
applicazione il secondo comma, secondo il quale in relazione al delitto di cui all’articolo 
589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 
quote e non superiore a 500 quote.

In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, com-
messo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si ap-
plica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Non operano nella specie le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, 
perché l’applicazione delle medesime avviene, ai sensi dell’art. 13 del DLG n. 231, solo 
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profi tto di rilevante entità e il reato è stato commesso 

da soggetto in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione 
quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da 
gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Nel caso in esame non risulta materialmente che le società abbiano tratto dai reati 

un profi tto di rilevante entità.
Va esclusa poi la ricorrenza della reiterazione degli illeciti, per quanto consta agli 

atti, dato che essa presuppone che l’ente, già condannato in via defi nitiva almeno una 
volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni succes-
sivi alla condanna defi nitiva (art. 20).
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Devono dunque essere infl itte solo sanzioni pecuniarie, che, peraltro sono le san-
zioni principali generali, come stabilito dall’art. 10: “per l’illecito amministrativo dipen-
dente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria”.

La sanzione viene applicata per quote e l’importo di una quota va da un minimo di 
euro 258 ad un massimo di euro 1549.

Ai sensi dell’art. 11 il numero delle quote va determinato tenuto conto della gravità 
del fatto, del grado di responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o 
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L’importo della quota, invece, è fi ssato sulla base delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’effi cacia della sanzione.

Trattandosi di plurimi reati commessi nello svolgimento di una medesima attività, 
occorre applicare per gli omicidi e le lesioni la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito 
più grave aumentata fi no al triplo, così come prescrive l’art. 21 del d.lgs. n. 231/01.

Vanno evidenziati i seguenti profi li, in parte rilevanti anche ai fi ni dell’esclusione 
delle attenuanti dell’art. 12: i reati sono stati commessi nell’interesse o per il vantaggio 
delle società, non ravvisandosi fi ni strettamente personali delle persone fi siche nelle 
emergenze istruttorie; i danni arrecati sono gravissimi, avuto riguardo al numero eleva-
to dei soggetti deceduti e delle famiglie negativamente coinvolte; non sono stati adottati 
modelli organizzativi e gestionali idonei; non sono stati offerti risarcimenti alle famiglie 
delle vittime; le responsabilità dell’accaduto sono certamente suddivise tra tutti i sog-
getti indicati dal giudicante nella presente motivazione; la --- è una società di modeste 
dimensioni e con contenuta capacità patrimoniale; --- è una società con un fatturato 
di rilievo, anche se si è trovata ad operare per l’ovvia pressione riveniente dalla posi-
zione dominante della ---; la --- ha responsabilità per la condotta colposa di due suoi 
operatori, ha una condizione economica e patrimoniale altamente solida e quindi deve 
essere sanzionata in modo adeguato e realmente effi cace. Per l’effetto va applicata nei 
confronti della --- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro1.400.000,00: 400 quote 
da euro 1.500 per il decesso di ---; aumentate fi no alla sanzione fi nale ex art. 21, tenuto 
conto del numero degli altri decessi e delle lesioni procurate al ---.

Nei confronti di --- va irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di curo 
400.000,00: 400 quote da euro 500 per il decesso di ---; aumentate fi no alla sanzione fi nale 
ex art. 21, tenuto conto del numero degli altri decessi e delle lesioni procurate al ---.

Nei confronti della --- deve essere applicata la sanzione amministrativa pecunia-
ria di euro 400.000,00: 500 quote da euro 400 per il decesso di ---; aumentate fi no alla 
sanzione fi nale ex art. 21, tenuto conto del numero degli altri decessi e delle lesioni 
procurate al ---.

2.casella impa 09-340.indd   3192.casella impa 09-340.indd   319 15-10-2012   11:03:5915-10-2012   11:03:59



320

III. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI

TRIBUNALE PENALE DI PINEROLO

Sentenza del 23.09.2010

Dott. Gianni Reynaud

omissis
Venendo, ora, alla questione dell’illecito amministrativo contestato alle società, re-

puta innanzitutto il Tribunale che debba essere pronunciata sentenza di assoluzione 
della --- perché il fatto non sussiste.

Come si è più sopra sottolineato, di fatti, non vi è una prova certa circa il fatto che 
le protezioni mancassero già al momento in cui il laminatoio fu trasferito nello stabili-
mento --- nell’autunno ---.

L’unico indizio in tale senso è stato fornito dall’imputato ---, quando, nell’esame, 
ha riferito ciò che avrebbe appreso dall’operaio ---, ma – non essendo stata peraltro 
escussa direttamente la fonte di tale dichiarazione (che il ---, peraltro, non ha inteso 
sottoscrivere con chiarezza) – si tratta di elemento non suffi ciente a ritenere prova-
ta la circostanza per fondarvi la responsabilità dello stesso ---, quale amministratore 
delegato del Consorzio capo-gruppo, per aver consegnato alla --- un impianto privo 
delle necessarie cautele antinfortunistiche. Posto, poi, che la successiva manutenzione 
dell’impianto – così come la periodica verifi ca dell’effi cienza (oltre che, ovviamente, 
dell’esistenza) delle misure di protezione – sarebbe spettata all’affi ttuaria ---, nulla può 
essere rimproverato alla società concedente e ai suoi amministratori. La responsabilità 
penale del ---, di fatti, è stata affermata nella sua veste di legale rappresentante della --- 
quale datore di lavoro dell’infortunato ---.

Deve conseguentemente concludersi che manca un presupposto per ritenere la 
sussistenza dell’illecito amministrativo contestato a ---, cioè – ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 
8.6.2001, n. 231 –  la responsabilità penale di persone legate alla società da un rappor-
to di amministrazione, direzione o dipendenza in ordine al reato di lesioni aggravate 
per l’infortunio subito da ---. Per contro, tale presupposto evidentemente sussiste con 
riguardo al reato commesso dal --- nella sua qualità di amministratore della --- e non 
ricorre certo l’esimente di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, essendo evidente 
che la condotta (attiva e omissiva) del --- non fu certo tenuta nell’interesse (che, ai fi ni 
de quibus, la legge vuole esclusivo) proprio o di terzi: si trattò, com’è evidente, di un 
classico reato colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente 
(o, comunque, non suffi cientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei 
propri dipendenti. Non ricorrono, per altro verso, le condizioni di esonero da respon-
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sabilità previste dall’art. 6 d.lgs. 231/2001; anzi, nel caso di specie, per le ragioni riferite 
a dibattimento dal consulente tecnico della difesa ---, un modello di organizzazione 
idoneo a prevenire reati come quello oggetto di processo non fu adottato nemmeno 
dopo l’infortunio.

---
La --- deve quindi essere dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ascrittole.
---
Quanto alla sanzione, deve in primo luogo escludersi che sussistano i presupposti 

per l’applicazione della sanzione interdittiva pur in astratto prevista dall’art. 25 septies, 
comma 3, d.lgs. 231/2001.

Nel caso di specie non ricorrono, invero, le condizioni di applicabilità previste 
dall’art. 13 del citato testo normativo: per un verso, non risulta la reiterazione di illeciti; 
per altro verso, non può dirsi che dal reato (rectius, dalla condotta di violazione delle 
norme antinfortunistiche da cui esso è derivato) sia conseguito un profi tto di rilevante 
entità per l’ente, posto che la lavorazione delle barbabietole contaminate da pietre che 
non sarebbe stato possibile effettuare con la griglia di protezione dei cilindri era in 
corso soltanto da circa 7-10 giorni (e non si sa, in passato, quante volte il laminatoio sia 
stato utilizzato per la lavorazione di prodotti diversi dai cereali, che, per quanto emerso 
a dibattimento, costituivano l’ordinaria tipologia produttiva e che ben si sarebbe potuta 
svolgere anche con la griglia di protezione dei cilindri).

---
La sanzione deve pertanto essere applicata soltanto nella specie pecuniaria, in mi-

sura compresa tra il minimo di legge di 100 quote (art. 10, 2° co., d.lgs. 231/2001) e il 
massimo di 250 quote previsto dal citato art. 25 septies, 3° comma. Non ricorrendo 
alcuna delle ipotesi di riduzione della sanzione previste dall’art. 12 d.lgs. 231/2001, te-
nuto conto degli importi minimi e massimi previsti per ogni singola quota dall’art. 10, 
3° co., d.lgs. 231/2001, i limiti edittali nel caso di specie vanno dunque da 25.800 euro a 
387.250,00 euro.

Con riguardo ai criteri di cui all’art. 11 d.lgs. 231/2001, reputa il Tribunale che – va-
lorizzando, in particolare, il pronto adeguamento alla normativa antinfortunistica effet-
tuato dalla --- a seguito delle prescrizioni dello SPRESAL e tenendo conto delle ridotte di-
mensioni dell’ente (che ha soltanto due dipendenti, sicché le sue condizioni economiche 
e patrimoniali non possono ritenersi particolarmente fl oride) – la sanzione debba essere 
fi ssata in n. 100 quote da 300 Euro ciascuna, per una complessiva sanzione di 30.000,00 
euro, che appare nel caso di specie idonea ed effi cace rispetto agli scopi della pena.

Ai sensi dell’art. 60, 1° co., d.lgs. 231/2001, la --- deve inoltre essere condannata al 
pagamento delle spese processuali.
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TRIBUNALE PENALE DI NOVARA - SEZIONE GIP/GUP

Sentenza del 26.10.2010

Dott. Gianfranco Pezone

La responsabilità delle società coinvolte nella vicenda in relazione alla fattispecie di 
cui all’art. 25 septies D.L.vo n. 231/01 richiede, oltre al perfezionamento degli elementi 
costitutivi del fatto-reato da cui scaturisce, che lo stesso sia stato commesso da uno dei 
soggetti qualifi cati indicati nell’art. 5 del decreto legislativo citato nell’interesse o van-
taggio dell’ente medesimo a cui possa riconoscersi la colpa gestionale o organizzativa.

Segnatamente, nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – il reato sia stato com-
messo da soggetti aventi posizione apicale che, di certo, non agivano nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi, l’ente deve senz’altro rispondere a meno che, giusto art. 6 
D.L.vo citato, non fornisca la prova di avere adottato ed effi cacemente attuato, prima 
della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a preve-
nire reati della specie di quello verifi catosi (cfr., Cass. pen., sez. VI, 9.7.2009 n. 36083).

È noto che il decreto legislativo in oggetto ha introdotto un nuovo sistema di re-
sponsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di 
responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un’autonoma re-
sponsabilità amministrativa propria dell’ente, allorquando è stato commesso un reato 
(tra quelli espressamente elencati nella sezione III del D.L.vo) da un soggetto che riveste 
una posizione apicale nell’interesse o vantaggio della società, sul presupposto che il 
fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società è fatto della società, di 
cui essa deve rispondere.

In forza del rapporto d’immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, 
l’ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabi-
lità penale per fatto altrui posto dall’art. 27 Cost.

L’autonoma responsabilità amministrativa dell’ente si basa su fatto proprio di 
quest’ultimo imputabile non a titolo oggettivo, sebbene per colpa di organizzazione, 
dovuta alla omessa predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evi-
tare la commissione del reato presupposto: è il riscontro di tale defi cit organizzativo che 
consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

La sussistenza dell’interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantag-
gio (considerato dal punto di vista oggettivo) è suffi ciente all’integrazione della respon-
sabilità fi no a quando sussiste l’immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente.

---
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Quest’ultimo non risponde solo allorché il fatto è stato commesso dal singolo 
“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (cfr., art. 5 co. 2), non riconducibile neppure 
parzialmente all’interesse dell’ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile confi gura-
re la citata immedesimazione.

---
Al di fuori di tale ipotesi, per non rispondere per quanto ha commesso il suo rap-

presentante l’ente deve provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la 
commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Ne consegue l’inversione dell’onere della prova e la necessità che l’ente fornisca innanzi-
tutto “la prova che l’organo dirigente ha adottato ed effi cacemente attuato, prima della com-
missione del fatto, modelli di organizzazione e dì gestione idonei a tal fi nè” (cfr.,  art.  6,  lett. a).
La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei mentovati presupposti oggettivi e 
soggettivi, è suffi ciente a costituire quella “rimproverabilità” posta a fondamento della 
fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele orga-
nizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.

---
In tale concetto di “rimproverabilità” è implicata una nuova forma normativa di 

colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevol-
mente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e 
imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi com-
plesso organizzativo costituente un ente adotti modelli organizzativi e gestionali idonei 
a prevenire la commissione di determinati reati, che l’esperienza ha dimostrato funzio-
nali ad interessi strutturati e consistenti, giacché le “principali e più pericolose manife-
stazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa” 
(cfr., Relazione ministeriale).

Si tratta, in defi nitiva, di colpa organizzativa e gestionale presunta, stante l’inversio-
ne dell’onere della prova.

Tanto premesso, occorre anzi tutto precisare – con riguardo al caso di specie – che il 
breve arco temporale, pari a circa due mesi, intercorso tra l’entrata in vigore della normativa 
contestata e la commissione del fatto-reato non comporta in sé l’inesigibilità della condotta.
Il principio della non esigibilità di una condotta diversa, sia che lo si voglia collegare 
alla “ratio” della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni sog-
gettive tali da non potersi da lui “umanamente” pretendere un comportamento diverso, 
sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” dell’antigiuridicitá riferendolo a situazioni in 
cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la con-
dotta al precetto penale, non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di 
giustifi cazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codifi cate, 
in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle nor-
me stesse, senza che sia consentito ai giudice di ricercare cause ultra legali di esclusione 
della punibilità attraverso l’analogia juris.

---
Il vigente ordinamento penale è fondato sul principio di legalità e al giudice non è 

lasciato alcun margine per l’individuazione della condotta punibile.
---
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La mancanza di una disciplina transitoria, ovvero di un termine a cui ancorare la 
decorrenza degli effetti della nuova disciplina sanzionatoria, comporta che era obbligo 
immediato per le società adottare e attuare i modelli di organizzazione e gestione idonei 
a prevenire incidenti sul lavoro del tipo di quello poi verifi catosi.

L’adozione dei modelli organizzativi costituisce una incoercibile scelta positiva 
dell’ente di dotarsi di uno strumento organizzativo che, al di là del mero adempimento 
formale e burocratico, ove preventivamente attuato e in grado di eliminare o ridurre il 
rischio di commissione di illeciti da parte della società comporta l’esclusione della re-
sponsabilità amministrativa. Ove sussistano situazioni di rischio, non c’è dubbio che sia 
necessario agire tempestivamente a tutela di valori fondamentali (quali la vita e l’inco-
lumità personale), adottando tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi, non 
potendosi altrimenti sacrifi care i beni protetti in ragione di ineffi cienze organizzative e 
di gestione.

L’obbligo di fattibilità dei modelli va correlato ai rischi specifi ci di commissione degli 
illeciti, avuto riguardo alle dimensioni, all’organizzazione, alla natura dell’attività svolta e 
alla stessa “storia” operativa dell’ente, di guisa che più elevato è il pericolo nel caso con-
creto, più urgente e prioritario è l’obbligo di adozione dello strumento organizzativo.

Né vale invocare, astrattamente, la procedura opzionale di cui all’art. 6 co. 3°, 
D.L.vo n. 231/01 al fi ne di ritenere che non vi fossero le condizioni esecutive per adotta-
re i modelli organizzativi, laddove – come nel caso di specie – alcuna attivazione di tale 
procedura vi è stata (o comunque era praticabile) da parte dell’ente interessato.

Del resto, a ben vedere, la responsabilità amministrativa dell’ente non trova fon-
damento, in sé, nella mancata adozione e attuazione dei modelli organizzativi, sebbene 
nella introdotta colpa di organizzazione, di guisa che l’adempimento in questione costi-
tuisce una “facoltà” fi nalizzata a esonerarsi da tale responsabilità.

Vale a dire che l’ente risponde in ragione del nuovo illecito amministrativo stabi-
lito dall’ordinamento e che se vuole evitare tale responsabilità deve dimostrare di aver 
provveduto ad attuare idonei rimedi preventivi nella sua organizzazione interna da cui 
possono originarsi determinati delitti.

Dunque, si tratta di un “onere” da soddisfare, nei termini ritenuti appropriati, nel 
proprio interesse, essendo rimesso all’ente la scelta di usufruire o meno dell’effi cacia “scu-
sante” dei modelli idonei. Orbene, alla luce delle superiori considerazioni svolte sui fatti 
accaduti, è risultato provato il nesso eziologico tra l’evento morte di --- e la colpevole 
violazione di una delle discipline speciali richiamate dall’art. 25 septies D.L.vo n. 231/01.

---
È il caso di ribadire che il panorama della legislazione speciale in materia di sicu-

rezza sul lavoro non esaurisce quello dei doveri di prevenzione dell’imprenditore, che 
è comunque destinatario del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito 
dall’art. 2087 c.c., anche in assenza di specifi che previsioni normative.

Sicché, atteso il generico riferimento contenuto nella norma contestata alla norma-
tiva prevenzionale, può confi gurarsi la responsabilità dell’ente anche qualora il rimpro-
vero all’autore del reato presupposto sia fondato proprio sulla inosservanza di questo 
generale dovere di diligenza. Con riferimento alle società --- e --- è risultata dimostrata 
– non solo sotto il profi lo presuntivo – la chiara colpa organizzati va e gestionale, so-
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prattutto quanto alla omessa cooperazione e coordinamento tra di esse, nonostante 
l’evidenza dei rischi connessi alla circolazione dei treni nel terminal.

---
L’adozione del modello organizzativo da parte di --- é avvenuta solo dopo i fatti, 

avendo a ciò provveduto solo in data 15.10.2009 (cfr., doc. prodotta in udienza).
--- è rimasta tuttora inerte.
Quanto all’interesse o vantaggio per le società, va osservato che, in linea con quan-

to già prospettato nella stessa Relazione allo schema del D.Lvo n. 231/01, l’espressione 
normativa con cui si individua tale connotato funzionale del reato presupposto non con-
tiene un’endiadi, poiché i termini riguardano concetti giuridicamente diversi, dotati di 
autonomia concettuale, laddove il primo evoca l’interesse prefi gurato “a monte” come 
indebito arricchimento conseguente all’illecito, e il secondo il vantaggio effettivamente 
conseguito dalla sua consumazione (cfr., pure, Cass. pen., sez. II, 30.1.2006 n. 3615).

D’altronde, al di là della presenza nella norma della congiunzione disgiuntiva 
“o” (e non quella copulativa “e”) tra le parole “interesse” e “vantaggio”, anche la 
previsione di cui all’art. 12 del decreto, per la quale la sanzione è ridotta se l’auto-
re del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o del terzo e l’ente non 
ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, conduce ad ipotiz-
zare che lo stesso legislatore ha previsto, come possibile, il concorso dei due pre-
supposti, preoccupandosi di disciplinare il caso sul piano dell’entità delle sanzioni.
Anche il principio di conservazione dei valori giuridici implica che i due termini non 
siano usati come sinonimi, perché diversamente opinando si assisterebbe ad una inter-
pretatio abrogans di uno dei due presupposti oggettivi di ascrizione della responsabilità 
al soggetto collettivo previsti dalla non-nativa in questione.

---
In caso di reati colposi, non c’è dubbio che il “vantaggio” costituisca il criterio natural-

mente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezio-
nare le ipotesi in cui l’ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa.
Esso può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistema-
tiche violazioni di norme cautelati così da far rientrare quella condotta nella politica di 
impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente 
abbattimento dei costi e spese per l’adozione e attuazione dei presidi antinfortunistici, 
nonché ottimizzazione dei profi tti. Né va esaltata la distinzione tra i reati colposi di 
evento e quelli di pura condotta stante le ulteriori diffi coltà di ipotizzare e dimostrare 
che i primi (omicidio colposo e lesione personale colposa in danno di un lavoratore) 
possano essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e cioè che l’evento lesivo 
(mortale o comunque pregiudizievole dell’incolumità psico-fi sica del lavoratore) abbia 
comportato un vantaggio o utilità per la società.

---
In effetti, ritiene il Giudice che l’interesse o vantaggio può essere correlato anche a 

tali reati colposi, rapportando i due criteri non all’evento delittuoso, bensì alla condotta 
violativa di regole cautelati che ha reso possibile la consumazione del delitto.

Non c’è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della sa-
lute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o vantaggio dell’ente, e cioè allo 
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scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l’evento lesivo (in sé con-
siderato, semmai controproducente per l’ente) deve essere ascritto all’ente per il fatto 
stesso di derivare dalla violazione di regole cautelati. I criteri di interesse o vantaggio 
devono, quindi, essere riferiti non già al reato (e quindi all’evento di morte o lesione 
della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso, e, quindi, alla violazione di regole 
cautelare connesse al determinismo dell’evento.

Sicché, il collegamento fi nalistico che fonda la responsabilità dell’ente ex art. 5 D.L.vo 
n. 231/01 non deve necessariamente coinvolgere anche l’evento, quale elemento costituti-
vo del reato, giacché l’essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto.

Invero, la colpa non è un coeffi ciente psicologico reale ma un giudizio (di rimpro-
verabilità), di guisa che non è detto che essa si ponga in termini antitetici con l’interesse, 
inteso come atteggiamento psicologico dell’autore del fatto.

Del resto, nel concetto di colpa rientra anche il caso della previsione dell’evento, 
ancorché escluso e non voluto (c.d. colpa cosciente).

Dunque, il fi nalismo della condotta può armonizzarsi con la “non volontarietà” 
dell’evento – che costituisce il requisito strutturale dei reati colposi – laddove si accetti 
che il comportamento che ha causato quest’ultimo non sia stato indotto da esclusive 
fi nalità estranee alla società (art. 5 co. 2° D.L.vo n. 231/01), sebbene sia stato deter-
minato da scelte afferenti alla sfera di interessi dell’ente ovvero ispirate a strategie fi -
nalizzate ad ottenere benefi ci e vantaggi – anche solo mediati – per l’ente medesimo.
Ne consegue che, prescindendo da astratte pregiudiziali concettuali e giuridiche, occor-
re verifi care, caso per caso, in quale contesto sono avvenuti i fatti, evitando il rischio di 
oscillare tra due opposte soluzioni, e cioè la necessaria e imprescindibile responsabiliz-
zazione dell’ente o l’esclusione da qualsiasi forma di responsabilità.

Non è possibile ravvisare l’interesse o vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo pro-
duttivo in cui si è realizzata la condotta casualmente connessa all’infortunio, con con-
seguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa 
dell’ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività.

Tuttavia, laddove l’accertamento dell’interesse o vantaggio – così come sopra fi na-
listicamente delineati – sia positivo, ben è possibile ravvisare la responsabilità ammini-
strativa dell’ente a fronte della fattispecie colposa.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il reato commesso dai datori di lavoro del-
le due citate società trova fondamento induttivo nell’interesse o vantaggio di quest’ulti-
me che, non adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investi-
mento ferroviario, riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari 
(a es., installazione di un articolato sistema di segnali acustici e visivi, manutenzione dei 
presidi esistenti), velocizzavano i tempi e ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi 
organizzativi e l’utilizzo del tempo per lo svolgimento dell’attività di coordinamento e 
cooperazione, riducevano i costi per la formazione e l’informazione del personale.

La perfetta consapevolezza del problema (rischi per l’incolumità dei lavoratori do-
vuti al transito imprevisto di treni), ripetutamente denunciato e comprensibile sul piano 
delle prevedibili implicazioni, indica la intenzionale e meditata elusione della questione 
organizzativa e prevenzionale, deliberatamente sacrifi cata in favore di un sistema im-
prenditoriale che fosse il più economico e attento ai risultati in termini di profi tto.
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Per come osservato dal PM anche il modello organizzativo elaborato dalla --- dopo 
l’incidente indica la consapevolezza delle enormi carenze organizzative della società 
che, pur dotata di risorse fi nanziarie e di strutture articolate, solo a seguito dell’espe-
rienza tragica consumatasi sul luogo di lavoro si determinava ad una seria e rigorosa 
analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa.

---
Dunque, per tali società va riconosciuta e dichiarata la responsabilità amministra-

tiva per i fatti contestati.
---
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto a ---.
---
Posto che a tale società si rimprovera l’omessa integrazione del modello già pree-

sistente, a ben vedere gli stessi funzionari dello Spresal di Novara sottolineavano come 
determinante. nell’accadimento dell’incidente era stato il comportamento dei ferrovieri 
che violavano le procedure di sicurezza e coordinamento, laddove nella documentazione 
del mod. 47 e relativi aggiornamenti la società dava disposizioni in merito alle condotte 
da tenere all’interno del terminal (cfr., amplius, pagg. 23 e 26 e ss., dell’inchiesta).

Anche se i rischi riguardavano la circolazione dei treni condotti dal personale ---, 
non c’è dubbio che essendo la gestione del terminal spettante a ---, così come il personale 
operante in loco appartenente alla ---, il problema del coordinamento e predisposizione 
di adeguati ed effi cienti presidi prevenzionali spettava, particolarmente, a tali società.

In tali specifi ci ambiti societari va ravvisata la connessione tra il comportamento 
colposo del dirigente/datore di lavoro e la mancata organizzazione di impresa che aveva 
reso scoperto il rischio nell’area del terminal in cui maturava la vicenda infortunistica.

In ogni caso senz’altro va escluso che vi potesse essere un qualsivoglia ragionevole 
interesse o vantaggio (di costi, di processo produttivo o organizzazione) per --- in ragio-
ne della mancata adozione di misure di prevenzione.

Ribadito che i criteri di circolazione dei treni erano già stati adottati e indicati – con 
mirata formazione – ai dipendenti, ogni altro presidio o sistema prevenzionale avrebbe 
inciso sulle altre società operanti stabilmente nel terminal e non su ---.

Del resto, le note dimensioni e capacità organizzative di tale ente rende del tutto 
ingiustifi cabile che vi potesse essere una “politica aziendale” da perseguire attraverso la 
conservazione del sistema in essere nel terminal, ovvero attraverso l’omessa attività di 
ulteriore formazione del proprio personale.

---
Sicché tale società va senz’altro mandata esente dalla contestata responsabilità am-

ministrativa per insussistenza del fatto. 
(omissis)
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TRIBUNALE PENALE DI TORINO - SECONDA CORTE DI ASSISE

Sentenza del 14.11.2011

omissis
La responsabilità delle persone giuridiche (precisamente degli “enti”), fi no ad allo-

ra sconosciuta nel nostro sistema giuridico, è stata introdotta con il D.L.gs n. 231/2001, 
in esecuzione della Convenzione OCSE del 17/12/1997, sulla lotta alla corruzione dei 
pubblici uffi ciali stranieri e del secondo protocollo del 19/6/1997, sulla tutela degli 
interessi fi nanziari delle Comunità Europee: entrambi atti che prevedono appunto la 
responsabilità della persona giuridica, in linea con quanto già stabilito in molti Stati e 
nell’elaborazione di reati in sede internazionale (Unione Europea, Consiglio d’Europa, 
Nazioni Unite).

Con la legge n. 300/2000, il cui articolo 11 conteneva la delega al Governo in ma-
teria, il Parlamento ha indicato i principi fondamentali: per quanto qui rileva, la scelta 
di gravare gli enti di una responsabilità amministrativa e non penale; i diversi criteri di 
incolpazione a seconda che autori del reato siano i vertici ovvero semplici dipendenti; 
l’applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili; l’ir-
rogazione delle sanzioni da parte del Giudice che conosce il reato (commesso dalla o 
dalle persone fi siche). 

Il D.Lgs n. 231/2001 ha originariamente previsto una così ristretta categoria di reati 
(v. articoli 25 e 26), rispetto a quelli indicati alle lettere da a) a d) del citato articolo 11 
l. n. 300/2000, da indurre la migliore dottrina a parlare di “montagna che partorisce un 
topolino”; è opportuno ricordare come il reato per cui qui si procede e cioè l’omicidio 
colposo (e le lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme in materia 
di infortuni sul lavoro fosse già ricompreso nel citato articolo 11, insieme ad altri reati 
logicamente riferibili a carenze organizzative di impresa, come quelli riguardanti l’am-
biente e l’inquinamento.

Il legislatore ha successivamente e gradualmente ampliato il numero e la tipologia 
di reati presupposti rispetto alla responsabilità della persona giuridica, con vari inter-
venti; l’ultimo, per quanto qui interessa, relativo proprio alla introduzione dell’omici-
dio colposo (e delle lesioni colpose) commesso con violazione della normativa antin-
fortunistica, di cui all’art. 25 septies; con il che si deve affermare che i principi fonda-
mentali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, contenuti nella citata 1. 
n. 300/2000, sono stati dal legislatore originariamente dettati anche con riguardo ai delitti 
colposi e anche con riguardo proprio al delitto per cui qui si procede. In altre parole, la 
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– relativamente – recente introduzione anche di questa tipologia di reati e in particolare 
di quello di cui all’art. 589 2° comma c.p., è avvenuta come completamento del quadro 
legislativo originario, che già lo indicava e che anche di esso teneva conto e non, invece, 
come corpo estraneo successivamente aggiunto.

Nonostante il D.Lgs citato sia stato emanato nel 2001, la sua applicazione concreta 
è proceduta con lentezza, come testimoniato dalle non numerose sentenze, anche della 
Corte di Cassazione, in materia. La prima questione dibattuta sia in dottrina sia in 
giurisprudenza riguarda la “natura” della responsabilità dell’ente, defi nita testualmente 
dal legislatore come amministrativa; ritenuta invece da parte della dottrina e da alcune 
pronunce come, nella sostanza, penale: secondo quest’ultima prospettazione, con po-
tenziali questioni di illegittimità costituzionale.

Contiene l’affermazione della natura penale della responsabilità dell’ente, anche se 
“temperata” dalla successiva affermazione di un “tertium genus”, la sentenza della Cor-
te di Cassazione n. 3615/06: “... ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nomi-
nalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta 
per non aprire delicati confl itti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di 
rango costituzionale (art. 27 Cost.)...”; salvo poi affermare: “... seppure si debba conside-
rare la responsabilità creata dalla norma come un tertium genus nascente dall’ibridazione 
della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale...”. 

Sembra invece decisamente optare per un innovativo “tertium genus” la successi-
va sentenza della Suprema Corte, n. 26654/08 (e, come vedremo infra, la n. 36083/09) 
che, dopo avere esposto le ragioni internazionali che hanno indotto il nostro Paese ad 
introdurre la responsabilità in capo agli enti (v.), afferma: “... l’art. 11 della legge delega, 
pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo 
illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profi li di generalpre-
venzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con ‘le garanzie che ne devono 
rappresentare il contraltarè. Sulla stessa linea d’ispirazione si è mantenuto il legislatore 
delegato del decreto n. 231/2001.

Ne è risultata un’architettura normativa complessa che, per quanto farraginosa e – sot-
to alcuni aspetti – problematica, evidenzia una fi sionomia ben defi nita, con l’introduzione 
nel nostro ordinamento di uno specifi co e innovativo sistema punitivo per gli enti colletti-
vi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell’illecito, all’apparato sanzionatorio, 
alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modifi cative dell’ente, al procedimento di 
cognizione e a quello di esecuzione, il tutto fi nalizzato ad integrare un effi cace strumen-
to di controllo sociale”. Questa Corte ritiene che, nell’interpretazione delle norme, il 
superamento del dato testuale si possa effettuare solo a fronte di elementi importanti 
e univoci, che nel caso del citato D.Lgs., non si ravvisano; la stessa dottrina citata dai 
difensori della persona giuridica, che ricordano la locuzione – posta dall’autore in for-
ma interrogativa – “truffa delle etichette”, argomenta ritenendo non solo che è vero 
che “la disciplina realizzata ha replicato in gran parte quella penale, ma è anche vero 
che per alcuni aspetti, non secondari, se ne è differenziata; ed è vero inoltre che il diritto 
penale è naturalmente strutturato in funzione della persona fi sica e dell’applicazione del-
la pena detentiva e che un sistema di responsabilità degli enti, anche se relativo a reati, 
deve naturalmente essere qualcosa di diverso”. La stessa dottrina, dopo avere ricordato 
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un’importante differenza costituita dal decreto di archiviazione emesso direttamente 
dal Pubblico Ministero (v. art. 58 D.Lgs. 231/2001), conclude: “si può ragionevolmente 
ritenere che quella degli enti non sia una responsabilità penale ma si inserisca in modo 
originale in un articolato sistema punitivo, di cui quello penale è solo una parte”. Questa 
Corte ritiene quindi che la volontà del legislatore, come traspare sia dalla legge delega 
sia dal decreto delegato, fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilità, 
tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano 
quelle processualpenalistiche, con sanzioni innovative in quanto non assimilabili né alle 
pene né alle misure di sicurezza. Con la conseguenza che, così defi nita la natura della 
responsabilità, non possono porsi questioni di legittimità costituzionale, in particolare 
l’affermato confl itto con l’art. 27 della Costizione (e v. anche infra).

La responsabilità dell’ente è modellata con precisione dall’art. 5 citato D.Lgs: 
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio: 
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia fi nanziaria e funzionale 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusi-
vo proprio o di terzi”.

Nel nostro caso il reato è quello di cui all’art. 25 septies (introdotto dall’art. 9, 
comma 1, legge 3/8/2007 n. 123, poi riformulato dall’art. 300 del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 
(modifi ca relativa alle sanzioni, più favorevole alla persona giuridica, così da applica-
re al nostro caso): “In relazione al delitto di cui all’art. 589 del codice penale, commes-
so con violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di 
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si appli-
ca una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il 
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’arti-
colo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. 
Considerato che la Corte ha ritenuto la responsabilità penale, per il reato di cui all’art. 
589 2° comma c.p., anche degli imputati --- e --- (oltre che di ---, --- e ---) nel loro ruolo 
di datori di lavoro (v. capitolo 14) si devono qui applicare la lettera a) del primo comma 
dell’art. 5 e il primo comma dell’art. 25 septies (sul documento di valutazione del rischio 
richiamando il capitolo 9 e ricordando che si tratta di obbligo del datore di lavoro non 
delegabile).

Per l’accertamento della responsabilità dell’ente il primo presupposto, conseguente 
alla ritenuta responsabilità penale della persona fi sica, per uno dei reati elencati nella 
parte III del citato D.Lgs., consiste nell’accertamento dell’interesse o vantaggio che ha 
spinto la stessa persona fi sica ad agire (o, come nel nostro caso, ad omettere colpevol-
mente di agire, secondo il disposto del 2° comma dell’art. 40 c.p.). La legge prevede, 
in negativo, che la persona fi sica non debba avere perseguito un “interesse esclusivo 
proprio o di terzi”; in positivo, che i reati siano stati commessi nell’interesse ovvero 
nel vantaggio dell’ente; si potrebbe aggiungere “anche” dell’ente, considerato che a 
escludere – in prima battuta, v. infra – la responsabilità di quest’ultimo è l’interesse 
“esclusivo” proprio della persona fi sica o di terzi. 
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Nel caso di specie, la Corte può con certezza escludere che le condotte colpose 
mantenute dagli imputati fossero caratterizzate da un interesse “proprio o di terzi”; si 
può ravvisare un “interesse” o “vantaggio” dell’ente? La Corte ritiene che la risposta 
debba essere positiva: le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica e antin-
cendio (v. i vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un 
contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è an-
che sicuramente avvantaggiata, sotto il profi lo del considerevole risparmio economico 
che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di ---; oltre che dell’utile 
contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione. 

La Corte ritiene che quanto appena esposto, consistente nel collegare il requisito 
dell’interesse della persona fi sica, dell’interesse o del vantaggio dell’ente non all’evento 
bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fi sica corrisponda ad una cor-
retta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all’art. 589 
2° comma c.p.; ricordando qui come la responsabilità dell’ente anche per questo reato 
– logicamente collegato proprio all’organizzazione aziendale – fosse stata, sin dall’origi-
ne (v. sopra) considerata dalla legge delega.

Il secondo motivo di esclusione della responsabilità dell’ente (nel caso, come quello 
di specie, in cui la o le persone fi siche penalmente responsabili siano anche quelle di 
cui alla lettera a dell’art. 5) si trova all’art. 6: “Se il reato è stato commesso dalle persone 
indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed effi cacemente attuato, prima della commissio-
ne del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quello verifi catosi”. L’obiezione difensiva sulla “automaticità” della sussistenza della 
responsabilità dell’ente in caso di omessa adozione del sopra indicato modello, men-
tre l’elemento soggettivo – dell’ente – dovrebbe consistere nella colpa, ha già trovato 
convincente e condivisibile risposta nella sentenza della Suprema Corte n. 36083/09:  
“La tesi della ricorrente si muove all’interno delle categorie tradizionali di responsabilità, 
mentre il decreto legislativo n. 231/2001, che ha attuato parzialmente la delega prevista 
dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità san-
zionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e 
di responsabilità amministrativa, prevedendo un’autonoma responsabilità amministrativa 
propria dell’ente, allorquando è stato commesso un reato (tra quelli espressamente elencati 
nella sezione III del D.Lgs) da un soggetto che riveste una posizione apicale nell’interesse 
o vantaggio della società (all’art. 5.1 lett. a), sul presupposto che – come effi cacemente è 
stato rilevato in dottrina – il fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società 
è fatto della società, di cui essa deve rispondere.

In forza del rapporto d’immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l’ente 
risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità pena-
le per fatto altrui posto dall’art. 27 Costituzione. 

La sussistenza dell’interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio 
(considerato dal punto di vista oggettivo) è suffi ciente all’integrazione della responsabilità 
fi no a quando sussiste l’immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest’ul-
timo non risponde allorquando il fatto è commesso dal singolo ‘nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi’ (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all’interesse dell’ente, 
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ossia nel caso in cui non sia più possibile confi gurare la suddetta immedesimazione --- Ori-
ginano da questi assunti le inversioni dell’onere della prova e le previsioni probatorie di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. e, specifi camente, la necessità che l’ente fornisca innanzi tutto ‘la 
prova che l’organo dirigente ha adottato ed effi cacemente attuato, prima della commissio-
ne del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fi ne” (art. 6 lett. a D.Lgs. 
cit.). La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi 
sopra indicati (reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e posizione apicale 
dell’autore del reato) è suffi ciente a costituire quella ‘rimproverabilità’ di cui alla relazio-
ne ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita 
dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire 
talune tipologie criminose.

In tale concetto di ‘rimproverabilità’ è implicata una forma nuova, normativa, di col-
pevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente 
tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprendi-
toriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organiz-
zativo costituente un ente ai sensi dell’art. 1.2 D.Lgs. cit., adotti modelli organizzativi e 
gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati... 

In conclusione, dall’esame del D.Lgs n. 231/01 e particolarmente dagli artt. 5 e 6, sca-
turisce il principio di diritto secondo cui l’ente che abbia omesso di adottare e attuare il 
modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato... commesso dal suo esponen-
te in posizione apicale soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 5.2 D.Lgs. cit.”.

Nel caso di specie il richiesto “modello di organizzazione e di gestione” idoneo a 
“prevenire reati della stessa specie di quello verifi catosi”, cioè il reato di cui all’art. 589 
2° comma c.p., non era stato da --- neppure adottato al 6/12/2007.

Il dato è incontestabile in quanto emerge documentalmente: solo durante il Consi-
glio di Amministrazione del 21/12/2007 (v.) erano state approvate le modifi che del pre-
esistente “modello organizzativo” aggiungendovi le parti relative proprio all’omicidio 
colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

La difesa sostiene che il “modello organizzativo” esisteva di fatto perché la sua 
elaborazione, iniziatasi già nel mese di agosto 2007, era terminata alla riunione del 
30/10/2007, durante la quale il “modello” aveva assunto gli stessi contenuto e forma 
poi approvati dal C.d.A. il successivo 21/12/2007; inoltre, sempre secondo la difesa, 
tale “modello” era già stato divulgato all’interno dell’azienda ed era già stato attuato, 
considerato che alla riunione del 30/10/2007 aveva partecipato anche l’avv. ---, membro 
dell’organismo di vigilanza (v. lettera b, 1° comma citato art. 6). Anche seguendo sull’ar-
gomento il c.d. “principio di effettività” e, quindi, superando in tale prospettiva il dato 
formale della non avvenuta adozione del “modello” da parte dell’organo competente, 
in epoca precedente rispetto al verifi carsi del reato, la Corte deve osservare che gli 
elementi emersi in dibattimento escludono che tale “modello” sia stato divulgato ed, 
ancor meno, sia stato attuato prima del ---. Infatti, come apprendiamo dal teste --- (dal-
la fi ne del --- e in allora segretario del Consiglio di Amministrazione di ---, v. udienza 
---), se è vero che il testo approvato il --- corrispondeva a quello redatto nella riunione 
del ---, solo con la delibera del C.d.A. del --- ai due precedenti membri dell’organismo 
di vigilanza (--- e ---) era stato affi ancato – proprio per la competenza in materia an-
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tinfortunistica – l’ing. --- (v. infra); tanto che lo stesso teste ---, alla precisa domanda 
della difesa, onestamente risponde: “non so se il modello organizzativo per l’omicidio 
colposo fosse già stato effi cacemente attuato”. E che, prima del ---, non vi fosse ancora 
stata alcuna “attuazione” del “modello” lo conferma proprio il teste --- (responsabile 
ecologia, ambiente, sicurezza dal ---, a ---; v. udienza ---) che riferisce: “... sono entrato a 
far parte dell’organismo di vigilanza nel dicembre --- o gennaio --- ... dal punto di vista 
OPERATIVO, abbiamo cominciato a fare audizioni, ispezione ... nei PRIMI MESI DEL ---, 
in materia di sicurezza sul lavoro”. Sul punto, non appare necessario aggiungere altro; 
la Corte ritiene inoltre che, in questa parte, non rilevi procedere a esaminare nel merito 
il “modello organizzativo” la cui adozione formale e la cui attuazione è certamente suc-
cessiva al verifi carsi del reato per cui si procede.

Si deve ancora dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dai difensori con riguardo alla “presunzione di colpevolezza”, 
emergente dagli articoli 5, 6 e 7 del citato D.Lgs.; con riguardo alla “indeterminatezza” 
dei “modelli” prescritti, emergente dagli articoli 6 e 7. 

Entrambe le questioni presuppongono la natura sostanzialmente “penale” della 
responsabilità dell’ente, che la Corte ha già avuto modo di escludere.

La Pubblica Accusa contesta alla persona giuridica ---, in persona del Presiden-
te pro-tempore del Consiglio di Amministrazione (---): “l’illecito amministrativo di cui 
all’art. 25 septies del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo ag-
gravato di cui al capo D commesso in --- il --, il --, il --, il -- e il -- dicembre --- da ---, ---, ---, 
---, ---, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell’interesse e a vantaggio della ---”.

La Corte deve osservare la forma estremamente succinta del riportato capo di 
incolpazione; nondimeno, non ravvisa alcun profi lo di nullità, cui hanno accenna-
to i difensori della persona giuridica peraltro solo nel corso della loro discussio-
ne fi nale, osservando l’indubbia comprensibilità ed effettiva comprensione della 
contestazione, tanto che gli stessi difensori hanno svolto una interessante e appro-
fondita discussione anche nel merito, confutando il rimprovero rivolto dalla Procu-
ra della Repubblica nei confronti della --- (v., in particolare udienza del 25/1/2011).
Come si è già sopra indicato, è applicabile al caso di specie il 1° comma del ci-
tato articolo 25 septies; perché, come abbiamo diffusamente esposto, il reato di 
cui all’art. 589 c.p. è stato qui commesso anche dai datori di lavoro --- e --- (v. ca-
pitolo 13) e non solo, in generale, con violazione delle norme antinfortunistiche, 
ma specifi camente con violazione anche dell’art. 4 D.Lgs n. 626/94, quindi dell’ob-
bligo inerente la valutazione del rischio e il relativo documento (v. capitolo 9).
È interessante qui ricordare l’insegnamento della Suprema Corte anche in materia di 
sanzioni (v. sentenza, citata, n. 26654/08): “Il sistema sanzionatone – proposto dal D.Lgs 
n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale – per così dire – ‘nuclearè, 
incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene ac-
cessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. 
E sistema è ‘sfaccettato’, legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso 
che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da 
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applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia fi nalità 
specialpreventiva.

La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad 
una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale 
perimetro, si collocano inoltre la confi sca e la pubblicazione della sentenza ---. 

L’art. 9/1° lett. c) prevede la confi sca come sanzione, il cui contenuto e i cui presuppo-
sti applicativi sono precisati nell’art. 19/1°, che testualmente recita: “Nei confronti dell’en-
te è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confi sca del prezzo o del profi tto del 
reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato...”. Il secondo comma 
di quest’ultima disposizione autorizza la confi sca anche nella forma per equivalente, repli-
cando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali 
speciali. Chiara, quindi, la confi gurazione della confi sca come sanzione principale, obbliga-
toria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame... Quanto al profi tto, 
oggetto della misura ablativa, osserva la Corte che non è rinvenibile in alcuna disposizione 
legislativa una defi nizione della relativa nozione né tanto meno una specifi cazione del tipo 
di ‘profi tto lordo’ o ‘profi tto netto’... il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui 
è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un’ampia ‘latitudine 
semantica’ da colmare in via interpretativa.

...La vigente normativa italiana ... utilizzando un lessico che sotto il profi lo semantico 
lascia ampi spazi, affi da all’interprete il compito d’individuare, nell’ambito del complessi-
vo sistema, il contenuto e la portata dell’oggetto della confi sca.

Il profi tto del reato, in defi nitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti 
dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto signi-
fi cato operativo a tale nozione, l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.
La confi sca del profi tto di cui all’art. 19 D.Lgs n. 231/01, concepita come misura affl ittiva 
che assolve anche una funzione di deterrenza, risponde sicuramente a esigenze di giustizia 
e, al contempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine 
non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o 
di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la re-
alizzazione del reato. Il diverso criterio del ‘profi tto netto’ fi nirebbe per riversare sullo 
Stato, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato e il reo e, 
per lui, l’ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica”.
La difesa ha sollevato anche sulle sanzioni una questione di illegittimità costituzionale: 
affermando l’irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 
231/2001, che emergerebbe in particolare confrontando le sanzioni più contenute nei 
confronti dell’ente quando il reato commesso dalla persona fi sica sia un grave delitto 
doloso – come, per esempio, la previsione dell’art. 25, per le ipotesi di concussione 
e di corruzione – a fronte di sanzioni più gravi per l’ente quando il reato commesso 
dalla persona fi sica sia invece di natura (solo) colposa, come nel caso di specie secondo 
la previsione dell’art. 25 septies. La Corte deve qui ribadire, come già esposto, che le 
sanzioni non sono di natura penale; aggiungendo che proprio il criterio seguito dal le-
gislatore nel determinare le sanzioni a carico dell’ente ne disvelano la diversa natura e, 
in forza di questa, l’intrinseca “ragionevolezza” nel parametrarle diversamente rispetto 
alle pene previste per la persona fi sica. Se infatti per quest’ultima l’elemento soggetti-
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vo doloso è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, la diversità 
della responsabilità dell’ente rimane indifferente all’elemento soggettivo della persona 
fi sica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell’ente quando, 
pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell’art. 25 septies – riguardi la 
normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi – come si è già sopra accen-
nato – “logicamente” collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz’altro è 
il rispetto della normativa antinfortunistica, con la conseguente tutela dell’incolumità 
delle persone che in quell’ente prestano la loro attività lavorativa.

La Corte ritiene quindi manifestamente infondata anche questa proposta eccezione 
di illegittimità costituzionale. Venendo all’applicazione delle sanzioni, si deve ricordare 
che l’indicazione di “1.000 quote” di cui all’art. 25 septies consente al Giudice di com-
minare una sanzione pecuniaria variabile in un ampio spettro che parte da un minimo 
di euro 258.000,00 ad un massimo di euro 1.549.000,00 (v., secondo l’art. 10 l’importo di 
una quota va da un minimo di euro 248,00 ad un massimo di euro 1.549,00).  I parametri 
in base ai quali la sanzione pecuniaria deve essere commisurata si trovano all’art. 11; 
il legislatore ha già determinato, come si è indicato, la sanzione pecuniaria nel caso di 
cui all’art. 589 2° comma c.p. nel massimo di mille quote; si deve osservare che, anche 
senza tale previsione legislativa, la gravità del caso di specie, in cui hanno trovato la 
morte sette lavoratori, avrebbe comportato univocamente la stessa commisurazione; al 
secondo comma del citato articolo 11, per la determinazione dell’importo della quota, si 
prescrive che sia fi ssato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 
allo scopo di assicurare l’effi cacia della sanzione”; come più volte ricordato, nel caso 
di specie l’ente --- è parte di una multinazionale tra le principali del mondo; la Corte 
ritiene quindi congruo, allo scopo indicato dal legislatore, determinare la sanzione pe-
cuniaria in euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro). 

La difesa chiede l’applicazione delle riduzioni di tale sanzione secondo il disposto 
del secondo e terzo comma dell’art. 12 D.Lgs citato. 

Certamente spetta all’ente la riduzione secondo la lettera a) del 2° comma dell’art. 
12: “l’ente ha risarcito integralmente il danno”; si tratta – come appare evidente e come 
ritenuto anche dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 36083/09 – di un’atte-
nuante del tutto analoga a quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p. Abbiamo già ricordato come 
risulti documentalmente avvenuto, prima dell’apertura del presente dibattimento, il 
risarcimento agli stretti familiari delle vittime. Questo secondo comma prevede una ri-
duzione da un terzo alla metà; la Corte ritiene congruo operare la riduzione di un terzo: 
se è vero infatti che il risarcimento è stato ingente – non si intende complessivamente, 
bensì con riguardo a ciascuna famiglia dei sette lavoratori – nondimeno la gravità com-
plessiva, anche sotto il profi lo della responsabilità organizzativa e gestionale dell’ente, è 
tale da non permettere una più ampia riduzione. 

Così la sanzione pecuniaria deve essere defi nitivamente determinata in euro 
1.000.000,00 (un milione di euro).

Infatti la Corte ritiene che non si possa applicare il terzo comma dell’art. 12, che 
prevede la riduzione della sanzione pecuniaria nel caso concorra, oltre al sopra ritenuto 
risarcimento del danno, anche la circostanza che, prima dell’apertura del dibattimento, 
sia stato adottato e reso operativo “un modello organizzativo idoneo a prevenire reati 
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della stessa specie di quello verifi catosi”. Sotto questo profi lo – sanzionatorio – la Corte 
deve quindi accertare, in questo caso temporalmente sino all’apertura del presente di-
battimento (febbraio ---), se il “modello organizzativo” fosse stato adottato, fosse stato 
reso operativo e fosse idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verifi catosi.
Ebbene, anche sotto questo profi lo non appare necessario che la Corte esamini ex 
professo il modello organizzativo adottato con la citata delibera del Consiglio di Am-
ministrazione del ---, verifi candone l’idoneità a prevenire reati di cui all’art. 589 2° 
comma c.p.; perché la Corte ritiene che, in ogni caso, tale “modello” non fosse sta-
to, nell’arco temporale dall’evento all’apertura del presente dibattimento, effi cace-
mente attuato. Il motivo emerge dalle dichiarazioni del già citato ing. --- e testimonia 
come, purtroppo, nonostante la tragedia avvenuta il ---, i vertici di --- continuassero 
ad occuparsi con superfi cialità e scarsa attenzione della sicurezza sul lavoro. Quan-
to affermato emerge proprio dalla nomina, quale membro dell’organismo di vigilanza 
di cui all’art. 6 lettera b), organismo di vigilanza che, secondo la legge, deve essere 
“dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo”, allo scopo di implementare 
tale organismo con un membro “competente” in materia antinfortunistica, dello stes-
so ing. ---: senza neppure preoccuparsi – per questo la Corte si permette di indicare 
tale scelta come “superfi ciale e poco attenta” – del fatto, evidente, che il membro de-
putato a effi cacemente vigilare sull’adozione del “modello” in materia antinfortunisti-
ca era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l’ing. 
---, come membro dell’organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato.
La circostanza emerge senza possibilità di equivoco dalla testimonianza dell’ing. --- 
(v. udienza ---): “Io sono attualmente (e dal ---, n.d.e.) responsabile dell’ente denomina-
to Ecologia, Ambiente e Sicurezza... il mio uffi cio ha due settori. Una parte si occupa di 
ambiente e una parte di sicurezza... per quanto riguarda la parte sicurezza, c’è la --- alle 
mie dipendenze con i tecnici --- che si occupano di sicurezza...”; a precisa domanda del 
Pubblico Ministero, sul fatto che egli dovesse “vigilare anche su se stesso” l’ing. --- ri-
sponde: “...io ... le confesso ... che ho avuto qualche dubbio su questo ... visto che siamo 
in Italia. Confl itto di interessi è una locuzione che va di moda. Però ecco ne ho parlato 
con il nostro legale ... ne parlai con l’avv. --- ... Lui mi ha detto che la mia presenza 
all’interno dell’organismo di vigilanza aveva un po’ il compito di fl uidifi care, di fare un 
po’ diciamo da tramite ... io faccio ancora parte, sì (dell’organismo di vigilanza, n.d.e.)”.
Quindi l’ing. ---, dirigente responsabile del settore sicurezza sul lavoro, entra a far 
parte dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 lettera b) nel dicembre ---, proprio 
per la sua competenza in materia di sicurezza e, nonostante i fondati dubbi, da lui 
stesso sollevati, sulla sua contraddittoria funzione di controllore e di controllato, vi 
permane certamente oltre la dichiarazione di apertura del presente dibattimen-
to (febbraio ---), quantomeno sino alla data in cui ha reso la sua testimonianza (---). 
La Corte ritiene che questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello 
adottato, nel periodo preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo, 
tanto meno in modo effi cace, sottolineando che tale organismo deve essere dotato, se-
condo il citato art. 6, di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”: non è necessario 
spendere ulteriori parole sulla “autonomia” del controllore quando è la stessa persona 
fi sica del controllato.
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L’art. 25 septies, come si è sopra indicato, prevede nell’ipotesi del primo comma, 
corrispondente al caso di specie, anche l’applicazione delle sanzioni interdittive “di cui 
all’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”; 
l’art. 9 comma 2 elenca le seguenti sanzioni interdittive: “a) l’interdizione dall’eserci-
zio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica am-
ministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da 
agevolazioni, fi nanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.

Secondo il successivo articolo 13 le sanzioni interdittive “si applicano in relazione 
ai reati per i quali sono espressamente previste” e l’art. 25 septies lo prevede; ma purché 
ricorra – anche – almeno una delle condizioni indicate nello stesso articolo 13. Nel caso 
di specie, non ricorre la lettera b); ricorre invece, ad avviso della Corte, la lettera a) che 
recita: “l’ente ha tratto dal reato un profi tto di rilevante entità e il reato è stato commesso 
da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, 
in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 
organizzative”. Allora, il fatto che a commettere il reato siano stati soggetti in posizione 
apicale – --- e --- – oltre che sottoposti agevolati da gravi carenze organizzative – ---, 
--- e --- – è già stato affermato e non necessita di ulteriori precisazioni; il fatto che l’ente 
abbia tratto da tale reato – come si è sopra indicato, dalla condotta omissiva che ha 
causato tale reato – un profi tto di rilevante entità è stato già sopra accennato, riferen-
dosi all’indubbio “vantaggio” – corrispondente ad un “rilevante profi tto” che --- ha 
tratto dall’avere risparmiato le somme necessarie per effettuare, nello stabilimento di 
---, gli indispensabili e obbligatori interventi di “fi re prevention”, oltre che dall’ave-
re continuato la produzione nello stesso stabilimento, con l’utile che ne è conseguito. 
Si deve qui richiamare l’analisi sulla natura di tale “profi tto” emergente dalla sopra cita-
ta sentenza della Corte di Cassazione, in particolare laddove afferma che: “Il profi tto del 
reato, in defi nitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a 
questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto signifi cato operati-
vo a tale nozione, l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico”.

Aggiungendo alcune considerazioni tanto ovvie quanto, forse, necessarie: che tale 
profi tto, nel caso di specie, del reato colposo di cui all’art. 589 2° comma c.p., non deve 
certo essere collegato all’evento bensì alla condotta che lo ha causato (e v. anche sopra); 
che la determinazione, in concreto, di tale profi tto, poteva essere agevolmente indicata 
dalla ---, mettendo a disposizione pari somma come previsto dalla lettera c) dell’art. 17 
(v. infra); che, in mancanza di tale determinazione, di nessun rilievo appare una consu-
lenza tecnica affi data ad un prestigioso professionista esterno; che, in mancanza di tale 
determinazione, la Corte non può che attestarsi sul profi tto “minimo”, corrispondente 
alla somma indicata per la – prima e non defi nitiva – messa in sicurezza della linea 5 
dello stabilimento di ---, pari a euro 800.000,00 (v. sopra, vari capitoli), non disponendo 
di suffi cienti dati per indicare anche quanto --- abbia guadagnato continuando la pro-
duzione nello stabilimento di ---.

La somma così determinata di ottocentomila euro può ritenersi di “rilevante entità”? 
Se fosse valutata in relazione alla grandezza economica di --- si potrebbe anche risponde-
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re di no; ma la Corte ritiene che tale valutazione debba essere riferita a criteri oggettivi 
generali, così da non privilegiare l’ente che abbia maggiori disponibilità economiche, 
rispetto all’ente dotato di minori risorse. La risposta deve pertanto essere positiva.

I difensori chiedono che non sia applicata a --- alcuna sanzione interdittiva in forza 
dell’appena citato articolo 17; la Corte osserva che tale articolo esclude appunto l’ap-
plicazione delle sanzioni interdittive nel caso che, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento (nel nostro caso, come si è indicato, febbraio ---), concorrano tutte e 
tre le condizioni indicate nello stesso articolo; nel caso di specie, ricorre solo la prima 
condizione, di cui alla lettera a) che riguarda l’integrale risarcimento del danno (v.); 
non ricorre né la condizione di cui alla lettera b) che riguarda di nuovo l’adozione e 
l’attuazione del “modello” organizzativo idoneo (v. subito sopra), né la condizione di 
cui alla lettera c), che riguarda la messa a disposizione, da parte dell’ente, del “profi tto 
conseguito ai fi ni della confi sca”.

Ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per l’applicazione, nel 
caso di specie, alla ---, anche delle sanzioni interdittive.

La Corte è ben consapevole della importanza e della delicatezza di tali sanzio-
ni, che possono pesantemente incidere su di una realtà produttiva di grandi dimen-
sioni e nella quale lavorano migliaia di persone; d’altro canto, oltre a essere l’ap-
plicazione anche di tali sanzioni imposta dalla legge, come appena esposto, non vi 
è dubbio che proprio all’ente e proprio nel caso di specie si debbano fondatamente 
rimproverare gravi carenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza sul la-
voro, causalmente collegate all’evento; oltre, come si è subito sopra esposto, ad una 
mancanza di attenzione a tale materia che è perdurata anche dopo il tragico evento.
Appare congruo quindi applicare a ---, esaminato l’art. 14 citato D.Lgs., la sanzione inter-
dittiva di cui alla lettera d) (nel dispositivo è erroneamente indicata la lettera a) dell’art. 9, 
consistente nella sua esclusione da agevolazioni, fi nanziamenti, contributi o sussidi pub-
blici per la durata di mesi sei; oltre alla sanzione interdittiva di cui alla lettera e) stesso 
articolo, del divieto di pubblicizzare beni o servizi sempre per la durata di mesi sei.

Ai sensi dell’art. 19, richiamando quanto già sopra esposto, si deve confi scare la 
somma di euro 800.000,00 (ottocentomila euro).

Ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 213/2001 appare altresì congruo disporre, ricorrendone 
il presupposto, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una volta, sui 
principali quotidiani a diffusione nazionale: “---”, “---”, “---”, oltre a disporre l’affi ssio-
ne, sempre per estratto, nel comune di --- in cui --- ha la principale sede italiana.
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